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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Regolamento per la formazione di un elenco aperto di medici veterinari 
qualificati per lo svolgimento di attività professionale  

HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in merito al Regolamento in oggetto alla prossima 
riunione, al fine di consentire un ulteriore approfondimento della questione 
da parte del Gruppo di lavoro, costituito nella riunione del 19.02.2019, 
composto dal Magnifico Rettore (C) e dai proff./dott. Domenico Otranto, 
Francesco Giorgino, Gianfranco Berardi e Pasqua Rutigliani, integrato con 
il prof. Roberto Voza ed il Direttore Generale. 

2.  Richiesta di adesione alla XXIV Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie e di sospensione delle attività didattiche per il 
giorno 21.03.2019 

HA DELIBERATO 
 L’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla XXIV 

Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie, che si svolgerà il giorno 21.03.2019, nella città di Brindisi, 
con esposizione del vessillo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 di incaricare i proff. Roberto Voza e Paolo Ponzio a formalizzare apposito 
documento di questa Università cui dare la massima diffusione e visibilità, 
anche attraverso la pubblicazione sul sito web UNIBA, nonché a 
presenziare alla relativa celebrazione; 

 di demandare ai Direttori di Dipartimento la valutazione in merito alla 
sospensione delle attività didattiche e/o altre forme di partecipazione alla 
suddetta manifestazione. 

2 
bis 

Coordinatore corso di Studio in Scienze e Gestione delle Attività Marittime – 
triennio 2018/2021: adempimenti 

HA DELIBERATO 
di prendere atto che, per le motivazioni di cui in premessa, che le funzioni di 
Coordinatore del Corso di Studio in Scienze e Gestione delle Attività 
Marittime sono svolte dalla prof.ssa Laura Tafaro, nelle more dell’indizione 
di nuove elezioni e per il periodo massimo di un anno. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

3.  Programmazione personale docente in relazione all’argomento in oggetto, udita l’illustrazione del Direttore 
Generale, del Responsabile dello Staff Statistiche di Ateneo, dott. Massimo 
Iaquinta, del Delegato  alla programmazione, investimento e valorizzazione 
del capitale umano, prof. Pierdomenico Logroscino e del Rettore, come da 
Tabelle di seguito elencate, da trasmettere, in data odierna, ai componenti 
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, oltre che ai 
Direttori di Dipartimento ed ai  Presidenti di Scuola, a seguito di ampio ed 
approfondito dibattito,  

HA RINVIATO 

https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20n.%201331-2016.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20n.%201331-2016.pdf
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ogni decisione in merito alla prossima riunione, all’esito dei lavori della 
competente Commissione Monitoraggio: 
 Cruscotto del Fabbisogno didattico dei SSD di tutti i Dipartimenti di 

Uniba; 
 

 Riepilogo degli RTB assunti e programmati dal 2015 al 01 marzo 2019 
per Dipartimento e tipologia di fondo 

 
 Riepilogo dei Professori Ordinari e RTB assunti e programmati dal 2015 

al 01 marzo 2019 (e relativo rapporto) per Dipartimento, con l’indicazione 
degli RTB assunti e programmati con punti organico a carico 
dei Dipartimenti 

 
 Tabelle relative all’utilizzo del Fondo di investimento strategico relativo ai 

PO 2016 e PO 2017  
 
 Tabella relativa al rapporto Ordinari / Ordinari+Associati, ex art. 4, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. 49/2012. 

3a Proposta di indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore a tempo determinato  - MED/15 – ai sensi dell’art. 24 - comma 3 - 
lettera b) della legge n. 240/2010 

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/15 - Malattie del sangue, 
presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, a valere sul 
finanziamento IRCSS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, 
subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole della Scuola di 
Medicina. 

3b Convenzione tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Università di Foggia per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area 
medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle 
scuole di Specializzazione di area medica – art. 18 della Legge 30 dicembre 
2010, n.240 e art. 5 del D. Lgs. 19 marzo 2012, n.49 
 

HA DELIBERATO 
 di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso dei 

seguenti posti, a valere sul finanziamento dei posti di professore di ruolo 
dell’Area Medica funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di 
accreditamento delle Scuole di Specializzazione di Area Medica – art.18 
della Legge 30 dicembre 2010, n.240 e art.5 del D. Lgs. 19 maro 2012, 
n.49, giusta Convenzione sottoscritta in data 06.02.2019, con la Regione 
Puglia e l’Università di Foggia:  

 per il Dipartimento di Scienze Biomediche e oncologia umana:  

- n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 
06/G1: Pediatria Generale, Specialistica e Neuro psichiatria 
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Infantile, SSD MED/38 - Pediatria Generale e Specialistica (posto 
finalizzato alla sostenibilità e consolidamento delle Scuole di 
Specializzazione di Pediatria), con procedura ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della Legge n. 240/2010; 

 per il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e 
organi di senso:   

