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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Richiesta del prof. Francesco Inchingolo:  

 di inserimento nell’elettorato passivo ai fini della elezione del Direttore 
della Scuola di Specializzazione in Ortodonzia 

 di opzione nella Scuola di Specializzazione in Ortodonzia 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare il Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi 

elettorali ad avviare le procedure per l’elezione dei Direttori delle Scuole di 
Specializzazione in Odontoiatria pediatrica e Ortognatodonzia, per il triennio 
accademico 2018/2021; 

 di autorizzare la Scuola di Medicina a riaprire i termini delle opzioni di tutte 
e tre le Scuole di Specializzazione in Chirurgia Orale, Odontoiatria 
pediatrica e Ortognatodonzia.  

2.  Richiesta di attivazione delle procedure elettorali per la nomina del 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica (nota del 
prof. F. Silvestris in data 24.05.2019) 

HA DELIBERATO 
di accogliere la richiesta del Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Oncologia Medica, prof. Franco Silvestris, formulata con nota, in data 
24.05.2019, in ordine alla riattivazione delle procedure per l’elezione del 
Direttore della medesima Scuola.  

3.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Associazione Musicale Gabriella Cipriani  

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 musicale 
“Gabriella Cipriani”, finalizzato ad una collaborazione nella programmazione 
e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e divulgazione 
culturale in temi di comune interesse, con particolare attenzione per la 
musica ed il teatro; 

 di designare il Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e 
Culture comparate, prof. Stefano Bronzini (o suo delegato) e la prof.ssa 
Marie Thérèse Jacquet, quali componenti del Comitato Paritetico di 
Gesione, di cui all’art. 4 dell’Accordo 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.   

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

4.  Programmazione personale docente  

 a  HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, di esprimere parere favorevole, in ordine: 
 ai lavori della Commissione paritetica CdA/SA, di cui al verbale relativo alla 

riunione del 30.05.2019; 
 per l’effetto, alla messa a concorso: 
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o dei posti di cui alla Tabella allegata, nel rispetto delle indicazioni 
di cui alla colonna “annotazioni”, per quanto attiene alla 
formalizzazione degli Accordi didattici tra Dipartimenti laddove 
previsti;   

o di n. 3 posti di professore ordinario richiesti dal Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso 
(SMBNOS) per i Settori scientifico-disciplinari BIO/10, BIO/17 e 
MED/48, a seguito della verifica positiva circa la coerenza con 
la programmazione dipartimentale; 

 di rinviare ogni decisione in merito: 
o  al posto di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, co 4, della 

Legge n. 240 2010, assegnato a valere sul basket 2, al 
Dipartimento di Scienze Politiche, per il quale la Commissione 
ha rilevato che non risulta nella programmazione 
dipartimentale, con invito allo stesso Dipartimento a deliberare 
in merito; 

o alla proposta di chiamata ai sensi dell’art. 1, co. 9, della Legge 
n. 230/2005 presentata dal Dipartimento di Scienze della 
Formazione, psicologia (FORPSICOM), del prof. Luca Tateo 
per il SSD M-PSI/05, nelle more dell’acquisizione, da parte di 
questo Ateneo, del saldo del contingente di Punti Organico  
2019 dal competente Dicastero; 

o alla proposta del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di 
Organi (DETO) di istituzione del posto di professore di I fascia 
MED/18 con procedura di cui all’art. 24, comma 6 della legge 
240/2010 all’esito del perfezionamento dell’apposita 
convenzione con l’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari;  

 di prendere atto che il posto da ricercatore di tipo b) del SSD MED/37, 
assegnato a valere sul piano straordinario (D.M. 204/2019) al Dipartimento 
di Scienze Mediche di base neuroscienze ed organi di senso, risulta ancora 
sospeso, come da nota del Direttore del Dipartimento prot. n. 960 del 
14/5/2019;   

 di invitare il Consiglio di Amministrazione: 
o  a fissare una nuova scadenza, non superiore a dieci giorni dalla 

