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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

   

1.  Nucleo di Valutazione di Ateneo - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX: 
adempimenti 

ARGOMENTO RINVIATO 
alla prossima riunione per ulteriore approfondimento di tutti gli elementi utili alla 
deliberazione, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

2.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Associazione ScartOff 

ARGOMENTO RITIRATO 

3.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro con 
Promozione Sociale Parco Domingo Comunità Empatica e Sostenibile 

ARGOMENTO RITIRATO 

4.  Ratifica D.R. n. 4623 del 06.12.2019 su stipula convenzioni tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’INPS per la realizzazione di corsi di 
formazione 

HA RATIFICATO 
il D.R. n. 4623 del 06.12.2019 relativo all’argomento in oggetto. 

4 
bis 

Regolamento progressioni verticali: parere HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al “Regolamento in materia di 
progressione tra le categorie in applicazione dell’art. 22, comma 15, del 
Decreto Legislativo n. 75/2017”. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

   

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

 a prof.ssa Daniela VIRGINTINO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Daniela 

VIRGINTINO a professore universitario di prima fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare BIO/17 – Istologia, presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 30.12.2019. 

 b prof.ssa Marina De TOMMASO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Marina De 

TOMMASO a professore universitario di prima fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-
psichiatriche e riabilitative, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di 
Base, Neuroscienze ed Organi di Senso di questa Università; 
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 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 30.12.2019. 

 c dott.ssa Giovanna Elisiana CARPAGNANO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Giovanna 

Elisiana CARPAGNANO a professore universitario di seconda fascia, per il 
settore scientifico-disciplinare MED/10 Malattie dell’apparato respiratorio, 
presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi 
di Senso di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 30.12.2019. 

 d dott. Andrea DE GIACOMO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del Dott. Andrea DE 

GIACOMO a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria infantile, presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso 
di questa Università; 

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

 e prof. Paolo FACCHI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Paolo FACCHI a 
professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici, presso il Dipartimento 
Interateneo di Fisica di questa Università; 

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

 f dott. Andrea ZATELLI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Andrea ZATELLI a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria, presso il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria di questa Università; 

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

 g prof. Donato Francesco ALTOMARE HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
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 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Donato Francesco 
ALTOMARE a professore universitario di prima fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, 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 30.12.2019. 

 h prof.ssa Patrizia DALL’IGNA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Patrizia 

DALL’IGNA a professore universitario di prima fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile, 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 30.12.2019. 

 i dott. Sebastio PERRINI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Sebastio PERRINI a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate, 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 30.12.2019. 

6.  Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a 
tempo determinato 

ARGOMENTO RITIRATO 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

   

7.  Bilancio unico di previsione di Ateneo annuale 2020 e triennale 
2020/2022: parere 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di Bilancio unico di 
previsione di Ateneo annuale 2020 e triennale 2020/2022, composto dal 
budget economico e dal budget degli investimenti. 

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

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al Bilancio consolidato per l’esercizio 
2018 del Gruppo “Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, unitamente alla 
relazione sulla gestione, da integrare con la relazione del Collegio dei Revisori 
dei Conti e con l’elenco degli enti appartenenti all’area di consolidamento, per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

   

9.  Dottorato di ricerca: istanze da parte del rappresentante dei dottorandi di 
ricerca nel Senato Accademico, dott. E. Quarta 

HA PRESO ATTO 
di quanto rappresentato nella nota mail del 08.12.2019, inviata dal senatore 
accademico, dott. Emmanuele Quarta, concernente: “Esenzione del contributo 
annuale per l’accesso ai corsi di dottorato per i dipendenti pubblici con contratti 
a tempo determinato e riduzione del contributo” e “Missioni dottorandi – 
cumulabilità del budget del 10%”, rimettendo al Consiglio di Amministrazione, 
per competenza, l’esame delle problematiche de quibus, previa istruttoria da 
parte dei competenti Uffici. 

