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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Esito lavori Commissione per l’adeguamento normativo – riunione del 
04.09.2019: 

 

 a.  Linee guida per la concessione dei congedi per motivi di studio e 
ricerca: proposte di modifica 
 

HA DELIBERATO 
di approvare, per quanto di competenza, le seguenti Linee guida per la 
concessione dei congedi per motivi di studio e ricerca ai ricercatori a tempo 
determinato, di cui al verbale della Commissione per l’Adeguamento normativo, 
relativo alla riunione del 04.09.2019, nelle more dell’apposita regolamentazione 
della materia: 

1. Al Ricercatore a tempo determinato può essere concesso, rispetto alla 
durata complessiva del contratto, un congedo per motivi di studio e di ricerca 
della durata complessiva di un anno, anche frazionabile. 

2.  Il congedo deve, in ogni caso, essere funzionale alle esigenze e/o ai 
programmi di ricerca indicati nel contratto; il Dipartimento garantirà che non ci 
sia detrimento dell’attività didattica. 

3. Durante il periodo di congedo il Ricercatore a tempo determinato 
conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad 
altro titolo, di assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento 
medesimo; conserva, altresì, il trattamento economico in godimento, qualora sia 
provvisto di borse di studio o premi. Il periodo trascorso in congedo senza 
assegni è utile ai fini della pensione secondo quanto stabilito dall’art. 14 della 
Legge n. 16/62, con oneri a carico del Ricercatore. 

 b.  Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca: 
proposte di modifica 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di approvare le seguenti modifiche al vigente Regolamento di Ateneo per il 
conferimento degli assegni di ricerca, di cui al verbale della Commissione per 
l’Adeguamento normativo, relativo alla riunione del 04.09.2019: 
 Art. 7 – (Commissione per la selezione): riformulazione dei commi 1 e 2, 

come segue: 
1. Ai fini della selezione per il conferimento degli assegni di tipo A, il 
Rettore nomina un’unica Commissione per ciascuna area, costituita da 
tre componenti sorteggiati dal Dipartimento presso il quale sarà svolta 
l’attività di ricerca all’interno di una rosa di nominativi proposti dalle 
Aree interessate.  La rosa di nominativi è costituita da tre docenti per ogni 
fascia, afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nel bando di 
selezione. 
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2.  Ai fini della selezione per il conferimento degli assegni di tipo B, il 
Rettore nomina una Commissione per ciascun assegno da conferire 
costituita da tre componenti: 
a)  il responsabile scientifico del programma che ha finanziato 
l’assegno; 
b)  due ulteriori componenti, sorteggiati, all’interno di una rosa di 
nominativi, proposti dal Dipartimento presso il quale sarà svolta l’attività 
di ricerca. La rosa di nominativi è costituita da due docenti per ogni fascia, 
afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nel bando di selezione, 
o, in mancanza, ai settori scientifico-disciplinari affini.  

 Art. 8 – (Modalità e criteri della selezione), integrazione con i seguenti 
periodi: 
“Solo ed esclusivamente se previsto nella sceda relativa all’Assegno di 
Ricerca prescelto, i candidati residenti all’estero possono sostenere la 
prova orale a distanza, utilizzando lo strumento della videoconferenza 
(es. Skype) presso un’Istituzione universitaria o un Consolato o una 
Rappresentanza diplomatica o un Istituto di cultura italiana all’estero. In 
questo caso, gli interessati dovranno farne apposita richiesta e fornire il 
proprio contatto nella domanda di ammissione alla selezione e garantire 
l’uso di una webcam per consentire la propria identificazione alla 
Commissione giudicatrice. Il candidato dovrà risultare reperibile 
all’indirizzo personale, previamente comunicato, nella giornata per la 
prova orale, secondo il calendario pubblicato sul sito web indicato nella 
scheda. E’ facoltà della Commissione la scelta di concordare con il 
candidato un preciso orario per l’inizio del colloquio” 
Ai fini dell’identificazione e, a pena di esclusione dalla procedura 
selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, 
a identificarsi, esibendo il medesimo documento di identità già 
trasmesso, in copia, come allegato alla domanda. 
La mancata comunicazione dell’indirizzo personale, il mancato 
collegamento, l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito 
o la mancata esibizione di valido documento identificativo ai sensi del 
capoverso precedente costituiscono cause di esclusione dalla procedura 
selettiva. 
L’Università degli Studi di Bari declina qualsiasi responsabilità per 
l’eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare 
svolgimento della prova orale”; 