notifica della comunicazione dell’ufficio, entro la quale i 
Dipartimenti che non abbiano ancora deliberato l’istituzione del 
posto di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della Legge n. 240/2010, assegnato dallo stesso Consiglio, 
nella seduta del 23.05.2019, mediante scorrimento della 
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graduatoria del Fondo di reclutamento (cd. Basket 2), vi 
provvedano e, che in caso contrario, si proceda 
all’assegnazione dei posti non utilizzati, mediante scorrimento, 
ai successivi Dipartimenti utilmente collocati nella medesima 
graduatoria; 

o a tenere conto della proposta di questo Consesso di confermare 
l’imputazione agevolata di 0,3 punti organico (0,5 P.O. all’atto 
dell’assunzione, con successivo ristoro di 0,2 P.O. nella prima 
distribuzione utile di punti organico) in relazione all’assunzione 
di RTDB, indipendentemente dal rispetto dei vincoli normativi. 

 b Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.  24, comma 3, lett. 
b) della L. 240/2010. Attivazione procedura per l’eventuale chiamata 
nel ruolo di professore di II fascia-dott. Zecca Federico Dipartimento 
LELIA 
 

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 del dott. ZECCA Federico, ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD L-ART/06, 
(periodo contratto dal 18.07.2016 al 17.07.2019), presso il Dipartimento di 
Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture comparate, avendo conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale per la chiamata nel ruolo di professore 
associato; 

 che la spesa di 0,20 punti organico gravi sul contingente di 3,8 p.o. 
accantonato in sede di distribuzione dell’anticipazione di punti organico del 
50% dei cessati dell’anno 2018, giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29.03.2019. 

5.  Proposte di chiamata a professore di I fascia 
- prof.ssa Marisa MEGNA 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Marisa MEGNA 

a professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/34 Medicina fisica e riabilitativa presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.07.2019. 

6.  Proposte indizione selezioni ricercatori a tempo determinato di tipo a) 
- S.S.D. BIO/07 - Ecologia 

HA DELIBERATO 
per quanto di 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 BIO/07 - Ecologia, 
presso il Dipartimento di Biologia, con fondi a valere sulla Convenzione con il 
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Comune di Taranto per il finanziamento di spese finalizzate allo sviluppo della 
formazione e della ricerca nelle sedi universitarie di Taranto.  

6 
an. 

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della l. 
240/2010 presso il dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 
Umana – SSD MED/40 (D.R. n. 3987 del 23.11.2018) 

HA DELIBERATO 
1) di non accogliere la richiesta di proroga per la conclusione dei lavori della 

Commissione valutatrice della selezione pubblica, indetta con D.R. n. 3987 
del 23.11.2018, autorizzando gli uffici a procedere ai sensi dell’art. 7, 
comma 5 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 
contratto a tempo determinato e, per l’effetto, ad avviare le procedure per la 
sostituzione dei componenti la commissione;  

2) di invitare la competente Direzione Risorse Umane ad acquisire il parere 
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato in relazione all’istanza, assunta al 
Protocollo generale di questa Università con il n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a firma XXXXXXXXXXXXXXXX. 

7.  Richiesta di passaggio da un Settore Scientifico Disciplinare ad un altro ARGOMENTO RITIRATO 

8.  Autorizzazione residenze fuori sede HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole acchè sia concessa alla professoressa di seguito indicata 
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 
FANELLI  
Viviana 

Prof.Univer. 
 II fascia 

Economia, Management e 
Diritto dell’Impresa 

   
 

9.  Rinnovo per l’a.a. 2019/2020 della Convenzione attuativa ai sensi dell’art. 
6, comma 11 della legge n. 240/2010, tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e: 

 

 a l’Università del Salento HA DELIBERATO 
 di approvare, per quanto di competenza, il rinnovo con modifica, per l’a.a. 

2019/2020, della Convenzione attuativa da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Università del Salento, per regolamentare lo 
svolgimento di attività di ricerca e didattica dei proff.ri Gianluca Quarta, 
Carla Perrotta e Michele Maffia presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche ed Oncologia Umana di questa Università, per il conseguimento 
dell’obiettivo della sostenibilità didattica e scientifica del Corso di Laurea in 
Infermieristica – Polo del Salento; 

 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, 
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subordinatamente all’assunzione da parte dell’Ufficio competente, del 
parere positivo dell’ASL di Lecce; 

 null’altro è rinnovato in merito alle clausole della Convenzione 
precedentemente stipulata. 

 b l’Università della Calabria ARGOMENTO RITIRATO 

9 
an. 

