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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Bozza nuovo Regolamento Generale di Ateneo HA DELIBERATO 
di affidare alla Commissione per l’adeguamento normativo, integrata per 
l’occasione con il Direttore Generale, avv. Federico Gallo, ed il Capo di 
Gabinetto del Rettore, dott.ssa Francesca Falsetti, l’esame della bozza 
del Regolamento Generale di Ateneo. 

2.  Regolamento per la formazione di un elenco aperto di medici veterinari 
qualificati per lo svolgimento di attività professionale in collaborazione con il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro 

HA DELIBERATO 
 di esprimere parere di massima favorevole in ordine alla bozza del 

Regolamento per la formazione di un elenco aperto di medici 
veterinari qualificati per lo svolgimento di attività professionale […], 
secondo il testo proposto dal prof. Domenico Otranto, previa modifica 
dell’art. 5 - Formazione, validità e aggiornamento dell’elenco, primo 
capoverso, come di seguito riportato:  
Art. 5 - FORMAZIONE, VALIDITA’ E AGGIORNAMENTO 
DELL’ELENCO 
La formazione dell’elenco, ripartito in base alle diverse tipologie di 
Servizi previsti dal presente Regolamento, sarà predisposto da 
apposita Commissione composta da clinici dei due Dipartimenti 
integrata da un rappresentante degli studenti del Corso di laurea in 
Medicina Veterinaria nominata dal Consiglio di Dipartimento; 

 di affidare al Magnifico Rettore e al Direttore Generale la stesura 
definitiva del Regolamento de quo, da sottoporre al Consiglio di 
Amministrazione per gli aspetti di competenza; 

 di proporre al Consiglio di Amministrazione di stanziare una somma di 
€ 100.000,00 a copertura delle spese per avvalersi di medici veterinari 
esterni, nelle more di addivenire auspicabilmente ad un accordo con 
la Regione Puglia, le Città Metropolitane e gli Ordini professionali di 
riferimento, per dotare il territorio di una rete di servizi veterinari 
qualificata ed integrata ed un punto di riferimento di eccellenza per la 
formazione in tale ambito, nonché ad un adeguato contributo di natura 
finanziaria. 

3.  Intitolazione: 
- Aule del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) ai proff. Ada 

Lamacchia e Pina Belli D’Elia 
- Radio Uniba ad Antonio Megalizzi 

 

HA DELIBERATO 
 di far proprie le delibere del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM), 

assunte nelle riunioni del 07.03.2019, in ordine alle seguenti 
intitolazioni: 

 Aula B, al secondo piano del Palazzo Ateneo, alla prof.ssa Ada 
Lamacchia; 
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 Sala lettura della Biblioteca dipartimentale del punto di servizio 
Studi Classici e Cristiani, alla prof.ssa Pina Belli D’Elia; 

 di condividere la proposta del Rettore in ordine all’intitolazione di 
Radio UNIBA alla memoria di Antonio Megalizzi, giovane giornalista 
trentino, vittima dell’attentato di Strasburgo del 11.12.2018. 

4.  Commissione Elettorale Centrale: Adempimenti HA DELIBERATO 
di istituire, per la durata di tre anni, per i procedimenti elettorali di cui agli 
artt.18 e 20 del Regolamento elettorale, di cui in premessa, la 
Commissione Elettorale Centrale, designando le unità di seguito indicate:  
prof. Raffaele Rodio (Presidente) 
prof.ssa Rosanna Bianco (componente) 
prof. Sebastiano Stramaglia (componente) 
dott. Francesco Franciosa (componente) 
dott.ssa Cesaria Signorile (componente/segretario). 

4 
bis 

Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari e la Regione Puglia per 
attuazione interventi che possano ottimizzare la transizione Università/lavoro 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per quanto di competenza, il Protocollo d’intesa, da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Regione 
Puglia (Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, 
Formazione e Lavoro) in ordine all’attuazione degli interventi che 
possano ottimizzare la transizione Università/lavoro; 

- 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. 

4 
ter 

Proposta di istituzione cattedra UNESCO – Aldo Moro HA DELIBERATO 
 di esprimere parere favorevole all’istituzione di una cattedra UNESCO 

intitolata ad Aldo Moro, secondo le Linee Guida dell’UNESCO, al fine 
di diffondere la cultura della pace e la tutela dei diritti umani nell’ambito 
dello sviluppo di un nuovo umanesimo con riferimento all’Agenda 
2030; 

 di dare mandato ai proff. Antonio Incampo e Michele Indellicato di 
realizzare il suddetto programma, con la collaborazione del Comitato 
“Aldo Moro”. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

5.  Programmazione personale docente HA DELIBERATO 
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di rinviare la decisione in merito all’argomento in oggetto alla prossima 
riunione, all’esito dei lavori della Commissione paritetica SA/CdA 
Monitoraggio. 
 
Il Senato Accademico, altresì, preso atto delle risultanze delle verifiche 
poste in essere dallo Staff Statistiche di Ateneo – Direzione Generale, tra 
l’altro, circa l’insussistenza di fabbisogno didattico nell’ambito del 
Dipartimento Studi Umanistici (DISUM), per il SSD L-LIN/03, di cui alla 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2019,  

HA ESPRESSO 
parere favorevole in ordine alla messa a concorso a favore del 
Dipartimento Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture comparate  
(LELIA), di n. 1 posto di II fascia per il SSD L-LIN/03 (delibere del C.D. 
del 08.03 e 19.03.2019) con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della L. n. 240/2010, con utilizzo di 0,20 P.O. rivenienti dal budget residuo 
2017 e saldo 2018. 

