Il Senato Accademico, nella riunione del 15.10.2019,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

Ratifica Decreto del Decano n. 933 del 09.09.2019 (Approvazione
HA RATIFICATO
della Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo il Decreto del Decano n. 933 del 09.09.2019 in relazione all’argomento in oggetto.
Moro e l’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia e del
Regolamento per il Tirocinio professionalizzante in Psicologia)

DIREZIONE RISORSE UMANE
2.

3.

4.
1

Punti Organico: revoca delle delibere degli Organi di Governo in
HA DELIBERATO
tema di Commissione paritetica SA/CdA Monitoraggio e Fondo  di approvare:
Investimento Strategico (FIS)
 la proposta di revoca della propria delibera del 17.05.2016 e di quella assunta dal
Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 19.05.2016, in ordine
all’istituzione del Fondo di Investimento Strategico – FIS;
 la proposta di revoca della propria delibera del 30.04/06.05.2014 e di quelle del
Consiglio di Amministrazione, assunte nelle sedute del 12.05 e 19.05.2014, in
ordine all’istituzione della Commissione paritetica SA/CdA per il monitoraggio dei
meccanismi applicativi dei criteri di programmazione del reclutamento del
personale docente e verifica degli aspetti agli stessi connessi (c.d. Commissione
Monitoraggio);
 di esprimere parere favorevole affinché i punti organico che dovessero rendersi
disponibili in sede di utilizzo del Fondo di Investimento Strategico – FIS per gli anni
2017 e 2018, in relazione a procedure concorsuali attivate ai sensi dell’art. 18, comma
1 della Legge n. 240/2010, siano utilizzati secondo i criteri del medesimo Fondo,
secondo la programmazione a suo tempo adottata.
Documento Attività Commissione Centrale Scatti
HA DELIBERATO
 di fare proprie le linee guida di cui al documento, trasmesso con nota, prot. n. 71307
del 30.09.2019, da parte della Commissione Centrale di valutazione ai sensi dell’art.
4 del Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale
dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti
triennali, concernente: “Attività della Commissione Centrale <scatti> e relazione con
le Commissioni Dipartimentali”, previa integrazione del format della “Domanda di
partecipazione alla procedura di valutazione per l’attribuzione dello scatto triennale”
ivi allegato, con la voce “d) Altro” successivamente alla lettera c) riferita alle attività
gestionali;
 di invitare la Direzione Risorse Umane a trasmettere il succitato documento, con
allegato format, a tutti i Direttori dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca.
Proposte di chiamata a professore universitario di I e II fascia
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a.

prof.ssa Concetta CAVALLINI

b.

prof.ssa Susan Angela PETRILLI

c.

prof. Antonio STRAMAGLIA

d.

prof.ssa Stefania SANTELIA

e.

prof. Carlo SPAGNOLO

HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
- di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Concetta CAVALLINI a
professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04
– Lingua e traduzione – lingua francese, presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti
Italianistica e Culture comparate di questa Università;
- che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, avvenga in
data non antecedente al 02.12.2019.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
- di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Susan Angela PETRILLI a
professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/05
Filosofia e teoria dei linguaggi, presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica
e Culture comparate di questa Università;
- che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, avvenga in
data non antecedente al 02.12.2019.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
- di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Antonio STRAMAGLIA a
professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-FILLET/04 Lingua e letteratura latina, presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti
Italianistica e Culture comparate di questa Università;
- che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal
04.11.2019
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
- di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Stefania SANTELIA a
professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-FILLET/04 – Lingua e letteratura latina, presso il Dipartimento di Studi umanistici di questa
Università;
- che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal
04.11.2019.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
- di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Carlo SPAGNOLO a professore
universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 – Storia
contemporanea, presso il Dipartimento di Studi umanistici di questa Università;
- che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal
04.11.2019.
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f.

dott.ssa Silvia LORUSSO

g.

prof.ssa Francesca Romana RECCHIA LUCIANI

HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
- di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Silvia LORUSSO a
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare LLIN/03 Letteratura francese, presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e
Culture comparate di questa Università;
- che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal
04.11.2019.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
- di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Francesca Romana
RECCHIA LUCIANI a professore universitario di prima fascia, per il settore scientificodisciplinare M-FIL/06 – Storia della Filosofia, presso il Dipartimento di Studi umanistici
di questa Università;
- che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal
04.11.2019