Convenzione ai sensi dell’art. 6 comma 11, della legge n. 240 del 
30.11.2010 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli 
Studi di Roma 3 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per quanto di competenza, la Convenzione da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi di Roma 
3, per regolamentare lo svolgimento di attività di didattica e di ricerca presso 
i due Atenei da parte di professori e ricercatori a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 240 del 30.12.2010 e del D.M. n. 167 
del 26.04.2011, affinché l’attività didattica e di ricerca relativa al SSD 
IUS/14: Diritto dell’Unione Europea, della dott.ssa Donatella DEL 
VESCOVO, ricercatore universitario a tempo indeterminato con regime di 
impegno a tempo pieno, presso l’Università degli Studi di Roma 3, sia 
integralmente svolta (100%) presso il Dipartimento di Scienze Politiche di 
questa Università; 

 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, 
subordinatamente all’acquisizione degli atti deliberativi di approvazione 
degli Organi competenti dell’Università degli Studi di Roma 3. 

10.  Accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato HA DELIBERATO 

 di affidare, anche per l’anno accademico 2019/2020, il processo relativo alla 
predisposizione dei questionari e alla valutazione delle prove, per tutte le 
procedure concorsuali relative all’ammissione ai sopra citati corsi di laurea 
a numero programmato, al Consorzio Interuniversitario CINECA; 

 di delegare il Direttore Generale a sottoporre apposito preventivo di spesa 
per l’affidamento delle citate procedure al Consorzio Interuniversitario 
CINECA, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione in una prossima 
riunione; 

 che la compilazione e presentazione on line delle domande per la 
partecipazione alle selezioni per l’ammissione ai Corsi di laurea a numero 
programmato, a programmazione locale, dovrà effettuarsi dal 02 luglio al 
09 agosto 2019; 

 di prevedere per tutti i Corsi di studio a numero programmato, ad eccezione 
di quelli disciplinati a livello nazionale, che il punteggio complessivo, pari a 
punti 100, venga ripartito secondo le seguenti modalità:  
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 25 punti per la valutazione del percorso scolastico in base al voto di 
conseguimento del diploma di istruzione di secondo grado e secondo 
le modalità adottate negli anni precedenti;  

 75 punti per la valutazione della prova di ammissione consistente nella 
soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla; 

 che le date di espletamento delle prove relative all’ammissione ai diversi 
corsi di laurea siano quelle proposte dall’U.O Procedure Concorsuali ed 
indicate nel prospetto n. 1 riportato in narrativa; 

 

 che i termini per completare le procedure relative alle immatricolazioni dei 
vincitori, gli scorrimenti delle graduatorie e le comunicazioni relative ai 
pubblici proclama avvengano secondo il prospetto n. 2 riportato in narrativa; 
Qualora, successivamente al pubblico proclama vi siano ancora posti 
disponibili, si propone che, per la copertura di tali posti, ciascuna U.O. 
Segreterie studenti pubblichi sul proprio sito web apposito avviso con 
l’indicazione di: posti vacanti, modalità e tempi di presentazione della 
domanda, individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di un 
numero di domande superiori ai posti disponibili, secondo i seguenti criteri: 
1. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione 

alla selezione per il medesimo corso di laurea considerando la 
posizione in graduatoria; 

2. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione 
alla selezione per il medesimo corso di laurea assente alle prove; 

3. maggior punteggio conseguito nel diploma di istruzione di secondo 
grado; 

4. minore età;  

 che analoga procedura sia applicata anche per la copertura di posti 
disponibili per l’ammissione ai corsi di laurea per i quali non si è proceduto 
all’espletamento della relativa prova a seguito della presentazione di 
domande inferiori al numero dei posti programmati o a seguito di 
esaurimento della graduatoria di merito; 

 che la compilazione e presentazione on line delle domande per la 
partecipazione alle selezioni per l’ammissione ai Corsi di laurea magistrale 
a numero programmato attivati presso la Scuola di Medicina e il 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 
dovrà effettuarsi dal 10 settembre al 10 ottobre 2019; 

 che per i Corsi di laurea magistrale a  numero programmato attivati presso 
il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione il 
termine ultimo per il conseguimento del diploma di laurea sia fissato per il 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
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giorno 05/10/2019, fermo restando che l’ultimo esame dovrà essere 
sostenuto entro il giorno 20/09/2019. 

