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DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

1.  Programmazione personale docente   

 a  HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, di esprimere parere favorevole, in ordine ai 
lavori della Commissione paritetica SA/CdA Monitoraggio, di cui al Verbale 
relativo alla riunione del 14.06.2019 e relativa Tabella  allegata. 

 b Sentenza n. XXXXXXXXXX - adempimenti  HA DELIBERATO 
di rinviare l’adozione di ogni eventuale determinazione in ordine al rapporto 
di servizio del dott. XXXXXXXXXXXXX, in esecuzione della sentenza 
XXXXXXXXXXXX, sino alla definizione della domanda giudiziale di 
sospensione degli effetti della sentenza medesima.  

2.  Proposte di chiamata a professore universitario di I e II fascia ARGOMENTO RITIRATO 

3.  Richiesta di passaggio da Settore Scientifico disciplinare ad altro HA DELIBERATO 
 di esprimere parere favorevole alla mobilità interna del prof. Maurizio 

DABBICCO, professore associato confermato nel settore scientifico-
disciplinare FIS/01 - Fisica Sperimentale (settore concorsuale 02/B1) 
presso il Dipartimento Interateneo di Fisica di questa Università, verso il 
settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della Materia, ricompreso nel 
medesimo settore concorsuale, previa acquisizione del prescritto parere 
del C.U.N.. 

4.  Richiesta revoca procedura concorsuale per reclutamento ricercatore a 
tempo determinato di tipo a) 

ARGOMENTO RITIRATO 

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

HA DELIBERATO 
di procedere alla sostituzione dei componenti del Collegio di Disciplina, di cui 
in narrativa, con n. 3 componenti esterni, per lo scorcio del quadriennio 
2017/2020, da individuarsi attraverso una call rivolta a soggetti esterni 
all’Ateneo, prevedendo quale termine di scadenza per la presentazione delle 
domande, 15 giorni dalla data di emanazione del relativo Avviso. 

6.  Ratifica D.R. n. 2852 del 13.06.2019 (Rinnovo, per l’a.a. 2019/2020, della 
Convenzione attuativa ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università della Calabria) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2852 del 13.06.2019 relativo all’argomento in oggetto. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

7.  Convenzione tra A.T.S. costituita da Associazione UILDM - Unione Italiana 
Lotta alla Distrofia Muscolare Direzione Nazionale Onlus (Capofila), 
l’Associazione UILDM Sez. provinciale “Valerio Cappelli”, l’Associazione 

HA DELIBERATO 

 per gli aspetti di competenza, di approvare l’Accordo di Collaborazione, 
integralmente riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi 
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MITOCON Onlus e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso) 

di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze 
e Organi di Senso) e l’Associazione UILDM - Unione Italiana Lotta alla 
Distrofia Muscolare Direzione Nazionale Onlus (Capofila), l’Associazione 
UILDM Sez. provinciale “Valerio Cappelli”, l’Associazione MITOCON 
Onlus, previa integrazione dell’articolato con l’art. 6 bis recante il 
trattamento dei dati personali, secondo la formulazione riportata in 
narrativa in riferimento all’art. 6; 

 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.  

8.  Protocollo di Rete tra Uni.Versus Csei, Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e altri Enti per lo Sviluppo Integrato delle Attività del Made in Italy: 
Settore Moda e Fashion e nomina rappresentante del Consiglio Tecnico 
Scientifico, ai sensi dell’art. 4 

HA DELIBERATO 

 per gli aspetti di competenza, di approvare il Protocollo di Rete, 
integralmente riportato in narrativa, da stipularsi tra UNI.VERSUS CSEI, 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e altri Enti per lo sviluppo integrato 
delle attività del Made in Italy: settore moda e fashion; 

 di individuare il prof. Fabio Manca, quale rappresentante nel Consiglio 
Tecnico Scientifico, come previsto al punto 3 dell’art. 4 del Protocollo di 
Rete 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.  