6.  Proposte di chiamata a professore di I e II fascia  

 a dott.ssa Laura MITAROTONDO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Laura 
MITAROTONDO a professore universitario di seconda fascia per il 
settore scientifico-disciplinare SPS/02 Storia delle Dottrine Politiche, 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.05.2019. 

 b dott. Emiliano SANTORO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Emiliano 
SANTORO a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/01 Economia politica, presso il 
Dipartimento di Economia e finanza di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.10.2019. 

 c dott. Stefano GALAVOTTI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Stefano 
GALAVOTTI a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/01 Economia politica, presso il 
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Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’impresa di 
questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.05.2019. 

 d dott.ssa Mariabeatrice PRINCIPI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa 
Mariabeatrice PRINCIPI a professore universitario di seconda fascia 
per il settore scientifico-disciplinare MED/12 Gastroenterologia, 
presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di 
questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.05.2019. 

 e dott. Aldo CORRIERO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Aldo 
CORRIERO a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare VET/01 Anatomia degli animali domestici, 
presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di 
questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.05.2019. 

 f dott. Francesco INCHINGOLO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Francesco 
INCHINGOLO a professore universitario di seconda fascia per il 
settore scientifico-disciplinare MED/28 Malattie 
odontostomatologiche, presso il Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.05.2019. 

 g dott. Eustachio CARDINALE HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Eustachio 
CARDINALE a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/04 Diritto commerciale, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università; 
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 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.05.2019. 

 h dott. Vito PLANTAMURA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Vito 
PLANTAMURA a professore universitario di seconda fascia per il 
settore scientifico-disciplinare IUS/17 Diritto penale, presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.05.2019. 

 i dott.ssa Elvira DE GIGLIO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Elvira DE 
GIGLIO a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica analitica, presso il 
Dipartimento di Chimica di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.05.2019. 

7.  Proposte indizione selezioni ricercatori a tempo determinato di tipo a)  

 a S.S.D. ING-INF/05 - LINEA 2.1 - ATTIVITA’ 3 - DIPARTIMENTO DI 
INFORMATICA 

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 ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni, linea 
2.1, presso il Dipartimento di Informatica, con fondi a valere sul PON: 
Progetto AIM1852414 - attività 3, subordinatamente al parere favorevole 
della Scuola di Scienze e Tecnologie. 

 b S.S.D. ING-INF/05 – LINEA 1 – ATTIVITA’ 3 - DIPARTIMENTO DI 
INFORMATICA 

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 ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni, linea 
1, presso il Dipartimento di Informatica, con fondi a valere sul PON: 
Progetto AIM1852414 - attività 3, subordinatamente al parere favorevole 
della Scuola di Scienze e Tecnologie. 

 c S.S.D. ING-INF/05 – LINEA 2.1 – ATTIVITA’ 2 - DIPARTIMENTO DI HA DELIBERATO 
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INFORMATICA 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 ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni, linea 
2.1, presso il Dipartimento di Informatica, con fondi a valere sul PON: 
Progetto AIM1852414 - attività 2, subordinatamente al parere favorevole 
della Scuola di Scienze e Tecnologie. 

 d S.S.D. INF/01 – LINEA 1  - ATTIVITA’ 2 - DIPARTIMENTO DI 
INFORMATICA 

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 INF/01 Informatica, linea 1, presso il Dipartimento di 
Informatica, con fondi a valere sul PON: Progetto AIM1852414 - attività 
2, subordinatamente al parere favorevole della Scuola di Scienze e 
Tecnologie. 

 e S.S.D. INF/01 – LINEA 1 – ATTIVITA’ 1 - DIPARTIMENTO DI 
INFORMATICA 

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 INF/01 Informatica, linea 1, presso il Dipartimento di 
Informatica, con fondi a valere sul PON: Progetto AIM1852414 - attività 
1, subordinatamente al parere favorevole della Scuola di Scienze e 
Tecnologie. 

 f S.S.D. MAT/08 – LINEA 2.1 – ATTIVITA’ 1 - DIPARTIMENTO DI 
INFORMATICA 

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 MAT/08 Analisi Numerica, linea 2.1, presso il Dipartimento di 
Informatica, con fondi a valere sul PON: Progetto AIM1852414 - attività 
1, subordinatamente al parere favorevole della Scuola di Scienze e 
Tecnologie. 

 g S.S.D. MAT/05 – LINEA 2.1 – ATTIVITA’ 2 - DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA 

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, 
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con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare MAT/05 Analisi Matematica, linea 2.1, presso il Dipartimento 
di Matematica, con fondi a valere sul PON: Progetto AIM1892920 - 
attività 2, subordinatamente al parere favorevole della Scuola di Scienze 
e Tecnologie. 

 h S.S.D. M-PSI/08 – LINEA 1 – ATTIVITA’ 1 - DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE 

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 M-PSI/08 Psicologia Clinica, linea 1, presso il Dipartimento 
di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione, con fondi a 
valere sul PON: Progetto AIM1859959 - attività 1. 

 i SSD M-PSI/05 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, 
PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE 

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 definito, per il settore scientifico-
disciplinare M-PSI/05 Psicologia Sociale, presso il Dipartimento di 
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione, con fondi a valere 
sul Bilancio di Ateneo. 

 j S.S.D. BIO/05 – LINEA 1 – ATTIVITA’ 1 - DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 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/05 Zoologia, linea 1, presso il Dipartimento di Biologia, 
con fondi a valere sul PON: Progetto AIM1807508 - attività 1. 

 k S.S.D. BIO/18 – LINEA 1 – ATTIVITA’ 2 - DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 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/18 Genetica, linea 1, presso il Dipartimento di Biologia, 
con fondi a valere sul PON: Progetto AIM1807508 - attività 2. 

 l S.S.D. BIO/18 – LINEA 1 – ATTIVITA’ 1 - DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 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, 
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con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare BIO/18 Genetica, linea 1, presso il Dipartimento di Biologia, 
con fondi a valere sul PON: Progetto AIM1807508 - attività 1. 

 m S.S.D. BIO/09 – LINEA 1 – ATTIVITA’ 3 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO 

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/09 Fisiologia, linea 1, presso il Dipartimento di Scienze 
mediche di base, neuroscienze e organi di senso, con fondi a valere sul 
PON: Progetto AIM1853334 - attività 3, subordinatamente al parere 
favorevole della Scuola di Medicina. 