Proposte di indizione procedure selettive relative al reclutamento
di ricercatori a tempo determinato
a.
BIO/14 - ai sensi dell’art. 24 – comma 3 lett. A) della
HA DELIBERATO
Legge n. 240/2010 – Progetto Pon: AIM-ATTRACTION di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento
AND INTERNATIONAL MOBILITY. Scorrimento Bando di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge
AIM – D.D. 1621 del 12.08.2019
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare
BIO/14 - Farmacologia, linea 1, presso il Dipartimento di Farmacia-Scienze del farmaco,
con fondi a valere sul progetto PON COD AIM 1801289.
b.
BIO/11 - ai sensi dell’art. 24 – comma 3 lett. A) della
HA DELIBERATO
Legge n. 240/2010 – Progetto Pon: AIM-ATTRACTION di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento
AND INTERNATIONAL MOBILITY. Scorrimento Bando di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge
AIM – D.D. 1621 del 12.08.2019
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare
BIO/11 – Biologia Molecolare, linea 1, presso il Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie
e biofarmaceutica, con fondi a valere sul progetto PON AIM Cod. AIM1893457 (Attività
1) – Linea 1.
c.
FIS/01 - ai sensi dell’art. 24 – comma 3 lett. A) della Legge
HA DELIBERATO
n. 240/2010 – Progetto Pon: AIM-ATTRACTION AND di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento
INTERNATIONAL MOBILITY. Scorrimento Bando AIM – di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge
D.D. 1621 del 12.08.2019
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare
FIS/01 – Fisica sperimentale, linea 1, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica, con
fondi a valere sul progetto PON: Progetto AIM184902B – attività 3, subordinatamente
all’acquisizione del parere favorevole della Scuola di Scienze e Tecnologie.
d.
BIO/17 - ai sensi dell’art. 24 – comma 3 lett. A) della
HA DELIBERATO
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Legge n. 240/2010 – Progetto Pon: AIM-ATTRACTION di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento
AND INTERNATIONAL MOBILITY. Scorrimento Bando di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge
AIM – D.D. 1621 del 12.08.2019
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare
BIO/17 - Istologia, linea 1, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi,
con fondi a valere sul progetto PON COD AIM 1810057 – 3, subordinatamente
all’acquisizione del parere favorevole della Scuola di Medicina.
e.
AGR/05 - ai sensi dell’art. 24 – comma 3 lett. A) della
HA DELIBERATO
Legge n. 240/2010 – Progetto Pon: AIM-ATTRACTION di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il reclutamento
AND INTERNATIONAL MOBILITY. Scorrimento Bando di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge
AIM – D.D. 1621 del 12.08.2019
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare
AGR/05 – Assestamento forestale e Selvicoltura, linea 1, presso il Dipartimento Scienze
Agro-ambientali e Territoriali, con fondi a valere sul progetto PON COD AIM 1812334-2.
Proposte di proroga di n. 1 ricercatore con contratto a tempo
HA DELIBERATO
determinato di tipo A
di esprimere parere favorevole alla proroga per due anni del contratto di lavoro
- dott. Corrado LOGLISCI - S.S.D. INF/01
subordinato, con regime di impegno a tempo pieno, quale ricercatore a tempo
determinato, stipulato con il dott. Corrado LOGLISCI, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera
a) della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Informatica, subordinatamente a
valutazione di adeguatezza da parte delle Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di
didattica e di ricerca svolta dal dott. Corrado LOGLISCI quale risulta dalla relazione del
Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga.
Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti
a.
Prof. Roberto Cortelazzi
HA DELIBERATO
 di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Roberto CORTELAZZI,
ordinario nel settore scientifico - disciplinare MED/29 Chirurgia maxillofacciale dal
Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi (DETO) al Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina (DIM), con decorrenza dal 04.11.2019.
b.
Dott.ssa Filomena Puntillo
HA DELIBERATO
 di esprimere parere favorevole alla mobilità della dott.ssa Filomena PUNTILLO, dal
Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi (DETO) al Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina (DIM), con decorrenza dal 04.11.2019.
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

4

QUALIFICA

DIPARTIMENTO
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CARRABBA Achille Antonio
8.