 8 
an 

Protocolllo d’intesa tra Regione Puglia (Assessorato allo sviluppo economico 
e innovazione tecnologica), l’Universitá degli Studi di Bari Aldo Moro e la spin 
off Digital Innovation (DIVA) accreditata dall’Universitá degli Studi di Bari 
Aldo Moro, avente ad oggetto: “Applicazioni avanzate a supporto della Smart 
Specialisation Strategy” finalizzato alla promozione di azioni di sistema e 
creazione di network ad alto contenuto tecnologico e di altissima 
specializzazione 

HA DELIBERATO 

 per quanto di competenza, di approvare il Protocollo d’Intesa da stipularsi 
tra la Regione Puglia (Assessorato allo Sviluppo Economico e Innovazione 
Tecnologica), l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Spin Off Digital 
Innovation (DIVA) accreditata dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
avente ad oggetto: “Applicazioni avanzate a supporto della Smart 
Specialisation Strategy” finalizzato alla promozione di azioni di sistema e 
creazione di network ad alto contenuto tecnologico e di altissima 
specializzazione; 

 di nominare il prof. Giuseppe Pirlo, quale rappresentante di questa 
Università nel Comitato di Gestione, ex art. 3 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.  

9.  Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Materias 
S.R.L: rinnovo e nomina responsabile, ai sensi dell’art. 3 

HA DELIBERATO 

 per gli aspetti di competenza, di approvare il rinnovo del Protocollo di 
intesa, stipulato in data 19.06.2018, integralmente riportato in narrativa, tra 
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l’Università degli studi di Bari Aldo Moro e Materias s.r.l., avente ad oggetto 
l’interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione, nel quale le attività 
di formazione, studio e ricerca condotte dall’Università possano integrare, 
con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti 
attività sviluppate da Materias s.r.l.;  

 di nominare il prof. Gianluigi De Gennaro, quale responsabile del 
Protocollo de quo, ai sensi dell’art. 3 (Responsabili del Protocollo) dello 
stesso; 

 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.  

10.  Designazione Rappresentante in seno al Comitato Strategico Silab-Daisy 
Scarl 

HA DELIBERATO 
di designare la prof.ssa Teresa Roselli, quale rappresentante in seno al 
Comitato Strategico della Società Consortile SILAB-DAISY Service 
Innovation Laboratory by DAISY S.c.a.r.l., per il prossimo triennio, ai fini della 
nomina da parte dell’Assemblea. 

11.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di 
Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina) e designazione Coordinatore e 
componenti  Commissione preposta  ai protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione da stipularsi 
tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la University of Sarajevo, 
Bosnia ed Herzegovina; 

 di designare, quale Referente scientifico della Convenzione de qua, la 
prof.ssa Maria Casola; 

 di designare, quali Componenti della Commissione preposta 
all’elaborazione di specifici Protocolli esecutivi, le prof.sse Laura Tafaro e 
Barbara Lomagistro; 

 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. 

12.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’University of 
East Sarajevo Est (Bosnia ed Erzegovina) e designazione Coordinatore e 
Componenti  Commissione preposta  ai protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione da stipularsi 
tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la University of East 
Sarajevo, Bosnia ed Herzegovina; 

 di designare, quale Referente scientifico della Convenzione de qua, la 
prof.ssa Maria Casola; 
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 di designare, quali Componenti della Commissione preposta 
all’elaborazione di specifici Protocolli esecutivi, le prof.sse Laura Tafaro e 
Barbara Lomagistro; 

 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. 

13.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la GOLEM 
Malta LTD  e designazione rappresentanti del Comitato paritetico di 
Gestione 

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 GOLEM MALTA LTD, con 
sede a Malta, secondo lo schema proposto; 

 di acquisire la disponibilità dei Dipartimenti interessati all’avvio di una 
collaborazione con la predetta GOLEM MALTA LTD, negli ambiti descritti; 

 di designare, quale Coordinatore dell’Accordo in parola, il prof. Giuseppe 
Pirlo; 

 di designare, quali rappresentanti del Comitato paritetico di Gestione, i 
proff. Loreto Gesualdo e Danilo Caivano; 

 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.  