 di rimettere alla valutazione della Commissione per l’Adeguamento normativo 
la proposta emersa dal dibattito volta ad estendere l’utilizzo dello strumento 



Il Senato Accademico, nella riunione del 10.09.2019,  
 

 3 

della videoconferenza, di cui all’art. 8, anche ai componenti delle 
Commissioni nominate per le selezioni. 

 c.  Regolamento per il conferimento di titoli onorifici: proposte di 
modifica 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di far propria la proposta della Commissione per 
l’Adeguamento normativo, di cui al verbale relativo alla riunione del 04.09.2019, 
volta a non apportare modifiche al vigente Regolamento per il conferimento dei 
titoli onorifici per le motivazioni ivi espresse, rinviando ad una successiva fase di 
discussione le considerazioni emerse dal dibattito in materia di spazi da 
destinare ai Professori Emeriti ed in quiescenza. 

2.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Amministrazione Difesa per l’attivazione e la gestione del Corso di Studio 
in Scienze e Gestione delle Attività Marittime del Dipartimento Jonico in 
“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 
Culture” per l’a.a. 2019/2020 

HA DELIBERATO 

 per gli aspetti di competenza, di approvare la Convenzione, integralmente 
riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e l’Amministrazione Difesa per l’organizzazione e la gestione del 
Corso di laurea triennale in Scienze e gestione delle attività marittime per 
l’iscrizione degli allievi marescialli della Marina Militare Italiana per l’a.a. 
2019-2020 (coorte 2019/2022) – appartenenti, in particolare, al 22° Corso 
Normale Marescialli e al 19° Corso Complementare Marescialli (ad 
eccezione degli Allievi/Marescialli delle Categorie/Specialità TSC/Ead e 
Infermieri); 

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

 di invitare il Consiglio di Amministrazione a tener conto dei rilievi mossi dal 
dott. De Santis in riferimento agli “Oneri finanziari”, di cui all’art. 9 della 
Convenzione de qua. 

2 
an. 

Accordo attuativo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il 
Comando in Capo della Squadra Navale della Marina Militare 

HA DELIBERATO 

 per gli aspetti di competenza, di approvare l’Accordo Quadro, integralmente 
riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
ed il Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV) della Marina 
Militare, per la cooperazione allo sviluppo di temi e partenariati coerenti con 
aspetti afferenti la formazione e la ricerca nei settori della sanità, 
dell’informatica, del diritto e della cultura del mare, della marittimità e della 
sicurezza marittima, della tutela dell’ambiente, della biodiversità e della 
salvaguardia del patrimonio marittimo; 

 di designare, quali componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, ai sensi 
dell’art. 13 dell’Accordo Attuativo de quo, i proff. Bruno Notarnicola e 
Giuseppe Corriero, che, sentito il Magnifico Rettore, concorderanno la data e 
i temi da trattare, indicando, di volta in volta, i membri che ne faranno parte 
in base agli argomenti da affrontare; 
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 di autorizzare il Rettore/Decano 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. 