 che il termine ultimo per l’immatricolazione ai  corsi di laurea presso il 
Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione sia 
fissato per il giorno 13/11/2019; 

 che per i corsi laurea magistrale nelle Professioni sanitarie il termine ultimo 
per il conseguimento del diploma di laurea sia fissato per il giorno 
17/12/2019; 

 che per il corso laurea magistrale in Scienze e tecniche dello Sport il termine 
ultimo per il conseguimento del diploma di laurea sia fissato per il giorno 
17/12/2019; 

 che il termine ultimo per l’immatricolazione ai predetti corsi di laurea 
magistrale nelle professioni sanitarie e in Scienze e tecniche dello sport sia 
fissato per il giorno 31/12/2019, 

 per i suddetti corsi di laurea magistrale qualora dovessero esaurirsi le 
graduatorie e risultassero ancora dei posti non coperti, per la copertura di 
tali posti, ciascuna delle U.O. interessate pubblicherà sul proprio sito un 
apposito avviso riportante le seguenti informazioni: 

 numero posti vacanti; 

 modalità e tempi di presentazione della domanda; 

 individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di un numero 
di domande superiori ai posti vacanti, secondo i seguenti criteri: 
1. candidato che ha già presentato regolare domanda di 

partecipazione alla selezione per il medesimo corso di laurea 
considerando la posizione in graduatoria; 

2. candidato che ha già presentato regolare domanda di 
partecipazione alla selezione per il medesimo corso di laurea 
assente alla prova; 

3. maggior punteggio conseguito nel diploma di laurea; 
4. minore età.  

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

11.  Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 
Senso) e Villa Anita Srl - Rinnovo 

HA DELIBERATO 

 per gli aspetti di competenza, di approvare il rinnovo, con modifiche, del 
Protocollo di intesa, stipulato il 24.06.2016, tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed 
Organi di Senso) e Villa Anita s.r.l. , avente ad oggetto la collaborazione di 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
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entrambi gli enti, nel rispetto dei propri fini istituzionali, nella 
programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e 
diffusione di informazioni in temi di comune interesse; 

 di approvare il correlato “Accordo tra enti per la protezione dei dati personali 
(ART. 26 REG. UE 2016/679)”; 

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

12.  Progetto Prometheus - Adempimenti HA DELIBERATO 

 per gli aspetti di competenza, di approvare l’”Accordo di partenariato per la 
realizzazione del progetto PROMETHEUS” e la “Convenzione per 
l’attivazione di un tavolo di orientamento regionale”, integralmente riportati 
in narrativa; 

 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. 

13.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Opera S.r.l. HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo Quadro, integralmente 
riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e Opera srl, per collaborazione nella programmazione e realizzazione 
di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di 
comune interesse;  

 di nominare le prof. sse Annamaria Angiuli e Patrizia Romanazzi quali 
rappresentanti di questa Università nel Comitato di Gestione di cui all’art. 4 
dell’Accordo in parola; 

 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 

 

14.  Istituzione ed attivazione Master e Short Master Universitari  

 a  HA DELIBERATO 
1) di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione dei seguenti 

Master Universitari di I Livello, per l’a.a. 2018/2019: 

 Master Universitario di I livello in “Assistenza infermieristica in 
emergenze ed urgenze”; 

 Master Universitario di I livello in “Cura critica per l’unità infermieristica”; 
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2) di esprimere parere favorevole al Master Universitario di II livello in “Alta 
Direccion” (Master in Alta Direzione), per l’a.a. 2019/2020, previa verifica, in 
tempi brevi, da parte della Commissione per la Formazione Post Laurea 
dell’adeguamento secondo le indicazioni ricevute; 

3) di approvare il testo della Convenzione attuativa tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici 
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” e Scuola di Alta Formazione 
Studi Specializzati per Professionisti nell’ambito del Protocollo d’intesa 
stipulato in data 18.04.2018, per i succitati Master Universitari di I e II Livello, 
per l’a.a.2018/2019 e 2019/2020. 