- n. 1 posto di professore di I fascia per il Settore Concorsuale 
06/F2 Malattie dell’apparato visivo, SSD MED/30 Malattie 
dell’apparato visivo (posto finalizzato al consolidamento e 
potenziamento della Scuola di Specializzazione di Oftalmologia), 
con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 
240/2010; 

- n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 
06/D1 Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie 
dell’apparato respiratorio, SSD MED/10 Malattie dell’apparato 
respiratorio (posto finalizzato alla sostenibilità e consolidamento 
della Scuola di Specializzazione Malattie dell’apparato 
respiratorio), con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
Legge n. 240/2010; 

- n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 
11/D2 Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa, SSD M-
EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive (posto finalizzato 
alla sostenibilità e consolidamento della Scuola di Specializzazione 
Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico), con procedura ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010; 

- n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 
06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, 
SSD MED/39 Neuropsichiatria infantile (posto finalizzato alla 
sostenibilità e consolidamento della Scuola di Specializzazione 
Neuropsichiatria infantile), con procedura ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge n. 240/2010;  

- n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 
06/D5 Psichiatria, SSD MED/25 Psichiatria (posto finalizzato alla 
sostenibilità e consolidamento della Scuola di Specializzazione 
Psichiatria), con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
Legge n. 240/2010;  

- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) per il 
Settore Concorsuale 06/E3 Neurochirurgia e chirurgia maxillo 
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facciale, SSD MED/27 Neurochirurgia (posto finalizzato alla 
richiesta di riattivazione della Scuola di Specializzazione 
Neurochirurgia), con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. 
b) della Legge n. 240/2010; 

 per il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina:  

- n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 
06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, 
SSD MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia (posto 
finalizzato alla sostenibilità e consolidamento della Scuola di 
Specializzazione Medicina Nucleare), con procedura ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010;  

- n. 1 posto di professore di I fascia per il Settore Concorsuale 
06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, 
SSD MED/38 Pediatria generale e specialistica (posto finalizzato al 
consolidamento e potenziamento della Scuola di Specializzazione 
Pediatria), con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
Legge n. 240/2010; 

- n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 
06/M2 Medicina legale e del lavoro, SSD MED/44 medicina del 
lavoro (posto finalizzato alla richiesta di riattivazione della Scuola di 
Specializzazione Medicina del lavoro), con procedura ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010; 

 per il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi:  

- n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 
06/B1 Medicina Interna, SSD MED/09 Medicina Interna (posto 
finalizzato alla sostenibilità e consolidamento della Scuola di 
Specializzazione Allergologia e Immunologia Clinica), con 
procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010; 

- n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 
06/E2 chirurgia plastica e ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e 
Urologia, SSD MED/19 chirurgia plastica (posto finalizzato alla 
sostenibilità e consolidamento della Scuola di Specializzazione 
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica), con procedura ai sensi 
dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010; 

- n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 
06/F1 Chirurgia cardio-toraco-vascolare, SSD MED/22 Chirurgia 
vascolare (posto finalizzato alla sostenibilità e consolidamento della 
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Scuola di Specializzazione cardiochirurgia), con procedura ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010; 

- n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 
06/E1 Chirurgia cardio-toraco-vascolare, SSD MED/23 Chirurgia 
cardiaca (posto finalizzato alla sostenibilità e consolidamento della 
Scuola di Specializzazione cardiochirurgia), con procedura ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010; 

- n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 
06/I1 Diagnostica per Immagini e Radioterapia e neuroradiologia, 
SSD MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia (posto 
finalizzato alla sostenibilità e consolidamento della Scuola di 
Specializzazione Radiodiagnostica), con procedura ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010; 

 che i bandi di reclutamento dei suddetti docenti dovranno, ai sensi dell’art. 
5 della predetta Convenzione, “garantire il rispetto dei requisiti minimi di 
accreditamento delle Scuole e attenersi alla regola vigente del minimo di 
due docenti (ordinari e/o associati), con una media dei criteri ANVUR 
superiore a 0,7 e privilegeranno l’istituzione di ruoli previsti dall’art. 18, 
Legge 240/2010 e comunque secondo la vigente normativa”. 