 n S.S.D. AGR/07 – LINEA 1 – ATTIVITA’ 1 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI 

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 AGR/07 Genetica Agraria, linea 1, presso il Dipartimento di 
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali, con fondi a valere sul PON: 
Progetto AIM1853334 - attività 1. 

 o S.S.D. AGR/07 – LINEA 1 – ATTIVITA’ 2 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI 

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 AGR/07 Genetica Agraria, linea 1, presso il Dipartimento di 
Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti, con fondi a valere sul 
PON: Progetto AIM1809249 - attività 2. 

 p S.S.D. AGR/15 – LINEA 1 – ATTIVITA’ 2 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI 

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 AGR/15 Scienze e Tecnologie Alimentari, linea 1, presso il 
Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti, con fondi 
a valere sul PON: Progetto AIM1809249 - attività 2. 

 q S.S.D. AGR/13 – LINEA 1 – ATTIVITA’ 1 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole all’indizione 
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 
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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 AGR/13 Chimica Agraria, linea 1, presso il Dipartimento di 
Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti, con fondi a valere sul 
PON: Progetto AIM - attività 1. 

 r SETTORE CONCORSUALE 07/D1 – LINEA 1 – ATTIVITA’ 1 - 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI 
ALIMENTI 

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 
concorsuale 07/D1 Patologia Vegetale e Entomologia, linea 1, presso il 
Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti, con fondi 
a valere sul PON: Progetto AIM1809249 - attività 1. 

 s S.S.D. L-LIN/03 – LINEA 1 – ATTIVITA’ 1 - DIPARTIMENTO DI 
LETTERE LINGUE ARTI, ITALIANISTICA E CULTURE COMPARATE 

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 L-LIN/03 Letteratura Francese, linea 1, presso il Dipartimento 
di Lettere lingue arti, italianistica e culture comparate, con fondi a valere 
sul PON: Progetto AIM1811312 - attività 1. 

 t S.S.D. BIO/10 – LINEA 2.1 – ATTIVITA’ 2 -  DIPARTIMENTO DI 
BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole all’indizione 
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 2 ricercatori 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/10 Biochimica, linea 2.1, presso il Dipartimento di 
Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, con fondi a valere sul PON: 
Progetto AIM1893457 - attività 2. 

 u S.S.D. BIO/09 – LINEA 1 – ATTIVITA’ 3 - DIPARTIMENTO DI 
BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole all’indizione 
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 2 ricercatori 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/09 Fisiologia, linea 1, presso il Dipartimento di 
Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, con fondi a valere sul PON: 
Progetto AIM1893457 - attività 3. 

 v S.S.D. AGR/09 – LINEA 1 – ATTIVITA’ 1 - DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA VETERINARIA 

HA DELIBERATO 
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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 AGR/19 Zootecnica Speciale, linea 1, presso il Dipartimento 
Medicina Veterinaria, con fondi a valere sul PON: Progetto AIM1839894 
- attività 1. 

 w S.S.D. VET/04 – LINEA 1 – ATTIVITA’ 2 - DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA VETERINARIA 

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 VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale, linea 1, 
presso il Dipartimento Medicina Veterinaria, con fondi a valere sul PON: 
Progetto AIM1839894 - attività 2. 

 x S.S.D. VET/06 – LINEA 1 – ATTIVITA’ 3 - DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA VETERINARIA 

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 VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, 
linea 1, presso il Dipartimento Medicina Veterinaria, con fondi a valere 
sul PON: Progetto AIM1839894 - attività 3. 

8.  Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca: modifiche HA DELIBERATO 
 di rettificare il comma 2 dell’art. 10 – Durata dell’assegno – 

relativamente alla durata complessiva degli assegni di ricerca, 
modificandola in “non superiore a 6 anni”, anziché “non superiore a 4 
anni”, giusto art. 6 del D.L. n. 192 del 31.12.2014, convertito con L. n. 
11 del 27.02.2015; 

 di ridurre la soglia minima di accesso dei candidati all’assegno di 
ricerca a sostenere il colloquio, di cui all’art. 8, punto 3 del 
Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, da 10 a 5 punti. 

9.  Autorizzazione residenze fuori sede HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole acchè sia concessa al professore di seguito indicato l’autorizzazione 
a risiedere fuori dalla sede di servizio e di eleggere il domicilio in località rientrante nel raggio di 100 
Km dalla sede di Ateneo, a condizione che ottemperi pienamente al proprio dovere d’ufficio: 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 
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DE MEO Emilio II fascia 
Scienze Agro-Ambientali e 

Territoriali 
 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

10.  Regolamento per la composizione delle commissioni giudicatrici dei contratti 
pubblici: parere 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al “Regolamento per la 
composizione delle commissioni giudicatrici dei contratti pubblici”. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

11.  Dottorato di ricerca XXXV ciclo - Anno Accademico 
2019/2020: adempimenti 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole in ordine ai lavori della Commissione Ricerca in materia di 
Dottorato di ricerca, di cui al verbale relativo alla riunione del 26.03.2019 ed, in particolare, alla 
proposta di nuovo accreditamento, rinnovo, attivazione e disattivazione dei seguenti corsi di 
dottorato:  

nuovo accreditamento: 

 corso di dottorato in BIODIVERSITA’ AGRICOLTURA E AMBIENTE - Prof. Antonio IPPOLITO; 

 corso di dottorato in ECONOMIA E MANAGEMENT - prof.ssa Angela Stefania BERGANTINO; 

 corso di dottorato in FISICA - Prof. Giuseppe IASELLI; 

 corso di dottorato in GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA - Prof. 
Giovanna VALENTI;  

 corso di dottorato in GEOSCIENZE - Prof. Massimo MORETTI; 

 corso di dottorato in INFORMATICA E MATEMATICA - Prof.ssa Maria COSTABILE; 

