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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

   

1.  Regolamento generale di Ateneo: prima lettura HA DELIBERATO 
di prendere atto della bozza del nuovo Regolamento Generale di Ateneo.  
Successivamente al parere dell’Avvocatura, di cui alla delibera del 
Consiglio di Amministrazione in narrativa, si darà avvio al percorso di 
adeguamento alle modifiche statutarie, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto di 
Ateneo. 

2.  Elezioni Consiglio Universitario Nazionale (CUN) 2020 HA DELIBERATO 
che le operazioni di voto, per il rinnovo del Consiglio Universitario 
Nazionale (CUN), indette per i giorni 14, 15 e 16 gennaio 2020, in 
conformità alla citata Ordinanza, si svolgano soltanto nei giorni: 
 15 gennaio 2020 dalle ore 9,00 alle ore 17,00;  
 16 gennaio 2020, dalle ore 9,00 alle ore 14,00. 

3.  Relazione annuale del Responsabile per la protezione dei dati personali 
- ai sensi dell’art. 9, comma 16, del Regolamento di Ateneo in materia di 
protezione dei dati personali  

HA PRESO ATTO 
della Relazione annuale (anno 2019) del Responsabile della Protezione 
dei dati Personali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

4.  Commissione di Senato per la formazione post laurea: sostituzione 
componente dimissionario 

HA DELIBERATO 
il subentro della prof.ssa Rosanna Bianco nella Commissione per la 
formazione post Laurea in sostituzione della prof.ssa Armida Salvati. 

5.  Adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al “Manifesto per 
le Università inclusive”, promosso dall’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite (UNHCR) 

HA DELIBERATO 
di aderire al “Manifesto per le università inclusive” promosso dall’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). 

6.  Nuovo schema-tipo di Convenzione in materia di tirocini curriculari di 
formazione ed orientamento per gli studenti dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al nuovo schema-tipo di 
“Convenzione di Tirocinio Curriculare di Formazione ed Orientamento” e 
di “Progetto formativo individuale”, destinato agli studenti dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro. 

   

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

   

7. Proposte di chiamata a professore universitario di prima e seconda fascia  

 a dott. Domenico ANGILETTA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Domenico 

ANGILETTA a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare MED/22 - Chirurgia vascolare, presso il 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa 
Università; 
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 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 

 b dott. Marco MOSCHETTA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Marco 

MOSCHETTA a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e 
radioterapia, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di 
Organi di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 

 c dott. Francesco MARGARI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Francesco 

MARGARI a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare MED/25 – Psichiatria, presso il Dipartimento di 
Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso di questa 
Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 

 d dott. Francesco FISCHETTI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Francesco 

FISCHETTI a Professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività 
sportive presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, 
neuroscienze ed organi di senso di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019 

 e dott. Danilo DI BONA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Danilo DI BONA 

a professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare MED/09 - Medicina interna, presso il Dipartimento 
dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 

 f prof. Francesco BOSCIA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
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 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Francesco 
BOSCIA a professore universitario di prima fascia per il settore 
scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo, presso il 
Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di 
senso di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 

 f-1 prof. Pellegrino MUSTO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Pellegrino 

MUSTO a professore universitario di prima fascia per il settore 
scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue presso il 
Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi di questa 
Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 

 g prof.ssa Angela DIBENEDETTO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Angela 

DIBENEDETTO a professore universitario di prima fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale e inorganica, 
presso il Dipartimento di Chimica di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 

 h dott.ssa Angelica RICCARDI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Angelica 

RICCARDI a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro, presso il Dipartimento 
Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture" di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019 

 i prof.ssa Maria DE ANGELIS HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Maria DE 

ANGELIS a professore universitario di prima fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia Agraria, presso il 
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Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti di questa 
Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione della chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 

 j prof. Giuliano VOLPE HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Giuliano VOLPE 

a professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-
disciplinare L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica, presso 
il Dipartimento di studi umanistici di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019; 