4.  Proposte di chiamata a professore di II fascia  

 a.  prof.ssa Annarita PAIANO – S.S.D. SECS-P/13 Scienze merceologiche HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Annarita 
PAIANO a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/13 Scienze merceologiche, presso il 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa di questa 
Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 1° aprile 2019. 

 b.  prof.ssa Viviana FANELLI – S.S.D. SECS-S/06 Metodi matematici 
dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Viviana 
FANELLI a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e 
delle scienze attuariali e finanziarie, presso il Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell'Impresa di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 1° aprile 2019. 
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 c.  prof.ssa Giulia Maria CAMERINO – S.S.D. BIO Dipartimento di Farmacia 
- Scienze del farmaco /14 Farmacologia presso il   

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Giulia Maria 
CAMERINO a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare BIO/14 Farmacologia presso il Dipartimento di 
Farmacia - Scienze del farmaco di questa Università; 

 di sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la richiesta 
del Direttore del Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco, prof. 
Francesco Leonetti, di anticipo della decorrenza della nomina dal 01.10 
al 01.04.2019 . 

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

6.  Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti HA DELIBERATO 
 di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Francesco 

MASTROBERTI – SSD IUS/19, dal Dipartimento Jonico in Sistemi 
giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, ambiente, culture al 
Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università, a decorrere dal 
01.04.2019; 

 di prendere atto dell’impegno del Rettore in ordine al ristoro al 
Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
Società, ambiente, culture, di una quota di punti organico a valere sul 
Fondo di Investimento Strategico. 

7.  Proposta conferimento titolo di professore emerito  

 a.  Prof. Gaetano PIEPOLI HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di conferimento del titolo di professore Emerito al 
Prof. Gaetano PIEPOLI, già professore ordinario. 

 b.  Prof. Ennio TRIGGIANI HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di conferimento del titolo di professore Emerito al 
Prof. Ennio TRIGGIANI, già professore ordinario. 

 c.  Prof. Vincenzo CAPUTI JAMBRENGHI HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di conferimento del titolo di professore Emerito al 



Il Senato Accademico, nella riunione del 06.03.2019,  
 

 7 

Prof. Vincenzo CAPUTI JAMBRENGHI, già professore ordinario. 

7 
bis 

Autorizzazione residenze fuori sede HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole acchè sia concessa ai ricercatori a tempo determinato, di seguito 
indicati, 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 ottemperino pienamente al 
proprio dovere d’ufficio: 
 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

GENTILE 
Luigi 

ricercatore a tempo 
determinato - tipo b 

Chimica 

MORCIANO 
Daniele 

ricercatore a tempo 
determinato - tipo a 

Scienze della Formazione, 
Psicologia Comunicazione 

 

7 
ter 

Convenzione per il finanziamento di spese finalizzate allo sviluppo della 
formazione e della ricerca nelle sedi universitarie di Taranto 

HA DELIBERATO 
- di esprimere parere favorevole in ordine alla bozza di “Convenzione per 

il finanziamento di spese finalizzate allo sviluppo della formazione e della 
ricerca nelle sedi universitarie di Taranto” da stipularsi tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e il Comune di Taranto, previa modifica della 
tabella riepilogativa dei contratti di ricercatore di tipo a), in corrispondenza 
del rigo 5 e della colonna “Struttura di afferenza”, che deve intendersi 
“Corsi di laurea di Informatica con sede in Taranto” in luogo di “Corso di 
Laurea in Sicurezza Informatica (Taranto)”;  

- 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. 

7 
qu. 

Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Istituto della lingua 
rumena di Bucarest e l’A.DI.S.U., sull’attuazione delle iniziative di promozione 
della lingua e della cultura rumena e l’istituzione di un lettorato di Lingua, 
letteratura, cultura e civiltà rumena 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
- di approvare l’Accordo di collaborazione, nella formulazione riportata in 

narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
l’Istituto della lingua rumena di Bucarest e l’A.DI.S.U. - Bari, 
sull’attuazione delle iniziative di promozione della lingua e della cultura 
rumena e l’istituzione di un lettorato di Lingua, letteratura, cultura e civiltà 
rumena; 

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

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
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8.  Regolamento di Ateneo per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza europea: proposte di modifica 

HA DELIBERATO 
di approvare le modifiche agli artt. 4, 7, 11, 18, 19 e 24 del “Regolamento di 
Ateneo per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza europea”, di cui in narrativa. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

9.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione) ed il Consolato 
Regionale di Puglia della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia e nomina 
rappresentante nel Comitato bilaterale, ai sensi dell’art. 3  

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo quadro da stipularsi 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Consolato Regionale 
Maestri del Lavoro d’Italia; 

 di indicare, quale rappresentante di questa Università nel Comitato 
bilaterale, di cui all’art.3 del suddetto Accordo Quadro, la prof.ssa 
Loredana Perla; 

 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 stipula. 

9 
an. 

Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Regione 
Puglia 

HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema del Protocollo di 

Intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Regione Puglia, finalizzato ad una collaborazione in tema di criminalità, 
devianza e sicurezza urbana ed, in particolare, sulla sicurezza urbana 
predittiva e sul rapporto tra big data, smart cities, nuove tecnologie e 
sicurezza urbana, riportato in narrativa, previa modifica: 
 dell’art. 9 (Privacy) del Protocollo de quo, secondo la formulazione 

riportata in narrativa, ai fini dell’adeguamento alla recente normativa 
di riferimento; 

 della destinazione del finanziamento regionale per l’istituzione di n. 1 
assegno di ricerca di durata biennale, anziché di una borsa di studio, 
con integrazione del delta a valere sui fondi dell’Amministrazione e/o 
del Dipartimento di Giurisprudenza; 

 di designare il prof. Vito Mormando, quale Referente per questa 
Università, ai sensi dell’art. 7 dello stesso Protocollo; 

 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. 

10.  Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Interateneo di Fisica), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’I.R.C.C.S. Istituto 

HA DELIBERATO 
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Tumori Giovanni Paolo II  di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione Quadro da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Interateneo di Fisica), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’I.R.C.C.S. 
Istituto Tumori Giovanni Paolo II; 

 di evidenziare al Dipartimento Interateneo di Fisica ed alle altre Parti che 
gli accordi attuativi dovranno essere approvati dagli Organi di governo 
dell’Università prima della loro sottoscrizione; 

 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 stipula. 

11.  Accordo  tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo 
di Fisica) e l’istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per la gestione del Centro di 
Bari dell’infrastruttura “ReCas”: nomina rappresentante dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro nel Comitato paritetico di cui all’art. 7 

HA DELIBERATO 

 di nominare, in sostituzione del prof. Roberto Bellotti, il prof. Salvatore 
Vitale Nuzzo, quale rappresentante dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro nel Comitato Paritetico di cui all’art. 7 dell’Accordo tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e 
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per il mantenimento in esercizio e 
la gestione del Nodo “ReCaS” di Bari, stipulato in data 26.07.2017. 

12.  Ratifica Decreto Rettorale n. 4471 del 27.12.2018 (Convenzione tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e le imprese nazionali ovvero Enti coinvolti nei 
percorsi dottorali nell’ambito del Programma Operativo Nazionale FSE-FESR 
Ricerca e Innovazione, Azione I.1 – “Dottorati Innovativi con caratterizzazione 
industriale”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4471 del 27.12.2018, relativo all’argomento in 
oggetto. 

13.  Assegni di ricerca - Lascito testamentario del prof. Corrado Balacco Gabrieli - 
Adempimenti 

HA DELIBERATO 
di invitare i Dipartimenti di Didattica e ricerca alla presentazione di proposte 
progettuali, non più di 3 per Dipartimento, con indicazione di un ordine di 
priorità, secondo le macro-aree di afferenza, dando mandato alla 
Commissione Ricerca di valutare le proposte da presentarsi laddove 
vengano presentate più proposte progettuali senza indicazione di un ordine 
di priorità. 

13 
bis 

Dottorato di ricerca XXXV ciclo: adempimenti HA DELIBERATO 
 di trasmettere ai Dipartimenti di didattica e di ricerca il documento ANVUR 

“Indagine sulle opinioni dei dottorandi e dottori di ricerca – Roma 
05.03.2019”, per le dovute riflessioni in merito; 

 di condividere la proposta della Commissione Ricerca, di cui alla riunione 
del 27.02.2019, e, pertanto, di invitare i Dipartimenti ad utilizzare, ai fini 
della composizione e qualificazione del Collegio dei Docenti, non solo i 
nuovi criteri stabiliti dalle Linee Guida per l’accreditamento dei corsi di 
dottorato 2019 (nota MIUR, prot. n. 3315 del 01.02.2019), ma anche i 
valori della VQR utilizzati, fra gli altri, dal MIUR per la ripartizione delle 
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borse di dottorato nell’ambito dell’assegnazione del Fondo di 
Finanziamento Ordinario; 

 di fissare al 20.03.2019 la data entro cui i Direttori di Dipartimento e i 
Coordinatori dei corsi di dottorato dovranno inviare all’Ufficio competente 
la documentazione finalizzata, rispettivamente, alla istituzione di nuovo 
corso di dottorato o alla prosecuzione di corsi già attivati; 

 di auspicare che possano essere messe a disposizione borse di dottorato 
aggiuntive da destinare a studenti laureati all’estero, ai fini 
dell’incentivazione dell’internazionalizzazione dei corsi di dottorato di 
ricerca. 

13 
bis 
an. 