 corso di dottorato in PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONI FRA MERCATI GLOBALI E 
DIRITTI FONDAMENTALI - Prof. Vito Sandro LECCESE; 

 corso di dottorato in SANITÀ ANIMALE E ZOONOSI -  Prof. Nicola DECARO (modifica del 
Collegio dei Docenti oltre il 20%); 

 corso di dottorato in SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI - Prof.ssa Luisa TORSI; 

 corso di dottorato in SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI - Prof.ssa Maria DE ANGELIS; 

 corso di dottorato in SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE - Prof. Andrea BOSCO; 

 corso di dottorato in TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI - Prof. 
Francesco STAFFIERI; 

rinnovo: 

 corso di dottorato in LETTERE, LINGUE E ARTI - Prof. Davide CANFORA (accreditato nel 31° 
ciclo); per il predetto corso di dottorato vi è stato un cambio del Coordinatore ed è stato 
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modificato oltre il 20% del Collegio; pertanto il detto corso sarà valutato come le ipotesi di 
accreditamento;  

 corso di dottorato in DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO - Prof. Riccardo 
PAGANO (accreditato nel 32° ciclo); 

 corso di dottorato in STUDI UMANISTICI - Prof. Costantino ESPOSITO (accreditato nel 32° 
ciclo); 

nuova istituzione: 

 corso di dottorato in ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Prof. 
Nicola Daniele CONIGLIO; 

 corso di dottorato in NEUROSCIENZE APPLICATE - Prof. Domenico RIBATTI; 

 corso di dottorato in SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA - Prof.ssa Maria 
Teresa MONTAGNA; 

 corso di dottorato in SCIENZE DEL FARMACO - Prof. Nicola Antonio COLABUFO. 

disattivazione per il XXXV ciclo: 

 corso di dottorato in SCIENZE BIOMOLECOLARI, FARMACEUTICHE E MEDICHE che fino al 
XXXIV ciclo è stato coordinato dal prof. Francesco Silvestris; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula delle convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e/o Enti Pubblici o Privati relative ai finanziamenti di borse di studio aggiuntive per i corsi di 
Dottorato del XXXV ciclo, per le quali sono state presentate lettere di intenti;  
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla richiesta del prof. Nicola Decaro, Coordinatore del 
Corso di Dottorato in Sanità, Animale e Zoonosi in ordine alla riassegnazione della borsa finanziata 
dall’Ateneo per il XXXIV ciclo e non assegnata; 

 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla richiesta del prof. Francesco Leonetti, Direttore del 
Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, inerente l’istituzione di 1 borsa di studio dedicata 
al dott. Michele Montaruli per lo svolgimento “Sviluppo di tecniche in silico per l’identificazione di 
target putativi di molecole drug-like” per il XXXV ciclo, cofinanziata dalla quota non goduta della 
borsa assegnata al dott. Montaruli integrata, da parte del Dipartimento di Farmacia - Scienze deI 
Farmaco, dell'ammontare dei ratei necessari alla ricostituzione dell'importo complessivo della 
borsa di studio; 

 

 di esprimere, altresì, parere favorevole in ordine alla richiesta di conferimento postumo del titolo 
di dottore di ricerca al dott. Montaruli;  
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 di esprimere parere favorevole relativamente alla richiesta del prof. Antonio Ippolito, Coordinatore 
del Corso di Dottorato in Biodiversità, Agricoltura ed Ambiente di riservare un posto con borsa di 
studio a laureati in Università estere; 

 

 di esprimere parere favorevole relativamente alla richiesta del prof. Bruno Notarnicola, Direttore 
del “Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, 
culture”, di istituzione di un posto senza borsa di studio per il dottorato in Diritti, Economie e Culture 
del Mediterraneo; 

 

 di richiedere al Consiglio di Amministrazione il finanziamento di ulteriori 5 borse di studio da 
riservare a laureati presso Università estere, a valere sulla somma di € 350.000 etichettata come 
“internazionalizzazione giovani ricercatori”; 

 

 di esprimere, pertanto, parere favorevole in ordine alla ripartizione delle borse di studio così come 
riportate nel seguente prospetto, tenuto conto delle proposte della Commissione Ricerca e di 
quanto sopra deliberato: 

 
 

PROPOSTE DI DOTTORATO PRESENTATE PER IL XXXV CICLO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 

N. 

TITOLO 
DOTTORATO 

COORDINATORE 

Borse aggiuntive 
finanziate da Enti 

pubblici e/o da 
Dipartimento UNIBA  

n.       Borse di studio di Ateneo  
proposte dalla Commissione 

ricerca 

A) 
TOTALE 
POSTI 
CON 

BORSA 

DI CUI                    
B) Posti 
senza 
borsa 

riservati a 
laureati in 
Università 

estere 

C) POSTI SENZA 
BORSA  CON 

AUTORIZZAZIONE 
SPESE 

DIPARTIMENTO   

D) Posti riservati a borsisti in specifici 
programmi di mobilità internazionale 

 

Posti con 
borsa 

riservati a 
laureati in 
università 

estere 

Posti 
riservati 

a 
borsisti 
di Stati 
esteri 
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1 
BIODIVERSITA', 
AGRICOLTURA E 

AMBIENTE  

IPPOLITO 
Antonio  

2 BORSE DI STUDIO 
FINANZIATE DA IRSA-
CNR                                      
-----------------------------
1 BORSA DI STUDIO 
FINANZIATA DA 
CIHEAM-IAM.B          

5 8 1 0 0 1 0 

2 

DIRITTI, 
ECONOMIA E 
CULTURE DEL 

MEDITERRANEO  

PAGANO 
Riccardo 

SABACOM-
ENGINEERING   
S.R.L.TARANTO                                 
1 POSTO PERCORSO 
INDUSTRIALE-
INTERSETTORIALE 
RISERVATO AI PROPRI 
DIPENDENTI 

7 8 1 0 0 1 0 

3 

ECONOMIA E 
FINANZA DELLE 

AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE                

( NUOVA 
ISTITUZIONE) 