3.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
l’Amministrazione della Difesa - Mariscuola Taranto e la ASL di Taranto, 
per lo svolgimento delle attività formative degli immatricolati nell’A.A. 
2019/2020 al Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Taranto 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione, riportata in 
narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’ASL di 
Taranto e Mariscuola, per lo svolgimento delle attività formative degli 
immatricolati nell’A.A. 2019/2020 al Corso di Laurea in Infermieristica – sede 
di Taranto, articolato nei due Canali attivati presso la ASL di Taranto e la 
Scuola Sottufficiali Marina Militare “Mariscuola”-Taranto, previa rettifica del 
punto 11 delle premesse con i riferimenti ai Decreti MIUR n. 597/2019 e n. 
616/2019, in tema di determinazione dei posti disponibili per le 
immatricolazioni ai corsi di laurea nelle Professioni Sanitarie per i candidati 
comunitari residenti all’estero e per i candidati comunitari e non comunitari 
residenti in Italia, di cui all’art. 26 della Legge 30 luglio 2002, n. 189; 

 di autorizzare il Rettore/Decano 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. 

3 
bis 

Prof.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  - Reclamo ex 
art. 14, comma 3, del Codice Etico avverso la sanzione del XXXXXXXXXX 
irrogata dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2018 

HA DELIBERATO 
 l’archiviazione del procedimento per violazione del Codice Etico avviato 

innanzi al Collegio dei Garanti dei Comportamenti nei confronti della prof.ssa 
XXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 l’Ufficio competente provvederà alla notifica della presente delibera. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

4.  Programmazione personale docente HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine: 

 ai lavori della Commissione paritetica CdA/SA Monitoraggio, di cui al verbale 
relativo alla riunione del 09.09.2019, integralmente riportato in narrativa e, per 
l’effetto, alla messa a concorso dei posti come riportati nella tabella, allegata 
sub 1 alla presente delibera di cui costituisce parte integrante; 

 di rinviare ogni decisione in merito alla messa a concorso dei seguenti posti, 
per le motivazioni di cui in premessa: 

 Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di 
Senso – SSD MED/33 – Malattie apparato locomotore; 

 Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco – SSD BIO/13 – 
Biologia Applicata; 
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 di non accogliere la proposta del Dipartimento di Matematica di istituzione di 
un posto di I fascia – art. 18 comma 4 Legge n. 240/2010 nel settore SECS-
S/06, per le motivazioni di cui in premessa, con invito allo stesso Dipartimento 
a deliberare l’istituzione di un posto di II fascia, coerentemente a quanto 
deliberato da questo Consesso e dal Consiglio di Amministrazione nelle 
riunioni del 08.07.2019. 

5.  Proposte di chiamata a professore universitario di II fascia HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Stefano BETTOCCHI 

a professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
MED/40 - Ginecologia e ostretricia, presso il Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione della chiamata, decorra 
dal 01.10.2019. 

6.  Procedura di chiamata professore di II fascia SC 13/B1 Economia 
Aziendale art. 18, comma 4, Legge 240/2010, presso il Dipartimento di 
Farmacia – Scienze del Farmaco 

ARGOMENTO RINVIATO 

7.  Proposte indizioni procedure selettive ricercatori a tempo determinato  

 a.  SSD IUS/11 - Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico 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 a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo definito, per 
il settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico, 
classe di laurea LMG, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, con copertura 
finanziaria assicurata dal cofinanziamento tra questa Università ed i fondi 
rivenienti dalla Convenzione con DAISY-NET SRL, CUM (Comunità delle 
Università mediterranee) e CUPERSAFETY SRL, per le esigenze del progetto: 
"Migrazioni, diritti umani, libertà religiosa". 

 b.  M-PED/01 – Pedagogia Generale e Sociale HA DELIBERATO 
per gli aspetti 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 M-PED/01 – 
Pedagogia Generale e Sociale, presso il Dipartimento di Scienze della 
formazione, psicologia, comunicazione, con fondi a valere sul Bilancio di Ateneo 
(FFO 2018) – Progetto “Partenariato Euromediterraneo per la CirCular Economy 
e l’Innovazione – PECCEI” e del Dipartimento di Informatica (Art. PIRLOGI9CT-
BVTECH). 