Dottorato di ricerca – richieste di attribuzioni di borse di studio: 
a) corso di dottorato in Genomica e proteomica funzionale e applicata (33° ciclo) 
b) corso di dottorato in Economia e Management (34° ciclo) 
 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza 
A. di non accogliere la richiesta di assegnazione di due annualità di borsa di 

studio alla dottoranda Roberta ZERLOTIN; 
B. di esprimere parere favorevole in ordine all’assegnazione della borsa di 

studio al dottorando Andrea PONTRANDOLFO, con acquisizione da 
parte del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa 
dei ratei della suddetta borsa, destinati al vincitore rinunciatario. 

13 
ter 

Ratifica Decreti Rettorali: 
a. n. 3752 del 12.11.2018 (Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l’Istitute Curie di Parigi volta a regolamentare lo 
svolgimento, presso il medesimo Istituto, di parte delle attività di ricerca, 
nell’ambito del Corso di dottorato in Scienze Chimiche e Molecolari 
XXXII ciclo) 

b. n. 4109 del 03.12.2018 (Schema convenzionale “Employer declaration 
for a visiting researcher/engineer”, predisposto dal CNRS, volto a 
regolamentare i termini e le condizioni per lo svolgimento, presso il 
CNRS research unit PROMES-UPR8521, di parte delle attività di ricerca 
nell’ambito del Corso di dottorato in Scienze Chimiche e Molecolari 
XXXII ciclo) 

ARGOMENTO RITIRATO 

13 
qua 

Convenzione di cotutela internazionale di tesi di dottorato tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e la Pegaso International 

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 e in lingua italiana, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la Pegaso International (con sede a Malta), in favore del 
dottorando dott. Giovanni Di Pinto, il cui tutor è la prof.ssa Silvana 
Calaprice, afferente al Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia e Comunicazione; 
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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. 

13 
qui 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Custodia di Terra 
Santa (Gerusalemme): Protocollo esecutivo 

HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, il Protocollo esecutivo di 

attuazione della Convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la Custodia di Terra Santa (Gerusalemme); 

 di designare il prof. Paolo Ponzio, quale Referente del Protocollo 
esecutivo de quo; 

 di affidare al Dipartimento interessato la procedura di selezione dei 
candidati che intendano partecipare al tirocinio assicurandone la 
trasparenza, nonché l'assegnazione dei crediti, previsti per gli anni 
successivi al primo, al fine del riconoscimento dell'attività svolta all'estero; 

 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. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

14.  Regolamento Didattico di Ateneo: modifiche agli Ordinamenti didattici dei Corsi 
di Studio - a.a. 2019/2020 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alle proposte di modifica agli 
ordinamenti didattici relativamente ai seguenti corsi di studio per l’a.a. 
2019/2020: 
 
 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
Laurea in Scienze della natura Cl. L-32 
  
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 
Laurea in Scienze statistiche Cl. L-41 
Laurea magistrale in Economia, Finanza e impresa cl. LM-56 
 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MANAGEMENT E DIRITTO 
DELL’IMPRESA: 
Laurea in Economia aziendale sede di Bari Cl. L-18 
Laurea in Economia aziendale sede di Brindisi Cl. L-18 
Laurea magistrale in Progettazione e management dei sistemi turistici e 
culturali Cl. LM-49 
Laurea magistrale in Consulenza professionale per le aziende Cl. LM-77 
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Laurea magistrale in Economia e management Cl. LM-77 
Laurea magistrale in Economia degli intermediari e dei mercati finanziari Cl. 
LM-77 
 
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 
Laurea magistrale in Sicurezza Informativa (sede Taranto) Cl. LM-66 
 
DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE 
COMPARATE 

Laurea in Lettere Cl. L-10 
Laurea magistrale in Lingue e letterature moderne Cl. LM-37 
Laurea magistrale in Traduzione specialistica LM-94 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI 
Laurea Magistrale interclasse in Scienze Agro–ambientali e territoriali Cl. 
LM73&LM-69 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 
Laurea in Scienze politiche, economiche e amministrative (cambio 
denominazione) Cl. L-16 
Laurea in Scienze politiche (cambio denominazione) L-36 
Laurea in Scienze del servizio sociale Cl. L-39 
Laurea magistrale in Relazioni internazionali e studi europei (cambio 
denominazione) Cl.LM-52 
Laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni pubbliche (cambio 
denominazione) LM-63 
Laurea magistrale in Innovazione sociale e politiche di inclusione (cambio 
denominazione) Cl. LM-87 
 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) 
Laurea in Scienze dei beni culturali Cl. L-1 
Laurea magistrale in Filologia, letterature e storia dell’antichità Cl. LM-15 
Laurea magistrale interclasse in Scienze storiche, documentarie e librarie 
(cambio denominazione) LM-5&LM-84. 