CONIGLIO 
Nicola Daniele 

1 BORSA DI STUDIO 
FINANZIATA DALLA 
REGIONE PUGLIA 
OVVERO DAL  
DIPARTIMENTO  

3 4 1 0 0 1 0 

4 
ECONOMIA E 

MANAGEMENT 
BERGANTINO 

Angela Stefania 

  

6 6 2 0 0 1 0 

5 FISICA  

IASELLI 
Giuseppe del 
Politecnico di 

Bari 

3 BORSE FINANZIATE 
DAL INFN 

6 9 2 0 0 0 0 

6 

GENOMICA E 
PROTEOMICA 
FUNZIONALE E 

APPLICATA 

VALENTI 
GIOVANNA 

 6 6 0 0 0 0 
1             BORSA TRIENNALE MARIE CURIE 

(MSCA-H2020) 

7 GEOSCIENZE  
MORETTI 
Massimo 

  

5 5 1 0 0 0 0 



Il Senato Accademico, nella riunione del 11.04.2019,  
 

 15 

8 
INFORMATICA E 
MATEMATICA  

COSTABILE 
Maria 

1 BORSA DI STUDIO 
FINANZIATA DA 
INNOVAPUGLIA SpA          
-----------------------------
- 1 CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO 
CON EXPRIVIA SPA  

5 7 2 0 0 
1                                              

JRC 
0 

9 
LETTERE, LINGUE E 

ARTI                       

CANFORA 
Davide (Nuovo 
Coordinatore)  

  

5 5 0 0 0 0 0 

10 

NEUROSCIENZE 
APPLICATE                        
( NUOVA 

ISTITUZIONE) 

RIBATTI 
Domenico 

1 BORSA FINANZIATA 
DA ITEL 
TELECOMUNICAZIONI 
S.R.L   

3 4 0 0 0 0 0 

11 

PRINCIPI GIURIDICI 
ED ISTITUZIONI 
FRA MERCATI 

GLOBALI E DIRITTI 
FONDAMENTALI  

LECCESE Vito 
Sandro 

  

8 8 1 0 0 0 0 

12 
SANITA' ANIMALE 

E ZOONOSI  
DECARO Nicola 

1 BORSA FINANZIATA 
DALL'ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE 
DELLA PUGLIA E 
DELLA BASILICATA                          
-----------------------------   
1 BORSA FINANZIATA 
DALL'ISTITUTO 
SUPERIORE DI 
SANITA'                                     
----------------------------- 
2 BORSE RISERVATE 
A LAUREATI 
ALL'ESTERO 
FINANZIATE CON 
FONDI MINISTERIALI 
DESTINATI AI 
DIPARTIMENTI DI 
ECCELLENZA                                                                                                   

5 9 

4 (2 
finanziate 
con fondi  

ministeriali 
destinati ai 

dipartimenti 
di 

eccellenza* 
e 2 con 
fondi di 
Ateneo) 

0 0 0 0 
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13 

SANITA' PUBBLICA, 
MEDICINA CLINICA 

E ONCOLOGIA               
( NUOVA 

ISTITUZIONE) 

MONTAGNA 
Maria Teresa 

  4 4 0 0 0 0 0 

14 
SCIENZE CHIMICHE 

E MOLECOLARI  
TORSI LUISA 

1 BORSA DI STUDIO 
FINANZIATA DA ENI 
SPA                                      

6 7 0 0 0 0 2               MSCA ITN -ETN BEAKBIOFILM 

15 

SCIENZE DEL 
FARMACO                 
( NUOVA 

ISTITUZIONE) 

COLABUFO 
Nicola Antonio 

1 BORSA FINANZIATA 
DA ITEL 
TELECOMUNICAZIONI 
S.R.L                    

4 + 1 borsa 34° ciclo cofinanziata 6 1 0 0 0 0 

16 
SCIENZE DEL 

SUOLO E DEGLI 
ALIMENTI  

DE ANGELIS 
Maria 

1 BORSA FINANZIATA 
DA ISPA-CNR                                  
-----------------------------
1 BORSA FINANZIATA 
CON I FONDI DEL 
PROF.CAPONIO PRIN 
2017 

5 7 1 0 0 0 0 

17 
SCIENZE DELLE 

RELAZIONI UMANE 
BOSCO Andrea   7 7 1 0 0 1 0 

18 STUDI UMANISTICI  
ESPOSITO 
Costantino 

  

6 6 1 0 0 1 0 

19 

TRAPIANTI DI 
TESSUTI ED 

ORGANI E TERAPIE 
CELLULARI  

STAFFIERI 
Francesco 

1 BORSA FINANZIATA 
DA AIMS 

4 5 1 0 1 0 0 

 

12.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e gli Istituti Clinici 
Scientifici Maugeri S.p.A. per attività di collaborazione 

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

di collaborazione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
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Moro e gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A., secondo lo schema 
riportato in narrativa; 

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

13.  Designazione componenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel 
Comitato Scientifico del Centro Internazionale Alti Studi Universitari CIASU 
Scarl 

HA DELIBERATO 
di designare i proff. Gianluca Selicato e Francesco Signorelli, quali 
rappresentanti di questa Università nel Comitato Scientifico del Centro 
Internazionale di Alti Studi Universitari CIASU Scarl, per il triennio 
2019/2022. 

14.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione 
Gianfranco Dioguardi: rinnovo e nomina rappresentanti del Comitato di 
Gestione, ai sensi dell’art. 3 

HA DELIBERATO 
- di approvare, per gli aspetti di competenza, il rinnovo, con le modifiche 

riportate in narrativa, della Convenzione Quadro, stipulata in data 
13.01.2016, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Fondazione Gianfranco Dioguardi, per promuovere, sviluppare e 
consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nell’ambito della 
ricerca e della formazione, secondo le rispettive normative e per 
quanto di competenza di ciascuno; 

- di nominare i proff. Mario Aulenta e Letizia Carrera, quali 
rappresentanti di questa Università nel Comitato di Gestione di cui 
all’art. 3 della Convenzione de qua;  

- 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. 