HA CONDIVISO 
l’opportunità rappresentata dal Rettore di avviare, nel prossimo futuro, una 
riflessione in ordine ai termini di decorrenza delle nomine, che tenga conto 
anche di altre esigenze di reclutamento, oltre quelle didattiche, ad 
esempio, di ricerca e/o progettuali. 

 k dott. Mauro Giuseppe MASTROPASQUA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Mauro Giuseppe 

MASTROPASQUA a professore universitario di seconda fascia, per il 
settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica, presso il 
Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa 
Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 

 l dott.ssa Elisabetta FANIZZA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Elisabetta 

FANIZZA a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche ed 
il settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica, presso il 
Dipartimento di Chimica di questo Ateneo; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 21.12.2019. 

 m dott. Antonio LOPALCO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del Dott. Antonio 

LOPALCO a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
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concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei 
medicinali ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico 
tecnologico applicativo, presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze 
del farmaco di questo Ateneo; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 30.12.2019. 

 n dott.ssa Lucia D'ACCOLTI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Lucia 

D'ACCOLTI a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, presso il 
Dipartimento di Chimica di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 

 o dott. Vitonofrio CRISMALE HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Vitonofrio 

CRISMALE a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare MAT/06 – Probabilità e statistica matematica, 
presso il Dipartimento di Matematica di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 

 p dott.ssa Antonella MONTONE HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Antonella 

MONTONE a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare MAT/04 – Matematiche complementari, presso il 
Dipartimento di Matematica di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 

 q prof. Paolo PARDOLESI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Paolo 

PARDOLESI a professore universitario di prima fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato, presso il 
Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 
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 r prof. Giuseppe DE MASTRO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Giuseppe DE 

MASTRO a professore universitario di prima fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee, 
presso il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questa 
Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 

 s dott.ssa Letizia CARRERA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Letizia 

CARRERA a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 

 t prof.ssa Chiara Maria GEMMA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Chiara 

Maria GEMMA a professore universitario di prima fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, 
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione della chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 

 u dott.ssa Elena CIANI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Elena CIANI 

a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare AGR/17 - Zootecnia generale e miglioramento genetico, 
presso il Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica di 
questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 

 v prof. Francesco MOLITERNI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Francesco 

MOLITERNI a Professore universitario di prima fascia, per il settore 
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scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto dell'economia, presso il 
Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 

 w dott. Vittorio TEOTONICO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Vittorio 

TEOTONICO a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico, presso il 
Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 

 x dott. Nicola NERI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Nicola NERI a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali, presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 

 y dott. Giuseppe INGRAVALLO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Giuseppe 

INGRAVALLO a professore universitario di seconda fascia, per il 
settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica, presso il 
Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa 
Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 

 z dott. Luca LACITIGNOLA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Luca 

LACITIGNOLA a professore universitario di seconda fascia, per il 
settore scientifico-disciplinare VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria, 
presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di 
questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 
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 aa prof. Roberto SULPIZIO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Roberto 

SULPIZIO a professore universitario di prima fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare GEO/08 - Geochimica e vulcanologia, presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di questa 
Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 

 ab dott.ssa Roberta SANTORO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Roberta 

SANTORO a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/11 – Diritto ecclesiastico e canonico, presso 
il Dipartimento di Scienze Politiche di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019. 

8. Proposte indizione procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla proposta di indizione di una procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato e regime di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24, comma 
3, lett. a) della Legge n. 240/2010, per il S.S.D. SECS-P/07 – Economia 
aziendale, presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa, sede di Brindisi. 

9. Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti  

 a prof. Pietro FAVIA HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Pietro FAVIA, 
professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare CHIM/03 – 
Chimica generale ed inorganica, dal Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica al Dipartimento di Chimica; 

 di rimettere al Consiglio di Amministrazione ogni determinazione in 
merito alla decorrenza della mobilità de qua. 

 b prof. Michele INDELLICATO HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Michele 
INDELLICATO, professore associato nel settore scientifico-disciplinare 
M-FIL/03 – Filosofia morale, dal Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici 
ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture al 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione; 
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 di rimettere al Consiglio di Amministrazione ogni determinazione in 
merito alla decorrenza della mobilità de qua. 