8.  Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett b) della HA DELIBERATO 
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L. 240/2010 – Attivazione procedura per la chiamata nel ruolo di 
professore di II fascia 

 di proporre al Consiglio di Amministrazione l’avvio della procedura 
valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, ai fini 
della chiamata nel ruolo di professore di II fascia, nei confronti dei seguenti 
ricercatori di tipo b), che hanno conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale: 
 dott. Bastianelli Francesco, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell’art.  24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD MAT/03, (periodo 
contratto dal 16.11.2016 al 15.11.2019), presso il Dipartimento di 
Matematica; 

 dott. D’Abbicco Marcello, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD MAT/05, (periodo 
contratto dal 30.11.2016 al 29.11.2019), presso il Dipartimento di 
Matematica; 

 dott.ssa Iatta Roberta, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD VET/06, (periodo contratto 
dal 30.11.2016 al 29.11.2019), presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria; 

 dott. Trizio Michele, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD M-FIL/08, (periodo contratto 
dal 30.11.2016 al 29.11.2019), presso il Dipartimento Studi Umanistici; 

 dott. Viel Riccardo, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD L-FIL-LET/09, (periodo 
contratto dal 30.11.2016 al 29.11.2019), presso il Dipartimento di Lettere 
Lingue Arti Italianistica e culture comparate; 

 dott.ssa Cascione Claudia Morgana, ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD IUS/02, 
(periodo contratto dal 30.11.2016 al 29.11.2019), presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza; 

 dott. Costantini Alessandro, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art.  24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD M-PSI/04, (periodo 
contratto dal 30.11.2016 al 29.11.2019), presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche; 

 dott.ssa Longo Caterina, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD BIO/05, (periodo 
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contratto dal 30.11.2016 al 29.11.2019), presso il Dipartimento di 
Biologia; 

 dott. Badia Francesco, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD SECS-P/07, (periodo 
contratto dal 30.11.2016 al 29.11.2019), presso il Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell’Impresa; 

 dott. Blasi Giuseppe, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD MED/25, (periodo contratto 
dal 28.12.2016 al 27.1./2019), presso il Dipartimento di Scienze Mediche 
di Base, neuroscienze e organi di senso; 

 dott. Bruni Francesco, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD BIO/11, (periodo contratto 
dal 21.12.2016 al 20.12.2019), presso il Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica; 

 dott. Lovreglio Piero, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.  
24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD MED/44, (periodo contratto 
dal 30.11.2016 al 29.11.2019), presso il Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina; 

 dott.ssa Lanciano Tiziana, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD M-PSI/01, (periodo 
contratto dal 30.11.2016 al 29.11.2019), presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione; 

 dott. Giannoccaro Giacomo, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD AGR/01, (periodo 
contratto dal 30.11.2016 al 29.11.2019), presso il Dipartimento di 
Scienze Agro-Ambientali e territoriali; 

 dott.ssa Fanizza Elisabetta, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD CHIM/02, (periodo 
contratto dal 21.12.2016 al 20.12.2019), presso il Dipartimento di 
Chimica; 

 dott.ssa D’Amato Claudia, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD INF/01, (periodo 
contratto dal 21.12.2016 al 20.12.2019), presso il Dipartimento di 
Informatica; 
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 dott. Lopalco Antonio, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD CHIM/09, (periodo contratto 
dal 30.12.2016 al 29.12.2019), presso il Dipartimento di Farmacia – 
Scienze del Farmaco; 

 che la spesa di 3,4 punti organico (0,20 p.o. per n. 17 posizioni) relativa alle 
procedure valutative in argomento 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.  

9.  Autorizzazioni 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 

BRAGAGLIO Andrea 
ricercatore a tempo 
determinato - tipo a 

Medicina Veterinaria 

FALINI Antonella 
ricercatore a tempo 
determinato - tipo a 

Informatica 

FRATANTONIO Deborah 
ricercatore a tempo 
determinato - tipo a 

Bioscienze, biotecnologie e 
biofarmaceutica 

MAGNIFICO Maria Chiara 
ricercatore a tempo 
determinato - tipo a 

Bioscienze, biotecnologie e 
biofarmaceutica 

 