15.  Ratifica D.R. n. 1842 del 02.04.2019 (Convenzione Attuativa per progetto 
REBIOCHEM CTN01_00063_49393 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro - Dipartimento di Chimica  e il Consorzio interuniversitario per la Reattività 
Chimica e la Catalisi - CIRCC) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1842 del 02.04.2019, relativo all’argomento in 
oggetto. 

15 
anal. 

Ratifica d.r. n. 1931 del 09.04.2019: (Criterio della titolarità Uniba pari al 100% 
fissato dalla Commissione Brevetti per l’individuazione dei titoli brevettuali da 
candidare al concorso “Intellectual Property Award 2019″, organizzato dalla 
Direzione Generale per la lotta alla Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con NETVAL 
e titoli brevettuali candidabili) 
 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1931 del 09.04.2019, relativo all’argomento in 
oggetto. 

16.  Ratifica D.R. n. 1800 del 27.03.2019 (Convenzione tra la Regione Puglia – 
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale, 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1800 del 27.03.2019, relativo all’argomento in 
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ARESS Puglia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro e NOVA Onlus – 
Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale, per la 
realizzazione del progetto “Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014/2020 – 
OS 1/ON 1 – PROG_2301: Prevenzione 4.0” 

oggetto. 

16 
bis 

Richiesta del prof. Inchingolo di approvazione di Visiting Professor per lezioni 
Master Internazionali e Paradontologia per il CLID 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole al rinnovo di 
n. 4 contratti di Visiting Professor per l’anno 2019, di cui in premessa, 
pervenuti dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle 
domande, a valere sui fondi del Master e previa delibera del Consiglio di 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina.  

16 
ter 

Memorandum of Understanding tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
la University of Berkley e designazione Coordinatore 

HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, il Memorandum of 

Understanding, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e l’Università della California, Berkley, già sottoscritto dal 
Rettore, prof. Carol T. Christ, in lingua italiana ed inglese, secondo lo 
schema proposto; 

 di designare, quale Referente scientifico del Memorandum de quo, il 
prof. Francesco Paolo de Ceglia; 

 di designare, quali componenti della Commissione preposta 
all’elaborazione di specifici Protocolli esecutivi, i proff. Paolo Ponzio e 
Stefano Bronzini; 

 di riservarsi l’approvazione di Accordi specifici di cooperazione, 
predisposti di comune accordo; 

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

16 
quater 

Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw 

HA DELIBERATO 
 di approvare l'Accordo di Cooperazione da stipularsi tra l'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e la Cardinal Stefan Wyszynski University 
in Warsaw (Polonia), in lingua inglese e polacca; 

 di designare, quale Coordinatore dell’Accordo de quo, il prof Stefano 
Bronzini; 

- di nominare, quali componenti della Commissione preposta 
all’elaborazione di Protocolli esecutivi, di cui all'art. 2, i proff. Marie 
Thérèse Jacquet e Michele Indellicato; 

 di riservarsi l’approvazione di Accordi specifici di cooperazione, 
predisposti di comune accordo; 
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 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. 

16 
quinq. 

Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università di 
Foggia, l’Università del Salento, la LUM Jean Monnet ed il Politecnico di Bari, 
per attività di collaborazione in materia di educazione alla legalità e alla cultura 
antimafia e di controllo e monitoraggio dei fenomeni mafiosi e di criminalità 
organizzata 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per quanto di competenza, l’Accordo Quadro, da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università di 
Foggia, l’Università del Salento, la LUM Jean Monnet ed il Politecnico 
di Bari, in ordine all’avvio al loro interno di un’attività di monitoraggio, 
nell’ambito dell’Educazione alla Legalità e alla Cultura Antimafia e del 
Controllo e del Monitoraggio dei fenomeni mafiosi e di criminalità 
organizzata; 

- 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. 

16 
sex. 

Protocollo Operativo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Politecnico 
di Bari, il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e la 
Basilicata, Direzione Casa Circondariale Bari e Glob Eco S.r.l. di Molfetta e 
nomina rappresentante nel Comitato paritetico di gestione ex art 8 

HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, il Protocollo operativo da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Politecnico di 
Bari, il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia 
e la Basilicata, la Direzione Casa Circondariale Bari e la GLOB. ECO 
s.r.l. di Molfetta, con le modifiche ed integrazioni riportate in narrativa; 

 di nominare il prof. Ignazio Grattagliano quale rappresentante di 
questa Università nel Comitato paritetico di cui all’art. 8 del Protocollo 
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. 

16 
sept. 

Ripartizione Fondi di Ateneo 2017/18 - Quota 
ordinaria di supporto alla Ricerca 

HA DELIBERATO 
- di approvare la proposta della Commissione Ricerca, di cui al verbale relativo alla riunione del 

05.03.2019, di ripartizione della somma di € 850.000,00, come di seguito indicato:  

A cura dell’ufficio Staff Statistiche di Ateneo 

1. ripartire il 20 % del totale in parti uguali tra le 12 aree di ricerca;  
2. ripartire il 20 % tra le 12 aree proporzionalmente al numero (N) dei professori ufficiali (ordinari, 

associati e incaricati), dei ricercatori e degli assistenti ordinari ad esse afferenti; 
3. ripartire il restante 60% tra le aree moltiplicando ciascun componente dell’area per i seguenti 

due coefficienti: 
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(A) docente a tempo pieno: 1; docente a tempo definito: 0.4; docente incaricato: 0.2; 
(B) peso relativo al costo della ricerca nelle diverse Aree: 
01 Scienze matematiche e informatiche 2 
02 Scienze fisiche 3 
03 Scienze chimiche 3 
04 Scienze della terra 3 
05 Scienze biologiche 3 
06 Scienze mediche 2 
07 Scienze agrarie e veterinarie 3 
10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico artistiche 1 
11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 1 
12 Scienze giuridiche 1 
13 Scienze economiche e statistiche 1.3 
14 Scienze politiche e sociali 1.  