15.  Corso di Laurea in Scienze e Tecniche dello Sport: proposta di ampliamento 
numero dei posti 

ARGOMENTO RITIRATO 

16.  - Ricomposizione del Comitato di Gestione Percorso Formativo 24 CFU –  
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PF24 
- Riconoscimento CFU pregressi - adempimenti 

 a.   HA DELIBERATO 
 di confermare, per ragioni di continuità, i seguenti docenti già componenti 

del Comitato di Gestione del PF24: 
 proff. Annamaria Fornelli, Augusto Garuccio, Antonella Montone (in 

rappresentanza della Macro Area 1),  
 Maria Concetta De Pinto (in rappresentanza della Macro Area 2),  
 Ines Ravasini, Annalisa Caputo (in rappresentanza della Macro Area 

4),  
 Riccardo Pagano, quale docente Referente del Dipartimento Jonico in 

Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, 
culture; 

 di designare, in seno al medesimo Comitato, la prof.ssa Rosa Gallelli, 
quale rappresentante della Macro Area 4, la prof.ssa Maria Stefania 
Scardigno, quale rappresentante della Macro Area 5 ed, in deroga al 
Regolamento di cui in premessa, la prof.ssa Loredana Perla, quale 
componente designata dal Rettore. 

 b.   HA DELIBERATO 

 di riformulare l’Art. 6 – Piani di Studio, comma 3, lettera b del 
“Regolamento per l’organizzazione e la gestione del Percorso Formativo 
per l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche 
e nelle metodologie e tecnologie didattiche” specificando che ci sarà: “il 
riconoscimento di CFU pregressi se previsti nella apposita TABELLA 
ESAMI SOSTENUTI E RICONOSCIBILI e sostenuti presso UNIBA a 
partire da gennaio 2009, tabella pubblicata sul Sito Istituzionale UNIBA 
sulla pagina dedicata al PF24, nonché, su istanza degli interessati e 
previa valutazione dell’attinenza dei relativi programmi, quelle svolte 

nell’ambito del Dottorato di ricerca.” 

17.  Istituzione/Attivazione di Master/Short Master e Corsi di perfezionamento – A.A. 
2018/2019 

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

Master Universitari di I e di II Livello, Short Master Universitari e Corso di 
Perfezionamento: 

 
MASTER I LIVELLO 
 Philosophy, Politics and Economics in Med.  

aa.aa. 2019/2021 – Master di durata biennale  
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MASTER DI II LIVELLO 
 Le certificazioni nel settore agroalimentare, con focus sui prodotti 
DOP/IGP. 

a.a. 2018/2019 

SHORT MASTER UNIVERSITARI a.a. 2018/2019 
 Operatore sportivo per la terza età 
 Istruttore turistico sportivo 
 Terzo Settore e sussidiarietà: profili etici, giuridici, educativi 
 La farmacia oncologica: la gestione della qualità e della sicurezza delle 

preparazioni galeniche dei chemioterapici antiblastici 

 Ecografia pratica in medicina veterinaria dei piccoli animali 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO a.a. 2018/2019 
 Avvocato gestore della crisi da sovraindebitamento 

2) di approvare: 
- il testo della Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

ed il    Comitato Olimpico Italiano (Comitato Regionale Puglia), 
nell’ambito del Protocollo di Intesa tra Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano che prevede che 
i due Enti possano collaborare alla realizzazione di percorsi formativi 
post-lauream, come Master e Short Master, per la realizzazione, in 
particolare, degli Short Master in “Istruttore Turistico Sportivo” e 
“Operatore Sportivo per la Terza Età”, approvati dal Centro 
Interuniversitario Popolazione Ambiente e salute relativamente 
all’a.a.2018/2019; 

- il testo dell’Accordo Attuativo nell’ambito della Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Studi 
Umanistici) ed il Centro di servizio al volontariato “San Nicola” 
(CSVSN), già stipulata in Bari in data 18.12.2013, che prevede tra gli 
impegni delle parti “l’organizzazione e la realizzazione di percorsi 
formativi rivolti a gruppi di volontari, eventualmente integrati con 
l’Università e con altri operatori dei servizi sociali, finalizzati 
all’acquisizione di strumenti, metodologie e modalità procedurali 
comuni di pianificazione e programmazione”; 

- la bozza di Convenzione, nell’ambito della Convenzione già approvata 
in data 30.10.2015 con l’Ordine degli Avvocati di Taranto, da stipularsi 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Jonico in 
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“Sistemi Giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, 
culture”), l’Ordine degli Avvocati di Taranto (ORVATA) e la Fondazione 
Scuola Forense di Taranto, tesa alla promozione, attraverso 
programmi comuni, e alla cooperazione tra le su menzionate parti negli 
ambiti di ricerca scientifica e della didattica, attraverso progetti percorsi 
di ricerca e formazione di interesse comune; 

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

18.  DM 378/2018 Attivazione Corso di specializzazione – Titoli di accesso alla 
professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia – attuazione art. 14, 
D.Lgs. n. 65/2017 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione/attivazione, per l’a.a. 
2019/2020, del corso di specializzazione per l’accesso ai posti di educatore 
dei servizi educativi per l’infanzia per complessivi 60 CFU e al relativo 
percorso formativo così come definito nel verbale del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione, di cui 
alla riunione del 05.10.2018, con un numero di ascrivibili pari a 80. 