10.  Collegio di disciplina, art. 10 della Legge n. 240/2010, scorcio quadriennio 
2017/2020 - Adempimenti 

HA DELIBERATO 
 di designare, per lo scorcio del quadriennio 2017/2020, la dott.ssa CORBI 

Graziamaria, in servizio presso l’Università del Molise, quale componente 
effettivo esterno del Collegio di Disciplina, per la categoria dei ricercatori 
(terza sezione); 

 a parziale modifica della propria delibera del 17.06.2019, di procedere, per 
lo scorcio del quadriennio 2017/2020, alla sostituzione degli ulteriori 
componenti di cui in narrativa, con n. 2 componenti interni, di cui un 
componente effettivo per la categoria dei ricercatori (terza sezione) e un 
componente supplente per la categoria dei professori associati (seconda 
sezione), da individuarsi attraverso una call rivolta a soggetti interni 
all’Ateneo. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

11.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Materias S.r.l. 
per uso superficie 45 mq ex Palazzo Poste (Bari) – Rinnovo  

HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in merito ad una prossima riunione, con invito alla 
competente Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione ad 
integrare la relazione istruttoria con un resoconto delle effettive collaborazioni 
attivate tra le parti ai sensi dell’art. 4, ultimo comma della Convenzione de qua. 

12.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
Società, Ambiente, Culture” e ArcelorMittal S.p.A. - AM Investco Italy 
S.p.A. e nomina Referenti nel Comitato di Gestione ai sensi dell’art. 1 

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

l’Università degli Studi di Bari e ArcelorMittal S.p.A. ed Investco Italy S.p.A., 
integralmente riportato in narrativa; 

 di nominare i proff. Bruno Notarnicola, Giuseppe Antonio Mastronuzzi e 
Giovanni Sanesi quali Referenti per questa Università nel Comitato Direttivo, 
di cui all’art. 1.2 dell’Accordo Quadro in questione, con invito a porre in essere 
un attento monitoraggio delle attività di ricerca, innovazione e formazione 
oggetto del presente Accordo, aggiornando periodicamente questo 
Consesso, per il tramite  della competente Direzione Ricerca, Terza Missione 
e Internazionalizzazione, attraverso un apposito report e con l’auspicio che le 
stesse possano essere foriere di sviluppi positivi per il territorio e per 
l’ambiente. 

 di autorizzare il Rettore/Decano 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.  Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 tra Regione 
Puglia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università degli Studi del 
Salento, Università degli Studi di Foggia e Politecnico di Bari -  Attuazione 
della Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 55,  “Disposizioni per il 
trasferimento tecnologico, la ricerca, la formazione e la qualificazione 
professionale in materia di agricoltura di precisione" - “Piano Regionale 
per il trasferimento tecnologico, la ricerca e la qualificazione professionale 
in materia di agricoltura di precisione” 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo Quadro da stipularsi, ai 
sensi dell’art. 15 della Legge 241/90, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, la Regione Puglia, l’Università degli Studi del Salento, l’Università degli 
Studi di Foggia e il Politecnico di Bari, per l’elaborazione del “Piano regionale 
per il trasferimento tecnologico, la ricerca e la qualificazione professionale in 
materia di Agricoltura di precisione”, in attuazione della Legge regionale 17 
dicembre 2018, n. 55, “disposizioni per il trasferimento tecnologico, la ricerca, 
la formazione e la qualificazione professionale in materia di agricoltura di 
precisione" - “piano regionale per il trasferimento tecnologico, la ricerca e la 
qualificazione professionale in materia di agricoltura di precisione”; 

 di designare, ai sensi dell’art. 4 del predetto Accordo, il prof. Simone Pascuzzi 
quale rappresentante di questa Università nel Gruppo di Lavoro regionale 
sull’agricoltura di precisione, nonchè il prof. Giuseppe De Mastro, con invito 
alla competente Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione 
a verificare la possibilità di designazione di un secondo nominativo; 