14.  Progetto Global doc – Accordi di cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e Panjab University - Chandigarh (India), University of 
Carthage - Tunisia (Africa), University of Nigeria Nsukka (Africa) e State 
University of Akaki Tsereteli (Georgia) 
 
 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, gli Accordi di Cooperazione 
Internazionale da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
le seguenti Università: Panjab University - Chandigarh (India), University 
of Carthage - Tunisia (Africa), University of Nigeria Nsukka (Africa) e State 
University of Akaki Tsereteli (Georgia); 

 di designare, quali Referenti Scientifici dei succitati Accordi di 
Cooperazione, i coordinatori dei rispettivi corsi di dottorato proponenti; 

 di dare mandato ai Referenti Scientifici di individuare due docenti per ogni 
Accordo, quali componenti delle relative Commissioni preposte 
all’elaborazione di specifici protocolli esecutivi; 

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

 di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti 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. 
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15.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Università Nazionale di Scienze della vita e dell’Ambiente di Ucraina 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di Collaborazione da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università 
Nazionale di Scienze della Vita e dell’Ambiente di Ucraina, al fine di 
favorire la cooperazione accademica e scambi scientifici in attività 
educative, accademiche e di ricerca ed aree di cooperazione reciproca, 
già sottoscritto dalla predetta Università straniera; 

 di designare, quale Responsabile scientifico dell’Accordo de quo, il prof. 
Simone Pascuzzi; 

 di designare, quali componenti della Commissione preposta 
all'elaborazione di Protocolli esecutivi, i proff. Rocco Roma e Giovanni 
Sanesi; 

 di riservarsi l’approvazione di Protocolli esecutivi o Accordi specifici, 
predisposti di comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione 
previste nel suddetto 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.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2668 del 05.06.2019 (Accordo di collaborazione 
,ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e la Libera Università di Bolzano) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2668 del 05.06.2019 relativo all’argomento in oggetto. 
 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

17.  Bando di Concorso Pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 1 (uno) 
premio di Laurea “Claudia Menga” destinato alle migliori tesi di laurea 
triennale in uno dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Lettere Lingue 
Arti. Italianistica e Culture Comparate dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, sulle tematiche aventi ad oggetto la cultura, la lingua o la letteratura 
Russa 

HA DELIBERATO 
di approvare l’istituzione di n. 1 (uno) premio di laurea “Claudia Menga” 
destinato alle migliori tesi di laurea triennale in uno dei corsi di studio afferenti 
al Dipartimento di Lettere lingue arti. Italianistica e culture comparate 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sulle tematiche aventi ad oggetto 
la cultura, la lingua o la letteratura russa, secondo lo schema di bando di cui 
in narrativa. 

18.  Prova di conoscenza della lingua italiana per studenti 
non comunitari residenti all’estero – A.A. 2019/2020 

HA DELIBERATO 

 di esonerare dall’esame di conoscenza della lingua italiana i candidati in possesso dei titoli 
analiticamente elencati in narrativa;  

 che la composizione della Commissione per la prova di conoscenza della lingua italiana per 
studenti stranieri per l’a.a. 2019/2020, sia così formata: 
Dipartimenti umanistici e scientifici 
Prof.         Luigi SANTACROCE   - Presidente 
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Prof.ssa    Salvatrice CICCARESE  - Componente 
Prof.         Emilio FILIERI    - Componente 
Prof.         Michele INDELLICATO   - Componente 
Prof.         Francesco PORCELLI       - Componente 
Prof.         Paolo   STEFANI’   - Componente 
Dott.ssa   Costanza MITACCHIONE     - Segretario amm.vo 

 di fissare per le ore 9,00 del 02.09.2019 l’inizio delle prove di esame, che si terranno presso l’aula 
II, 2° piano (ex fac. Lettere e Filosofia), Palazzo Ateneo, per tutti i corsi di studio umanistici e 
scientifici. 

19.  Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e la Società TELMAR di Taranto, per la realizzazione di 
percorsi formativi di Master Universitari, Short Master Universitari e Corsi di 
Alta Formazione 

ARGOMENTO RITIRATO 
 

19 
an 

Rinnovo Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Adisu Puglia per il diritto allo Studio dei giovani studenti titolari di protezione 
internazionale 

HA DELIBERATO 
di approvare, per quanto di competenza, il rinnovo del Protocollo d’ Intesa tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Adisu Puglia per il diritto allo 
Studio di giovani titolari di protezione, dando fin d’ora mandato al Rettore ad 
apporvi eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero 
necessarie in sede di stipula. 