A cura della U.O. Gestione di progetti di ricerca nazionali e locali 
predisporre una scheda con i seguenti dati: 

Nome e cognome 
SSD 
Dipartimento di afferenza 
Ruolo universitario 
Linea di ricerca per cui si richiede il contributo (max 500 caratteri) 
Partecipazione a VQR 2015-2018 
Pubblicazioni in extenso o monografie nel triennio 2015-2018 

La scheda può essere presentata anche da più docenti o ricercatori purchè della stessa area e 
dello stesso Dipartimento 

Iter della procedura: 
1. Verifica da parte dell’Ufficio Ricerca dei requisiti (almeno 2 pubblicazioni per extenso o una 

monografia nel triennio 2015-2018, con verifica in IRIS) e delle caratteristiche del/i 
richiedente/i (ruolo universitario, partecipazione a VQR) 

2. Eventuale applicazione di coefficienti premiali (+20% se ricercatore, + 10% per 
aggregazione di almeno tre docenti/ricercatori, + 20% per partecipazione a VQR con prodotti 
valutabili) 

3. Ripartizione del fondo tra le aree in base ai criteri utilizzati nella precedente assegnazione 
4. Assegnazione del contributo al/i richiedente/i 
5. Richiesta di rendicontazione finanziaria dopo 18 mesi al Dipartimento 

A cura della Direzione Risorse 
procedere all’assegnazione del contributo al/i richiedente/i. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

17.  Richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale (art. 1, 
comma 1, lett. a) della L. 2 agosto 1999, n. 264) – a.a. 2019/2020 

HA DELIBERATO 
- di ratificare, per quanto di competenza, il potenziale formativo per i 

corsi programmati a livello nazionale, per l’a.a. 2019/2020, così come 
formulati rispettivamente nelle delibere del Consiglio della Scuola di 
Medicina (riunione del 28.03.2019) e dei Consigli dei Dipartimenti di 
Medicina Veterinaria e di Scienze della Formazione, Psicologia e 
Comunicazione, nelle rispettive riunioni del 07.03.2019; 

- di esprimere parere favorevole alla disattivazione, per l’a.a. 
2019/2020, dei corsi di studio delle professioni sanitarie: Ortottica e 
Assistenza Oftalmologica L/SNT2, Tecniche Audiometriche L/SNT3, 
Tecniche di Neurofisiopatologia L/SNT3, garantendo agli studenti già 
iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo. 

18.  Regolamento didattico di Ateneo: modifiche agli 
ordinamenti didattici dei corsi di studio a.a. 
2019/2020 - Adeguamento ai rilievi formulati dal 
CUN nella seduta del 21.03.2019 

HA DELIBERATO 
- di esprimere parere favorevole in ordine alle modifiche apportate agli ordinamenti didattici, a seguito 

dei rilievi pervenuti dal CUN, per i seguenti corsi di studio, per l’a.a. 2019/2020: 
- L-1 Scienze dei beni culturali 
- L-10 Lettere 
- L-16 Scienze Politiche, Economiche e Amministrative 
- L-32 Scienze della Natura 
- L-36 Scienze Politiche 
- L-39 Scienze del Servizio Sociale 
- L-41 Scienze Statistiche 
- LM -15 Filologia, Letterature e Storia dell'antichità 
- LM-37 Lingue e Letterature Moderne 
- LM-52 Relazioni Internazionali e Studi Europei 
- LM-63 Scienze delle Amministrazioni Pubbliche 
- LM 87 Innovazione Sociale e Politiche di Inclusione 
- LM-94 Traduzione Specialistica 
- LM-73 & LM-69 Scienze Agro-Ambientali e Territoriali 

- di prendere atto di quanto deliberato dal Consiglio di Interclasse in Scienze Storiche e della 
documentazione storica e dal successivo Decreto Direttoriale del Dipartimento DISUM, in merito 
alla determinazione di non adeguare ai rilievi formulati dal CUN, il corso di laurea magistrale 
interclasse LM-5 & LM-84 Scienze storiche, documentarie e librarie. 

19.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la Società Auxilior Cooperativa 
Sociale per collaborare, quale incubatore di 

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

di Bari Aldo Moro e la Società AUXILIOR cooperativa sociale per collaborare, quale incubatore di 
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sviluppo territoriale e di internazionalizzazione, 
nella organizzazione e promozione di attività di 
formazione e studio (convegni, in particolare 
nell’ambito socio-sanitario, “terzo settore”, nella 
formazione diretta a dipendenti di imprese private 
ed enti pubblici ed in tutti gli altri eventuali settori, 
che saranno individuati dalle parti 

sviluppo territoriale e di internazionalizzazione, nella organizzazione e promozione di attività di 
formazione e studio (convegni, seminari, corsi di formazione, master) in temi di comune interesse, 
in particolare nell’ambito socio-sanitario, “terzo settore”, nella formazione diretta a dipendenti di 
imprese private ed enti pubblici e in tutti gli altri eventuali settori, che saranno individuati dalle Parti, 
previa integrazione del testo negoziale con un apposito art. 13 “Tutela dei dati personali“, che recita 
nel modo seguente: 
“ART. 13  
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente 
acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività preconvenzionale o 
comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente accordo quadro, 
verranno trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, 
interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata 
e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante 
comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini 
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini 
istituzionali delle Parti  e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi 
decreti di adeguamento della normativa nazionale. 
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate 
e domiciliate.”; 

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

20.  Istituzione di 5 (cinque) Borse di studio e di 
ricerca per il completamento della Formazione 
Scientifica di Laureati - Contributo straordinario 
alle Università pugliesi per Borse di Studio per 
Giovani Talenti neolaureati (art. 90 L.R. 67/2017): 
individuazione strutture destinatarie 

HA DELIBERATO 
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assegnazione delle 5 borse di studio e di ricerca, di cui 

all’A.D. n. 9 del 31.01.2019 della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, 
istruzione, formazione e lavoro – Sezione Istruzione e Università, alle Strutture di ricerca di seguito 
indicate: 

 

TEMA NUMERO BORSE DI 
STUDIO 

STRUTTURA DESTINATARIA 

Agromafie 1 Dipartimento di Giurisprudenza 

Gestione dei rifiuti 1 Dipartimento di Giurisprudenza 

Sanità 1 Scuola di Medicina 

Immigrazione  2 Dipartimento di Scienze Politiche 

 
- di dare mandato alle Strutture di ricerca interessate di attivarsi, nell’immediato, per l’emanazione 

dei relativi bandi di concorso, di concerto con la U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità, secondo 
le indicazioni del vigente Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per il completamento della 
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formazione scientifica di laureati e della Convenzione sottoscritta in data 04.12.2018 da questa Università 
con la Regione Puglia. 