Professore ordinario

Economia, Management e Diritto
dell’Impresa

Istanza di ricusazione della prof.ssa XXXXXX: parere di rigetto
HA PRESO ATTO
dell’Avvocatura di Ateneo
del parere reso dall’Avvocatura di Ateneo sulle istanze di ricusazione della prof.ssa
XXXXXXXX,
formulate
con
note
prot.
nn.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rimettendo all’Organo
competente l’adozione degli atti conseguenti.

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
9.

HA DELIBERATO
per gli aspetti di competenza,
 di esprimere parere favorevole in ordine all’accreditamento della Società Wel.Co.Me.
S.r.l., quale Spin Off Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro;
 di autorizzare il Rettore, per gli aspetti di competenza, alla stipula del contratto per
l’uso, da parte della società Wel.Co.Me. S.r.l., del logo/marchio “Spin off AccademicaAccreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, dando mandato agli uffici di
predisporre il relativo contratto.
10. Dottorato di Ricerca:
HA DELIBERATO
a. Dott.ssa XXXXXXXXXX (XXXIV ciclo)
per gli aspetti di competenza,
b. Dott.ssa XXXXXXXXX - Istanza di esonero relativa alla  di esprimere parere non favorevole in ordine all’assegnazione della borsa di studio al
restituzione parziale della borsa di studio (XXXIII ciclo)
dottorando senza borsa di studio nell’ambito del corso di dottorato in DIRITTI,
c. Dott. XXXXXXXXX - Istanza di esonero relativa alla
ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO (34° CICLO);
restituzione parziale della borsa di studio (XXXIV ciclo)
 di esprimere parere favorevole in ordine alla richiesta di esonero da parte della
d. Dott.ssa XXXXXXXX – Richiesta di ammissione senza
dott.ssa XXXXXXXXXXX, relativamente alla restituzione delle mensilità di borsa di
borsa di studio al corso di dottorato (XXXVciclo)
studio percepite nel periodo 01.01.2019 – 30.06.2019 per il corso di dottorato in
PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONI FRA MERCATI GLOBALI E DIRITTI
FONDAMENTALI (33° CICLO);
 di esprimere parere favorevole in ordine alla richiesta di esonero da parte del dott.
XXXXXXXXXX, relativamente alla restituzione delle mensilità di borsa di studio
percepite nel periodo 01.01.2019 – 30.06.2019 per il corso di dottorato in PRINCIPI
GIURIDICI ED ISTITUZIONI FRA MERCATI GLOBALI E DIRITTI FONDAMENTALI
(34° CICLO);
 di esprimere parere favorevole in ordine alla richiesta della dott.ssa XXXXXXX di
ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in GENOMICA E PROTEOMICA
FUNZIONALE E APPLICATA (35° CICLO) senza il beneficio della borsa di studio,
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Spin Off: Adempimenti
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subordinatamente alla stipula della Convenzione attuativa che stabilisca le modalità
di svolgimento delle attività di ricerca presso l’IRCCS, nonché la ripartizione
dell’impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso di dottorato e ferma
restando la valutazione di un progetto di ricerca in ossequio all’articolo 5 comma 9 del
Regolamento di cui in premessa, nell’ambito della Convenzione Quadro in essere tra
questa Università e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Casa Sollievo
della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG).
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
11. PF24 avvio edizione 2019/2020:
regolamento e bando di iscrizione

approvazione

modifiche

HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
- di approvare le modifiche indicate dal Comitato di gestione del PF24, nella seduta del
24.09.2019, al Regolamento per l’organizzazione e la gestione del Percorso Formativo
per l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e nelle tecnologie didattiche, di cui in narrativa, previe
integrazioni/modifiche come segue:
art. 2
o riformulazione dell’ultimo capoverso, punto 2, come segue:
“n. 2 componenti del personale tecnico-amministrativo individuati dai
rispettivi rappresentanti del Senato Accademico”;
o

integrazione del punto 4 con il seguente ulteriore capoverso:
“altre strutture dell’Amministrazione”;