20.  Richiesta aggiornamento piattaforme on line con programmi e materiale 
didattico 

HA DELIBERATO 

 di dare mandato al Direttore Generale di trasmettere ai Direttori dei 
Dipartimenti di Didattica e Ricerca apposita nota di invito all’inserimento 
on line di tutti i programmi dettagliati e del materiale didattico necessario, 
con orari di ricevimento, appelli e quanto utile ai fini di una informazione 
esaustiva, per ciascun Anno Accademico, da mettere a disposizione degli 
iscritti in corso e fuori corso e, soprattutto, fuorisede, affinché possano 
affrontare con compiutezza le prove d’esame previste dal proprio piano di 
studi; 

 di integrare il  Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la 
premialità, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 240/2010, emanato con D.R. 
n. 3482 del 03.11.2017, con la valutazione della didattica in base al criterio 
volto a richiedere il raggiungimento della valutazione media del risultato di 
soddisfazione pari al 70% per ciascun insegnamento impartito, riferendosi 
ai quesiti già a suo tempo individuati dal Senato Accademico (riunione del 
24.02.2015), in quanto direttamente attinenti alla valutazione del docente;  

 di rinviare, per ulteriore approfondimento, ogni decisione in merito alla 
eventuale reintroduzione del succitato criterio inerente la valutazione della 
didattica ai fini della eleggibilità alle cariche accademiche, quale indicatore 
aggiuntivo anche nell’ambito del Regolamento per la valutazione 
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dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi 
degli artt. 6 e 8 della Legge n. 240/2010 e per la valutazione ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010, di cui al D.R. n. 2656 del 
22.08.2018. 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

21.  Proposta di Convenzione annuale tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e Società Italiana delle Storiche 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione, integralmente 
riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e la Società Italiana delle Storiche, finalizzata a finanziare n. 3 borse 
di studio a favore degli studenti e del personale contrattualizzato di questo 
Ateneo per la frequenza della Scuola Estiva, nonché a bandire, da parte 
della SIS, una selezione per l’assegnazione delle borse oggetto della 
Convenzione; 

 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.  

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

22.  Proposta di modifica del rinnovo del Centro interuniversitario di Ricerca “Per 
l’analisi del territorio – CRIAT” 

HA DELIBERATO 
di recepire nel testo convenzionale il recesso dell’Università degli Studi di 
Sassari dal Centro Interuniversitario di Ricerca “Per l’Analisi del Territorio 
(CRIAT)”, confermando il parere favorevole inerente al rinnovo del medesimo 
Centro, per il periodo 2018-2023, già espresso in data 19.12.2017. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Programmazione personale docente: 
messa a concorso di n. 1 un posto di professore di I fascia, Dipartimento 
Interateneo di Fisica – SSD FIS/04 Settore Concorsuale 02/A1, ai sensi dell’art. 
18, comma 4 della legge n. 240/2010 
 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole alla messa a 
concorso di n. 1 posto di professore di I fascia, a favore del Dipartimento 
Interateneo di Fisica, per il SSD FIS/04, settore concorsuale 02/A1, ai sensi 
dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, con imputazione di 0,50 P.O. 
a valere sul Fondo di Investimento Strategico – anno 2017 e 0,50 PO a valere 
sulle risorse ordinarie dell’anno 2018 – Fondo reclutamento (Basket 2)  

Insediamento Decano HA DELIBERATO 
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 di prendere atto che, a far tempo dal 19.06.2019, il Rettore, Prof. Antonio 
Felice Uricchio, sarà collocato in aspettativa per lo svolgimento, dalla 
medesima data, dell’incarico di componente del Consiglio direttivo 
dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca (A.N.V.U.R.);  

 di prendere atto, altresì, che, a far tempo dalla predetta data e fino alla 
nomina del nuovo Rettore, la professoressa Luigia Sabbatini, docente di 
ruolo di I fascia, individuata quale Decano dei docenti di ruolo di I fascia di 
questo Ateneo, subentrerà nelle funzioni del Rettore, potendo esercitare 
funzioni di ordinaria amministrazione e adottare gli atti di indefettibile 
urgenza. 

 