10 Scambio contestuale docenti ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge 
240/2010 

HA DELIBERATO 
per la parte di competenza: 

 di esprimere parere favorevole alla mobilità interuniversitaria, ai sensi 
dell’art. 7, comma 3 della Legge n. 240/2010, del prof. Vito PESCE, 
associato confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/33 - 
Malattie apparato locomotore, presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di senso di questa Università 
verso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università 
degli Studi di Foggia mediante scambio contestuale con la prof.ssa 
Maria Grazia ALBANO, associato confermato nel settore scientifico 
disciplinare MED/02 - Storia della Medicina, presso il Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia 
verso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università; 

 di esprimere parere favorevole alla decorrenza in corso d’anno della 
mobilità in questione e di conferire mandato al Rettore di definire con 
l’Università di Foggia la data in cui potrà avvenire la presa di servizio 
dei docenti interessati alla mobilità. 

11. Autorizzazione residenze fuori sede ARGOMENTO RITIRATO 

   

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

   

12. Progetto di Bilancio previsionale 2020 ARGOMENTO RITIRATO 

13. Bilancio consolidato 2018 Gruppo Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro: parere 

ARGOMENTO RITIRATO 

   

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

   

14. Adempimenti connessi con l’adozione del Programma Triennale di Opere 
Pubbliche  - esercizi 2020-2021-2022 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine all’adozione del Programma 
Triennale di Opere Pubbliche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
– Esercizi 2020-2021-2022 e dell’Elenco Annuale dei lavori da realizzare 
nell’esercizio 2020, presentati dal Responsabile della Sezione Edilizia e 
Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna e dall’ing. Giuseppe Delvecchio. 

   

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
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15. Spin Off: adempimenti   

 a  HA DELIBERATO 
per quanto di competenza e subordinatamente alla verifica della effettiva 
disponibilità degli spazi indicati, da parte del D.E.T.O., 
 di esprimere parere favorevole in ordine alla costituzione della società 

denominata “LAC-STEM S.r.l.” quale Spin Off Accademica-Accreditata 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 di autorizzare alla partecipazione alla Spin Off, a titolo gratuito e al di 
fuori dell'impegno orario previsto per le attività del dottorato, i seguenti 
dottorandi: dott.ssa Laura Fracassi e dott.ssa Caterina Di Bella; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto per l’uso, da parte della 
costituenda società, del logo/marchio “Spin off Accademica-Accreditata 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” e del know how, dando 
mandato agli uffici di predisporre il relativo contratto a titolo oneroso, 
precisamente prevedendosi un corrispettivo pari al 2% del fatturato, a 
decorrere dalla scadenza di 36 mesi a partire dalla data di costituzione 
della società, intendendosi lo schema di contratto sin d’ora approvato;  

 di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto per l’uso, da parte della 
costituenda società, per la durata di 3 anni, di n. 4 locali, di cui un 
laboratorio (stanze n. 13, 23, 24, 25) per un totale di circa 88,8 mq, siti 
presso la Sezione di Cliniche Veterinarie e Produzione Animale (piano 
terra) del Dipartimento dell’Emergenza e Trapianti d’Organo, 
prevedendo un corrispettivo, in favore di questa Università di € 4.440,00 
all’anno più IVA, secondo lo schema di contratto già approvato, 
autorizzando la Direzione Risorse Finanziarie ad adottare gli 
adempimenti di competenza; 

 di invitare la competente Direzione Ricerca, Terza Missione e 
Internazionalizzazione a dare comunicazione del presente dispositivo 
alla propria U.O. Dottorato di Ricerca, per quanto di competenza; 