21.  Selezione per l’assegnazione di n. 1000 “Borse di Studio Aldo Moro” da euro 
500,00 ciascuna, per l’anno accademico 2018/2019, da conferire a studenti 
meritevoli e in condizioni di disagio economico 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole in ordine allo schema del bando di 
concorso per n. 1000 “Borse di studio Aldo Moro” da euro 500,00 
riservate a studenti meritevoli ed in condizioni di disagio economico. 

22.  Modifica del Regolamento Studenti Atleti HA DELIBERATO 

 di approvare le modifiche al Regolamento “Studenti Atleti” di cui in 
narrativa. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

23.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - CIRPAS e 
l’Istituto Marcelline Tommaseo di Milano, per attività di collaborazione 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo Quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Cooperativa Sociale 
CAMELOT; 

 di designare la prof.ssa Angela Mongelli e la dott.ssa Elvira Tarsitano, 
quali rappresentanti, per questa Università, del Comitato paritetico di 
Gestione, di cui all’articolo 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. 

24.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e  

 a.  Comune di Noci (BA) HA DELIBERATO 
 di approvare l’Accordo Quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Comune di Noci, per 
collaborare nell’ambito di iniziative formative, studio, ricerca e 
diffusione di informazione di reciproco interesse; 

 di designare i proff. Gianluigi de Gennaro e Anna Rinaldi, quali 
componenti del Comitato Paritetico di Gestione, di cui all’articolo 4 
dell’Accordo de quo; 

 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. 

 b.  Comune di Ruvo di Puglia (BA) ARGOMENTO RITIRATO 

25.  Accordo Attuativo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Comune di ARGOMENTO RITIRATO 
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Taranto 

26.  Valutazione adesioni al Centro Interdipartimentale di Ricerca “Sul Diritto 
Internazionale e dell’Unione Europea ‘Vincenzo Starace’” 

HA DELIBERATO 
di approvare le adesioni al costituendo Centro Interdipartimentale di 
ricerca “Sul Diritto Internazionale e dell’Unione Europea ‘Vincenzo 
Starace’” dei proff.ri/dott.ri: Angela Stefania Bergantino, Massimo 
Benedettelli, Andrea Cannone, Gabriella Carella, Marina Castellaneta, 
Luciano Garofalo, Giovanni Cellamare, Antonietta Damato, Valeria Di 
Comite, Maria Dicosola, Laura Fabiano, Ivan Ingravallo, Antonio 
Leandro, Maria Luisa Lo Giacco, Carla Spinelli, Denise Milizia, Emilia 
Maria Magrone, Annita Larissa Sciacovelli, Egeria Nalin, Giuseppina 
Pizzolante, Giuseppe Morgese, Angela Maria Romito, Angela Patrizia 
Tavani e Cecilia Pannacciulli. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Risultati delle attività di ricerca, di formazione sui finanziamenti ottenuti da soggetti 
pubblici e privati – anno 2017 

HA PRESO ATTO 
del documento sui Risultati delle attività di ricerca, di formazione sui 
finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati – anno 2017, ai sensi 
dell’art. 3-quater della Legge n. 1/2009. 

Accordo di cooperazione accademica e scientifica tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e le Università: University of Mauritius, University of Technology Mauritius 
(UTM) e Université des Mascareignes (Africa) – integrazione ReferentI Scientifici 

 

HA DELIBERATO 

 di integrare i referenti scientifici dell’Accordo di cooperazione 
accademica e scientifica tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e le seguenti Università straniere: University of Mauritius, University 
of Technology Mauritius (UTM) e Université des Mascareignes, con i 
proff. Cinzia Montemurro e Francesco Bozzo. 

“L’altro Diritto. Centro di Ricerca Interuniversitario su Carcere, Devianza, Marginalità 
e Governo delle Migrazioni” (Adir). Adesione delle Università degli Studi di Torino, 
Ferrara e Modena e Reggio Emilia 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine all’adesione delle Università 
degli Studi di Torino, Ferrara e Modena e Reggio Emilia a “L’altro Diritto. 
Centro di Ricerca Interuniversitario su Carcere, Devianza, Marginalità e 
Governo delle Migrazioni” (Adir). 

Short Master Universitario “Esperto in principi e pratiche agronomiche per la gestione 
delle produzioni vegetali in aziende biologiche” – ampliamento numero iscrivibili 

 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine all’ampliamento del numero 
massimo di candidati iscrivibili allo Short Master Universitario in “Esperto 
in principi e pratiche agronomiche per la gestione delle produzioni 
vegetali in aziende biologiche”, del Dipartimento di Scienze Agro-
Ambientali e Territoriali, per l’a.a. 2018/2019, elevandolo da 50 a 60 
posti.  

Richiesta proroga prof. Roberto Catanesi in qualità di Decano della Scuola di 
Specializzazione in Psichiatria 

HA DELIBERATO 
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 di poter accogliere la richiesta di proroga del Decano della Scuola di 
Specializzazione in Psichiatria, prof. Roberto Catanesi, di cui alla nota, 
prot. n. 658-III/4 del 04.04.2019.  

 