art. 6
o integrazione con un ulteriore punto (punto 3), nella seguente formulazione:
“L’istanza di riconoscimento di CFU pregressi va presentata all’atto
dell’iscrizione”;
art. 7
o reintroduzione del seguente inciso di cui al punto 4:
“Il corsista che ha conseguito i 24 CFU potrà ottenere la certificazione
secondo modalità e tempi previsti nel Bando di Iscrizione”;
- di approvare il Bando di iscrizione - PF24 UNIBA – A.A. 2019/2020, nella formulazione
proposta dal Comitato di gestione, nella seduta del 24.09.2019 e dal Consiglio del
Dipartimento FOR.PSI.COM., nella seduta del 30.09.2019, come riportato in narrativa,
previa:
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12. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture) e la Masseria didattica
sociale “Masseria La Meridiana” per la cooperazione negli ambiti
culturali, educativi, formativi, turistico e di valorizzazione del
territorio della Murgia - Rinnovo

13. Approvazione attivazione 1° anno della Scuola di Specializzazione
in Beni Archeologici e bando di ammissione
14. 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 “Indagini floristiche ed accertamento
tassonomico delle macrofite nelle acque di transizione pugliesi”

15. 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
16. Ratifica
Decreto
Decano
n.
1258
del
27.09.2019
(Immatricolazione/iscrizione
borsisti
Ministero
Interno/CRUI/ANDISU a.a. 2019/20)

o modifica dei termini di scadenza relativi alla procedura di iscrizione (art. 3), al
pagamento delle tasse e contributi di iscrizione (art. 5), sostituendo le date del
18.11.2019 e del 16.12.2019 con quelle del 20.11.2019 e 19.12.2019;
o cassazione, all’art. 3, primo capoverso, dell’orario entro cui è possibile effettuare
l’iscrizione;
- di rinviare ad una prossima riunione ogni decisione in merito alla nomina di n. 2
componenti del Comitato Tecnico di Gestione, in sostituzione dei proff. R. Pagano e
L. Perla.
HA DELIBERATO
 di esprimere parere favorevole in ordine al rinnovo della Convenzione tra l'Università
degli Studi di Bari Aldo Moro e la Masseria didattica sociale "Masseria La Meridiana",
per la cooperazione negli ambiti culturali, educativi, formativi, turistico e di
valorizzazione del territorio della Murgia, di durata triennale, integralmente 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.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole all’attivazione del 1°anno della Scuola di Specializzazione
in Beni Archeologici - A.A. 2019/2020 attraverso le procedure di selezione previste.
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: “Indagini floristiche ed accertamento tassonomico delle macrofite nelle acque di
transizione pugliesi”, secondo il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui in
narrativa.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole all’attivazione della Scuola di Specializzazione in
“Psicologia del Ciclo della Vita” dell’area psicologica, ai sensi del Decreto del MIUR n. 50
del 21.01.2019, a decorrere dall’A.A. 2019/2020.
HA DELIBERATO
di ratificare il Decreto del Decano n. 1258 del 27.09.2019 in ordine alla
immatricolazione/iscrizione borsisti Ministero Interno/CRUI/ANDISU A.A. 2019/2020.

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
17. Nomina Garante degli Studenti – triennio accademico 2019-2022
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HA PROPOSTO