 di invitare il Coordinatore del Dottorato di Ricerca a vigilare in merito 
alla compatibilità dell’attività dei dottorandi all’interno della società con 
le attività di formazione e di ricerca, alla non concorrenza con le attività 
del Dipartimento e all’assenza di conflitto di interessi; 

 di invitare il Direttore del D.E.T.O. a vigilare e disciplinare sull’uso non 
esclusivo del laboratorio e delle attrezzature, prevedendo una 
convenzione da stipularsi tra la Società e il Dipartimento per l’utilizzo 
dello stesso; 

 di invitare, tramite il competente Ufficio della Direzione Ricerca, Terza 
Missione e Internazionalizzazione, i Direttori dei Dipartimenti di 



Il Senato Accademico, nella riunione del 12.12.2019,  
 

 11 

Didattica e Ricerca a regolamentare l’uso dei laboratori anche 
prevedendo un tariffario ad hoc per i fruitori estranei all’Università. 

 b  HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di esprimere parere favorevole alla modifica del Regolamento per la 

costituzione di Spin Off e partecipazione del personale universitario alle 
attività dello stesso, nel senso di prevedere: 
 la possibilità di accreditare società già costituite; 
 che la compagine sociale possa essere costituita anche da soggetti 

solo esterni, fermo restando che il soggetto proponente debba 
essere “interno” all’Università ed abbia i requisiti previsti dall’attuale 
art. 5 dello stesso Regolamento; 

 di esprimere parere favorevole alla regolamentazione dell’istituzione di 
un Osservatorio dei rapporti con le società Spin Off, in ragione della 
differente tipologia delle stesse, anche per quanto attiene la conformità 
delle rispettive attività all’etica di questa Università. 

16. Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e l’Istituto 
di ricerca pediatrica “Città della speranza” 

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 (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica) e l’Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza”, 
finalizzato alla collaborazione nella programmazione e nella 
realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di 
informazioni in temi di comune interesse, previa modifica dell’art. 11 
secondo la proposta dell’Ufficio istruttorio riportata in narrativa; 

 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 
sottoscrizione. 

16 
an. 

Ratifica D.R. n. 4524 del 29.11.2019 (Schema di Convenzione tra la 
Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento 
di Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.), per la 
realizzazione del progetto dal titolo “Approcci di Next Generation 
Sequencing per l’analisi di variabilità e di espressione genica in genotipi 
di olivo autoctoni pugliesi” 

HA RATIFICATO 
il D.R. n. 4524 del 29.11.2019 relativo all’argomento in oggetto. 

   

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

   

17. Istituzione/attivazione e potenziale formativo percorsi di specializzazione HA RATIFICATO 
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per le attività di sostegno agli alunni con disabilità V ciclo per l'a.a. 
2019/2020: ratifica D.R. n. 4519 del 29 novembre 2019 

il D.R. n. 4519 del 29.11.2019 relativo all’argomento in oggetto. 

18. Proposta di costituzione Consiglio di Interclasse L-28/LM-DS Scienze e 
gestione delle attività marittime e Scienze strategiche marittimo-portuali 
- Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture”  

HA DELIBERATO 

 di approvare, a decorrere dall’Anno Accademico 2019/2020, la 
proposta di costituzione del Consiglio Interclasse tra il Corso di Laurea 
triennale in “Scienze e Gestione delle Attività Marittime” L-28 ed il Corso 
di Laurea Magistrale in “Scienze Strategiche Marittimo-Portuali” LM/DS. 
Sono conseguentemente da ricomprendersi nel suddetto Consiglio 
Interclasse i seguenti Corsi di Studio: 
Corsi di Studio in Offerta Formativa: 
L-28 Scienze e Gestione delle Attività Marittime  
LM/DS Scienze Strategiche Marittimo-Portuali 

19. Attivazione Accordi di collaborazione tra il Dipartimento di Lettere, 
Lingue, Arti. Italianistica e culture comparate – LELIA e n. 5 Istituti 
Superiori di II grado per lo svolgimento di attività previste dal Progetto 
Nazionale POT 6 sulle Competenze di Base Comuni – COBASCO - 
2017/2019  

HA DELIBERATO 
di approvare gli Accordi di collaborazione, nella stesura proposta, da 
stipularsi con n. 5 Istituti superiori di II grado, indicati in narrativa, per lo 
svolgimento delle attività previste dal Progetto nazionale POT 6 sulle 
COmpetenze di BASe COmuni – COBASCO 2017/2019. 