19.  Istituzione di un Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 1 
(una) Borsa di studio e di ricerca per il completamento della formazione 
scientifica di laureati avente ad oggetto la ricerca sui temi:  

 

 a.  “Storia dell’arte, tutela e salvaguardia del patrimonio archeologico, 
architettonico, artistico e culturale oltre che religioso anche ponendo 
precipua attenzione all’ecumenismo ed alla figura di San Nicola, relativo 
alla Città Metropolitana” 

HA DELIBERATO 
di approvare l’istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il 
completamento della formazione scientifica di laureati avente ad oggetto la 
ricerca sul tema: “Storia dell’arte, tutela e salvaguardia del patrimonio 
archeologico, architettonico, artistico e culturale oltre che religioso anche 
ponendo precipua attenzione all’ecumenismo ed alla figura di San Nicola, 
relativo alla Città Metropolitana”, secondo il bando di concorso pubblico, per 
titoli ed esami, di cui in narrativa. 

 b.  “Diritto internazionale, studio per l’implementazione delle competenze e 
delle buone pratiche nell’ambito dei fenomeni migratori e valorizzazione 
del ruolo della Città Metropolitana in scenari Europei ed intercontinentali” 

HA DELIBERATO 
di approvare l’istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il 
completamento della formazione scientifica di laureati avente ad oggetto la 
ricerca sul tema: “Diritto internazionale, studio per l’implementazione delle 
competenze e delle buone pratiche nell’ambito dei fenomeni migratori e 
valorizzazione del ruolo della Città Metropolitana in scenari europei ed 
intercontinentali”, secondo il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, 
di cui in narrativa. 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
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20.  Convenzione finalizzata all’omogeneizzazione e standardizzazione delle 
procedure finalizzate a garantire la protezione dei dati personali da parte 
dell’A.O.U. Policlinico di Bari e dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

ARGOMENTO RITIRATO 

21.  Rinnovo convenzione Ente Certificatore lingua spagnola “Instituto Cervantes”: 
parere 

HA DELIBERATO 

 per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole in merito al 
documento aggiornato della Convenzione tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro – Centro Linguistico di Ateneo e l’Instituto Cervantes di 
Napoli che resterà valida per un periodo di 4 anni, prorogabile in 
qualunque momento prima della sua scadenza mediante apposito atto di 
proroga per un ulteriore periodo di 4 anni. 

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

 che la quota del 15%, introitata dall’Università di Bari, sia devoluta al 
Centro Linguistico di Ateneo nella percentuale del 10%, rimanendo nella 
disponibilità dell’Amministrazione Centrale la restante quota del 5%.  

22.  Acquisizione parere ai fini della nomina del Presidente del Centro Servizi 
Informatici (CSI) 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine alla 
nomina del prof. Giuseppe Pirlo quale Presidente del Centro Servizi 
Informatici (CSI), per il triennio 2019/2022. 

23.  Regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e per la disciplina dei procedimenti relativi all’accesso ai sensi 
della legge 241/1990, all’accesso civico e all’accesso civico  generalizzato ai 
dati e ai documenti detenuti dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: parere 

HA DELIBERATO 
 di esprimere parere favorevole allo schema di Regolamento di attuazione 

delle norme in materia di procedimento amministrativo e per la disciplina 
dei procedimenti relativi all’accesso ai sensi della legge n. 241/1990, 
all’accesso civico e all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti 
detenuti dall’Università degli Studi di Bari Aldo, in uno agli allegati moduli 
e alla regolamentazione sui costi di produzione, con definizione, in sede 
di approvazione, degli artt. 3, 22 e 28 e dell’eventuale integrazione degli 
articoli riguardanti l’efficacia del provvedimento limitativo della sfera 
giuridica dei privati disciplinato dall’art. 21 bis della L. 241/1990 e ai diritti 
dei partecipanti al procedimento disciplinato dall’art. 10 della medesima 
legge. 