Il Senato Accademico, nella riunione del 15.10.2019,
di confermare il dott. Marco Dinapoli quale Garante degli Studenti, per il triennio
accademico 2019/2022, previa acquisizione del parere conforme del Consiglio degli
Studenti.
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
18. Proposta di adeguamento del Regolamento elettorale allo Statuto
HA DELIBERATO
di Ateneo
di approvare le modifiche al Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto
di Ateneo, come riportate in narrativa.
19. Centro di servizio di Ateneo per l’Apprendimento Permanente –
HA DELIBERATO
CAP: modifica di Statuto e designazione componente in seno al - di esprimere parere favorevole in ordine alle seguenti modifiche all’art. 6, commi 3 e
Comitato Tecnico Scientifico
4, dello Statuto del Centro di Servizio di Ateneo per l’Apprendimento Permanente
(CAP), che vengono riformulati come segue:
o comma 3: “il Dirigente della Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione”;
o comma 4: “il Rettore o suo delegato”;
- di confermare, ai sensi dell’art. 6, comma 8, dello Statuto del Centro in parola, quale
membro di propria competenza in seno al Comitato Tecnico-Scientifico, il prof. Alberto
Fornasari, per il triennio accademico 2018/2021.
20. Centro Interuniversitario di Ricerca “ARETAI – Center on Virtues”
HA DELIBERATO
– Atto aggiuntivo per l’adesione dell’Università degli Studi Roma di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Roma Tre al
Tre
Centro Interuniversitario di Ricerca “ARETAI – Center on Virtues”, costituito in data
01.07.2016, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Genova.
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
Accordo di Partenariato relativo al Mobility Consortium proposto
HA DELIBERATO
dall’Università degli Studi Europea di Roma, in collaborazione con - di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di Partenariato da stipularsi tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Società EuroGlocal S.r.l.
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università degli Studi Europea di Roma e
la Società EuroGlocal S.r.l., ai fini di traineeship per studenti/neolaureati, presso le due
Istituzioni universitarie partecipanti al Mobility Consortium;
- 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.
Ratifica Decreto Rettorale n.3151 del 10.10.2019 (Atto unilaterale
HA RATIFICATO
d’obbligo, senza oneri a carico dell’ateneo, per l’erogazione del servizio il Decreto Rettorale n. 3151 del 10.10.2019 relativo all’argomento in oggetto.
di Individuazione e validazione delle competenze (IVC) nella
sperimentazione di cui alla D.G.R. n. 632 del 04.04.2019 – Regione
Puglia con richiesta di sottoscrizione dello stesso)
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Accordo di cooperazione per l’attuazione di una co-tutela di tesi di
HA DELIBERATO
dottorato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di - di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di cooperazione e relativo
Lille (Francia) in favore del dottorando XXXXXXXX
allegato per l’attuazione di una co-tutela di tesi di Dottorato da stipularsi tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Lille (Francia), in lingua inglese, in favore
del dottorando XXXXXXXXXX;
 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 sottoscrizione.
Richieste rappresentanti degli studenti concernenti:
HA DELIBERATO
 proposta di rimodulazione degli orari e delle fermate della che le problematiche tecnico-gestionali concernenti la sede didattica del Corso di Laurea
navetta Bari-Taranto dell’Università degli Studi di Bari Aldo in Medicina e Chirurgia a Taranto, sollevate dai rappresentanti degli studenti con le note
di cui in premessa siano affrontate nell’ambito del tavolo tecnico, convocato a Taranto
Moro
 richiesta azioni strategiche per il corso di laurea in Medicina e per il giorno 18.10.2019, con la partecipazione, tra gli altri, della Regione Puglia, del
Sindaco del Comune di Taranto, dell’ASL e dell’ADISU, cui sono invitati ad intervenire,
Chirurgia – Sede di Taranto
altresì, i rappresentanti degli studenti, al fine di addivenire a soluzioni condivise ed
interventi mirati.
Proposta istituzione Welcome Day Dottorato
HA ACCOLTO
la richiesta volta all’istituzione del Welcome Day Dottorato, cogliendo altresì con favore
la definizione di un unico giorno all’anno dedicato alla consegna dei diplomi di dottorato
di ricerca, quale ultimo anello del percorso di formazione universitaria.
Solidarietà della comunità accademica alla popolazione del Rojava e
HA CONDIVISO
promozione della cultura di pace
l’orientamento del Rettore volto ad esprimere piena solidarietà alle popolazioni del Rojava
e ferma condanna di ogni guerra, violenza ed oppressione, anche attraverso la
pubblicazione sulla home page del sito web di questa Università del segno di lutto
accompagnato dalla scritta “NO ALLA GUERRA”, con invito allo stesso Rettore a farsi
portavoce in sede della Conferenza dei Rettori delle Università italiane – CRUI della
posizione netta e fattiva assunta da questa Università in tal senso.
Conferimento Sigillo d’Oro dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
HA DELIBERATO
al prof. Ettore Novellino
il conferimento del Sigillo d’Oro dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al prof. Ettore
Novellino – Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli.
Bando studenti senior: richiesta del senatore Domenico Pinto
HA DELIBERATO
di invitare la competente Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti ad anticipare,
per il futuro, le tempistiche di emanazione del Bando Studenti Senior e di pubblicazione
delle relative graduatorie, al fine di consentire agli studenti universitari con disabilità e/o
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) di usufruire per tempo, già dal primo
semestre, del servizio di tutorato di accompagnamento e affiancamento alle attività
didattiche svolto da studenti senior.
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