20. Istituzione concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 
1 borsa di studio e di ricerca per il completamento della formazione 
scientifica di laureati avente ad oggetto la ricerca sul tema “Fauna 
selvatica come serbatoio di agenti infettivi potenzialmente patogeni per 
animali e uomo” 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione di n. 1 (una) borsa di studio e 
di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati, 
avente ad oggetto la ricerca sul tema: “Fauna selvatica come serbatoio di 
agenti infettivi potenzialmente patogeni per animali e uomo”, secondo il 
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui in narrativa. 

   

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

   

21. Regolamento per l’accesso e l’utilizzo delle liste di distribuzione 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: parere  

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al nuovo Regolamento per 
l’accesso e l’utilizzo delle liste di distribuzione dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, nella formulazione riportata in narrativa. 

   

VARIE ED EVENTUALI 

   

 Proposta proroga termine ultimo per acquisizione di voti e crediti degli 
esami del bando Erasmus+ studio 2020/2021 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, con riferimento al Bando Erasmus + Studio 
2020/2021, di approvare, in via del tutto eccezionale, la proposta di 
proroga del termine ultimo di acquisizione sul portale ESSE3 di voti e 
crediti acquisiti relativi agli esami, attività e prove in itinere dal 30.10.2019 
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al 30.11.2019 per gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, fermo restando che dal prossimo anno il termine ultimo sarà fissato 
al 31.10. 

 Variazione proposta progettuale master universitario di II livello in 
Finanza ed ordinamento Enti Territoriali - anno accademico 2019/2020 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla variazione della proposta 
progettuale e del piano finanziario del Master di II livello in “Finanza ed 
Ordinamento Enti Territoriali” (MaFOET) del Dipartimento Jonico in 
"Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 
Culture", a.a. 2019/2020, come segue: 

 il numero minimo e massimo degli iscrivibili al Master è stabilito a 
n. 40 e n. 80;  

 la quota di iscrizione al Master è stabilita in Euro 2.000,00 
(duemila/00); 

 la quota di partecipazione ai singoli moduli è fissata in Euro 300,00; 

 il numero massimo di partecipanti ai singoli moduli è determinato 
in n. 50, quello degli uditori in n. 20. 

Tutti i partecipanti, a vario titolo, beneficeranno di una riduzione del 40% 
se dipendenti pubblici degli Enti locali della provincia di Taranto e se 
laureati presso il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro. 

 Richiesta apertura corsi del PF24 anche agli studenti iscritti al TFA 
sostegno 2018-2019 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla proposta di concedere la possibilità di 
iscrizione per tutti gli iscritti al TFA sostegno 2018/2019 all’edizione del 
PF24 2019/2020, avanzata dal senatore accademico Alessandro 
Digregorio, fatte salve le verifiche di competenza da parte degli uffici 
coinvolti. 

 Proposta di variazione definitiva dei termini ultimi di pagamento delle 
tasse universitarie 

HA DELIBERATO 
di rimettere al Consiglio di Amministrazione, per competenza, la proposta, 
di cui alla nota PEC del 12.12.2019, inviata dal senatore Ivano Barnaba, 
circa la variazione definitiva dei termini di pagamento delle rate delle tasse 
universitarie. 

 Proposta di esclusione dal calcolo della media ai fini della 
determinazione del voto di laurea di almeno un voto piú basso conseguito 
dallo studente  

HA DELIBERATO 
di rinviare ogni determinazione in merito alla problematica de qua, nelle 
more dell’acquisizione di apposita istruttoria da parte del competente 
Ufficio della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti. 

 