Il Senato Accademico, nella riunione del 10.09.2019,  
 

 10 

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

14.  Ratifica Decreti del Decano:  

 a.  n. 34 del 24.06.2019 (Protocollo tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la società Exprivia S.p.A., per la realizzazione di 
percorsi di apprendistato di altra formazione e di ricerca, di cui 
all’art. 45 del D. Lgs. n. 81/2015) 

HA RATIFICATO 
ratificato il Decreto del Decano n. 34 del 24.06.2019 relativo all’argomento in 
oggetto. 

 b.  n. 675 del 31.07.2019 (Modifica, nelle versioni in italiano e in 
inglese, parte integrante del presente Decreto, dell’allegato 10/1 
“Scheda corso di dottorato in Neuroscienze Applicate” al bando 
di concorso, emanato con D. Dec. n. 36 del 24.06.2019, rettificato 
con D. Dec. n. 72 del 01.07.2019) 

HA RATIFICATO 
ratificato il Decreto del Decano n. 675 del 31.07.2019 relativo all’argomento in 
oggetto. 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

15.  Esito procedimento avviato dalla dott.ssa XXXXXXXXXXX innanzi al 
Collegio dei Garanti dei Comportamenti  

HA DELIBERATO 
 l’archiviazione del procedimento avviato dalla dott.ssa XXXXXXXXXX innanzi 

al Collegio dei Garanti dei Comportamenti, giusta proposta dello stesso 
Collegio formulata nella riunione del 05.06.2019. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

16.  Proposta di rinnovo del Centro Interuniversitario di Ricerca “Per gli Studi 
di Parassitologia (CIRPAR)” 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole in ordine al rinnovo della Convenzione del 
“Centro Interuniversitario di Ricerca Per gli Studi di Parassitologia (CIRPAR)”, 
secondo lo schema riportato in narrativa per ulteriori sei anni dalla data di 
stipula; 

 di designare, quali rappresentanti per l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro in seno al Consiglio Scientifico, i proff. Domenico Otranto e Riccardo 
Paolo Lia. 

17.  Elezione Direttore del Dipartimento di “’Lettere, Lingue, Arti’ Italianistica e 
Culture Comparate” – Triennio Accademico 2019-2022 

HA DELIBERATO 
fermo restando che i Consigli di Dipartimento continuino ad essere l’Organo 
competente ad accertare che l’ultima valutazione delle attività di ricerca e di 
didattica non sia risultata negativa in fase di accettazione delle candidature: 
 che la data delle votazioni per il Direttore del Dipartimento di ““Lettere, 

Lingue, Arti ‘Italianistica e Culture Comparate’” sia fissata al giorno 
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30.10.2019, da ripetere il giorno 31.10.2019 nel caso non si raggiunga la 
maggioranza assoluta e, a seguire, scrutinio; 

 di autorizzare la competente U.O. della Direzione per il Coordinamento delle 
Strutture Dipartimentali ad avviare le procedure per la elezione del Direttore 
del Dipartimento interessato, per il triennio accademico 2019/2022, con 
invito, altresì, a formulare una proposta di calendarizzazione di dette 
procedure da sottoporre al Decano. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

18.  Proposta di attivazione della Scuola di Specializzazione in “Psicologia del 
ciclo della vita” ai sensi del Decreto n. 50 del 21.01.2019 concernente il 
Riordino degli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di 
area psicologica 

ARGOMENTO RITIRATO 
 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Richiesta dichiarazione di emergenza climatica – adesione alla marcia per il 
clima del 27 settembre e commissione mista sa/cda per promuovere il 
Progetto Free Plastic Challange: nota senatore Alessandro Digregorio del 
07.09.2019 
 

HA DELIBERATO 
 l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro all’iniziativa promossa 

dal movimento globale di Fridays for Future in relazione all’emergenza 
climatica; 

 di invitare i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico a coinvolgere 
il Centro di Eccellenza di Ateneo “Per la Sostenibilità – Sustainability Center”, 
diretto dalla dott.ssa Elvira Tarsitano, in relazione ad iniziative in tema di 
sostenibilità ambientale. 

 