 b  HA DELIBERATO 
1) di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione dei seguenti 

Master Universitari di I e II Livello e Short Master Universitari: 

 Master Universitario di I livello in “Aggiornamenti in Citopatologia 
Diagnostica”;  
 

 Master Universitario di II livello in “Cardiologia Pediatrica e 
Cardiopatie Congenite”, in convenzione con la Società Italiana di 
Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie Congenite; 

 

 Master Universitario di II livello in “Chirurgia Perineale, Uretrale e 
dei Genitali Maschili: ricostruttiva, robotica e protesica”; 
 

 Master Universitario di II livello in “Data Science”; 
 

 Short Master Universitario in “Ecografia pratica in “Medicina 
Veterinaria dei piccoli animali””; 

 

 Master Universitario congiunto di II livello in “Conservation 
Medicine of Aquatic Animals”, in convenzione con l’Università 
degli Studi di Padova, sede e gestione tecnico-amministrativa del 
Master; 

2) di approvare: 

 la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento Dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO)) 
e la Società Italiana di Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie 
Congenite, per la realizzazione del Master di II livello dal titolo 
”Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie Congenite”, per l’a.a.2019/2020, 
al fine di promuovere lo sviluppo di nuove collaborazioni finalizzate a 
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maturare, con ricadute positive sulle attività didattiche formative di 
comune interesse; 

 le Convenzioni da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) ed i 
seguenti Enti, per la progettazione, la promozione, l’organizzazione, la 
gestione e la realizzazione del Master Universitario internazionale di II 
livello in “Nuovi approcci alla diagnosi e alla gestione delle emergenze 
fitosanitarie”, a.a.2018/2019, del suddetto Dipartimento:  

 Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura 
“Basile Caramia” (CRSFA); 
 

 C.N.R. Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, UOS di 
Bari (IPSP-CNR-UOS Bari); 

 

 Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in 
Agricoltura; 

       

 Azienda Agrimeca Grape and Fruit Consulting s.r.l.; 
 
3) 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.  

15.  Offerta formativa a.a. 2019/2020 - Approvazione Regolamenti Didattici dei 
corsi di studio inseriti nelle schede SUA-CDS 2019/2020 

HA DELIBERATO 

 di approvare i Regolamenti Didattici dei corsi di studio inseriti nelle schede 
SUA-CDS 2019/2020, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 del 
Regolamento Didattico di Ateneo, subordinatamente all’acquisizione del 
parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; 

 di prendere atto dell’assetto dell’offerta formativa, secondo il riepilogo dei 
corsi di studio per l’a.a. 2019/2020 riportato in narrativa;  

 di dare sin d’ora mandato al Magnifico Rettore ad apportare eventuali 
integrazioni e/o modificazioni, non sostanziali, che si rendessero 
necessarie. 

16.  Proposta di conferimento Laurea honoris causa in Conservazione e 
Restauro dei Beni Culturali all'Ammiraglio Francesco Ricci 

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di conferimento della Laurea Honoris Causa in 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (Classe LMR/02) all’Ammiraglio 
Francesco Ricci, avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della 
Terra e Geoambientali nella seduta del 17.04.2019.  

16 Proposta di conferimento Laurea Magistrale Honoris Causa in Computer HA DELIBERATO 
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an. Science a Gastone Garziera di approvare la proposta di conferimento della laurea Magistrale Honoris Causa 
in Computer Scienze (classe LM – 18) a Gastone Garziera, avanzata dal 
Consiglio del Dipartimento in Informatica, nella seduta del 04 Aprile 2019.  

17.  Bando di Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 2 (due) 
Premi di Laurea “Antonella Diacono” destinati alle migliori tesi di Laurea 
Magistrali Sperimentali sulle tematiche del Settore Scientifico Disciplinare 
in Entomologia Generale e Applicata (AGR/11) e in subordine con 
particolare attenzione verso elaborati che manifestano una visione 
ecologica e sostenibile della gestione dell’entomofauna (in senso lato) 
oppure un interesse per l’etologia di questi organismi, per gli Anni 
Accademici 2018/2019 e 2020/2021 