24.  Regolamento in materia di Protezione dei dati personali, in attuazione del 
Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 196 come novellato 
dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101: parere  

HA DELIBERATO 
di approvare, per quanto di competenza, il “Regolamento in materia di 
protezione dei dati personali” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
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25.  Protocollo d’Intesa tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione 
Culturale “Terra del Mediterraneo”, per la promozione e l’organizzazione del 
Festival Giornalisti del Mediterraneo 

HA DELIBERATO 
 di approvare il Protocollo d’Intesa, riportato in narrativa, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione Culturale “Terra 
del Mediterraneo”; 

 di individuare, quali componenti del Gruppo di lavoro di cui all’art. 4, i 
proff. Annita Larissa Sciacovelli e Luigi Carmine Cazzato; 

 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. 

26.  Ratifica Decreto Rettorale n. 730 del 14.02.2019 (Protocollo d’intesa tra 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Comune di Bari) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 730 del 14.02.2019 relativo all’argomento in oggetto. 

27.  Convenzione  tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza 
di Ateneo per la Sostenibilità) e Talentform Spa 

HA DELIBERATO 
- di approvare l’Accordo di Partnership, riportato in narrativa, da stipularsi 

tra l‘Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro di Eccellenza di 
Ateneo per la Sostenibilità “Sustainability Center” e Talentform Spa, 
finalizzato alla realizzazione di alcune attività relative al Piano Formativo 
BIOS, come riportate nell’art. 11 dell’Accordo in parola; 

- 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. 

28.  Centro Interdipartimentale di ricerca “Sulle Metodologie e Tecnologie 
Ambientali” – Rinnovo triennio accademico 2018/2021 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al rinnovo del Centro 
Interdipartimentale di ricerca “Sulle Metodologie e Tecnologie Ambientali”, 
per il triennio accademico 2018/2021. 

 

AVVOCATURA 

 

29.  Prof. XXXXXXXXXX – reclamo ex art. 14 del Codice etico avverso la censura 
disposta dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2018 

HA DELIBERATO 
 di far proprio il parere del Garante degli studenti, reso con nota Prot. n. 

XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 

 a precisazione della propria delibera del 21.12.2018, che il termine 
“censurare” non è riferito alla fattispecie della irrogazione di una 
sanzione prevista dal Codice Etico, inapplicabile al caso di specie in 
considerazione dello status di quiescenza dell’interessato, che non 
risulta affidatario del corso oggi soppresso. Con il predetto termine il 
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Senato Accademico, pur non potendo adottare provvedimenti di natura 
disciplinare, recepisce quanto sancito dal Garante degli studenti in 
ordine al comportamento tenuto dal prof. XXXXXXX in relazione alla 
vicenda de qua.  

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

30.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia delle 
Entrate (Direzione Centrale), finalizzata ad attivare servizi di cooperazione 
informatica 

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

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Direzione Centrale 
dell’Agenzia delle Entrate; 

- 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 autorizzare il Rettore alla stipula di eventuali appositi “accordi di 
servizio” in attuazione della Convenzione medesima; 

- di nominare: 
o quale “Responsabile della Convenzione”, il responsabile della 

Sezione Tasse e Tributi della Direzione Risorse Finanziarie, dott. 
Guido Fulvio De Santis; 

o quale “Supervisore della convenzione”, il Direttore Generale, 
Avv. Federico Gallo; 

o quale “Responsabile dello scambio dati”, il responsabile della 
Sezione Centro Servizi Informatici, dott. Antonio Petrone. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Art. 10 del Regolamento per l’elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione 
dell’area sanitaria – composizione del Consiglio della Scuola 

HA DELIBERATO 
 di condividere l’interpretazione di cui alla nota del Direttore Generale, 

prot. n. 13320 del 14.02.2019, per la quale, alla luce del dettato normativo 
indicato in premessa, si può considerare quale professore a contratto il 
Dirigente medico del SSN appartenente alla rete formativa della Scuola 
a cui è affidata la responsabilità di un corso ufficiale; 

 di invitare la Scuola di Medicina ad attenersi alla sopra indicata 
interpretazione. 

Proposta di anticipazione primo appello della sessione estiva seduta di laurea in 
Scienze della Formazione Primaria 

HA DELIBERATO 
- di approvare la proposta di anticipazione della seduta di laurea in Scienze 

della Formazione Primaria, fissando la stessa per il giorno 25.03.2019, 
così come specificato in narrativa; 
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- di dare mandato agli uffici interessati di adottare tutte le forme di 
pubblicità necessarie per permettere la partecipazione agli interessati 
all’anticipo del primo appello della sessione estiva; 

- di dare mandato all’Ufficio Staff Data engineering – Direzione Generale 
di elaborare gli importi delle tasse dovute. 

Proposta di approvazione Regolamento Didattico CDLM Medicina e Chirurgia - a.a. 
2018/2019 

HA DELIBERATO 
di approvare il Regolamento didattico CDLM in Medicina e Chirurgia - A.A. 
2018/2019, debitamente modificato come descritto in narrativa. 

 