HA DELIBERATO 
di approvare l’istituzione di n. 2 (due) premi di laurea, alla memoria di “Antonella 
Diacono” destinati alle migliori tesi di laurea magistrali sperimentali sulle 
tematiche del settore scientifico disciplinare in Entomologia generale e 
applicata (AGR/11) e, in subordine, con particolare attenzione verso elaborati 
che manifestano una visione ecologica e sostenibile della gestione 
dell’entomofauna (in senso lato) oppure un interesse per l’etologia di questi 
organismi, da assegnare n. 1 (uno) nell’A.A. 2018/2019 ed n. 1 (uno) nell’A.A. 
2020/2021 mediante distinti procedimenti concorsuali pubblici e previa 
copertura finanziaria.   

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

18.  Presidio della Qualità: approvazione documentazione relativa al Sistema 
di Assicurazione della Qualità di Ateneo 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di approvare i seguenti documenti, anche ai fini 
dell’inserimento nella Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio - A.A. 2019/20:  

 Il Sistema di Assicurazione della Qualità di UNIBA;  

 Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo della 
Gestione della Qualità. 

18 
an. 

Presidio della Qualità di Ateneo: dimissioni prof.ssa Chiara Maria Gemma HA DELIBERATO 
per quanto di competenza e previo parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, di designare, quale componente del Presidio della Qualità di 
Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la prof. ssa Rosa Gallelli, 
appartenente alla macroarea 4 - Scienze Umanistiche, in sostituzione della 
prof.ssa Chiara Maria Gemma, dimissionaria, per lo scorcio del triennio 
2019/2021. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

19.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Comune 
di Ruvo di Puglia 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo Quadro, integralmente riportato in narrativa, da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Comune di Ruvo 
di Puglia, per collaborare nella programmazione e realizzazione di attività di 
ricerca-azione e co-progettazione su temi di comune interesse;  
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 di individuare quali Responsabili dell’Accordo di cui all’art. 4 il prof. Gianluigi 
De Gennaro e la dott.ssa Elvira Tarsitano; 

 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.  

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

“Cattedra Jean Monnet di storia dell’integrazione europea” e questionario HA DELIBERATO 
l’adesione al Progetto “Cattedra Jean Monnet di storia dell’integrazione 
europea”, con approvazione del questionario da sottoporre a tutti i docenti di 
questa Università al fine di creare una banca dati che metta in luce le attività 
didattiche e di ricerca svolte dall’Ateneo su temi relativi all’integrazione 
europea.  

Collaborative Doctoral Partnership Agreement tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (Dipartimento di Informatica) e il Joint Research Centre (JRC) della 
Commissione Europea 
 

HA DELIBERATO 

 di approvare il Collaborative Doctoral Partnership Agreement, allegato alla 
relazione istruttoria, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Informatica) e il Joint Reearch Centre (JRC) della 
Commissione Europea, per la collaborazione nell’ambito del settore 
machine learning/artficial intelligence and cybersecurity;  

 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.  

Istituzione borse di studio e di ricerca per il completamento della formazione 
scientifica di laureati – contributo straordinario alle universita’ pugliesi per borse 
di studio per giovani talenti neolaureati: delibera del 11.04.2019  
 

HA DELIBERATO 

 di confermare l’assegnazione di n. 2 borse di studio e di ricerca, in tema di 
immigrazione, di cui all’ all’A.D. n. 9 del 31.01.2019 della Regione Puglia – 
Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione, formazione e 
lavoro – Sezione Istruzione e Università, al Dipartimento di Scienze 
Politiche, di cui alla propria delibera dell’11.04.2019;  

 di esprimere parere favorevole in ordine all’assegnazione di una ulteriore 
borsa di studio e di ricerca al Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed 
economici del Mediterraneo: società, ambiente e culture, a valere su fondi 
di Ateneo. 

Adesione dell’università degli Studi di Bari Aldo Moro all’ “Appello: La Storia è 
un Bene Comune, Salviamola” 

HA CONDIVISO 
l’orientamento del Rettore in ordine all’adesione all’ “Appello: la storia è un bene 
comune, salviamola”, lanciato sul quotidiano “La Repubblica” dallo storico 
Andrea Giardina, dalla senatrice Liliana Segre e dallo scrittore Andrea 
Camilleri, in difesa dell’insegnamento della storia. 
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