   

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

   

10.  Modifiche Regolamento Didattico di Ateneo: proposte di istituzione di 
nuovi corsi di studio per l'a.a. 2020/2021 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole all’istituzione, per l’A.A. 2020/2021, dei 
seguenti Corsi di laurea: 

 Corso di laurea magistrale in “Diritti della sostenibilità” – Classe LM/SC-
GIUR” (Dipartimento di Giurisprudenza); 

 Corso di laurea magistrale in lingua inglese in “Smart and circular 
agriculture” – Classe LM/69 (Dipartimento di Scienze del Suolo, della 
Pianta e degli Alimenti – DISSPA); 

 Corso di studio interclasse in “Sociologia e servizio sociale” – Classi L-
39 e L-40 (Dipartimento di Scienze Politiche), con invito al Dipartimento 
di Scienze Politiche a voler sanare le irregolarità procedurali 
evidenziate dai rappresentanti degli studenti, in tempo utile alla 
sottoposizione delle proposte istitutive all’attenzione del CURC; 

 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, presso 
la sede di Taranto. 

11.  Richiesta rappresentante degli studenti nel Senato Accademico sig. 
Digregorio di un’ulteriore seduta di laurea nel mese di febbraio per il CdL 
in Medicina e Chirurgia 

HA DELIBERATO 
di rimettere alla Scuola di Medicina la richiesta, inviata dal senatore 
accademico, sig. Alessandro Digregorio, concernente quanto in oggetto, con 
l’auspicio di addivenire ad una soluzione adeguata, che vada incontro alle 
esigenze rappresentate dagli studenti. 

12.  Problematica affidamento carico didattico istituzionale Genetica Agraria 
(S.S.D. AGR/07) - Nota Direttore del Dipartimento di Scienze del Suolo, 
della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.), Prof. Luigi Ricciardi: esiti lavori 
Commissione nominata nella riunione del 29.04.2019 

HA DELIBERATO 
di fare propri gli esiti dei lavori della Commissione, di cui alla relazione datata 
16.12.2019 illustrata in narrativa, invitando il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (DISAAT) ad operare nel senso ivi 
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indicato, con l’auspicio che i Direttori dei Dipartimenti coinvolti vogliano 
promuovere un momento di sintesi, favorendo comunque un confronto fra i 
docenti del SSD AGR/07, al fine di addivenire ad una soluzione condivisa, 
anche in vista della programmazione della nuova offerta formativa. 

   

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

   

13.  Protocollo d’intesa per lo sviluppo della filiera della formazione nautica e 
del laboratorio del mare a Taranto, in partenariato con il Politecnico di 
Bari, Scuola I.I.S.S. Archimede di Taranto, ITS Logistica Puglia, Autorità 
del Sistema Portuale del Mar Ionio, ITS per lo sviluppo dell’industria 
dell’ospitalità e del turismo 

HA DELIBERATO 

 di approvare il Protocollo d’intesa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, il Politecnico di Bari, l’IISS Archimede di Taranto, la 
Fondazione ITS per la Logistica Puglia, la Fondazione ITS regionale della 
Puglia per l’industria della ospitalità e del turismo e l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, al fine di ideare e realizzare una 
filiera della formazione nautica e di un Laboratorio del Mare a Taranto, con 
l’invito a volere coinvolgere anche le competenze presenti nel Dipartimento 
Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 
ambiente e culture”, in relazione agli ambiti di attività del medesimo 
Protocollo; 

 di individuare quale responsabile dell’Accordo, di cui all’art. 5 - Gruppo di 
coordinamento, il prof. Angelo Raffaele Tursi; 

 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. 

14.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di 
eccellenza per l’innovazione e la creatività) e Istituto Comprensivo “R. 
Frascolla” di Taranto nell’ambito dell’Avviso pubblico per la realizzazione 
di ambienti di apprendimento innovativi 

HA DELIBERATO 

 di approvare la Convenzione, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività) 
e l’Istituto Comprensivo “R. Frascolla” di Taranto, per l’ideazione, la 
definizione ed il coordinamento di un percorso formativo per i docenti, 
nonché per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi; 

 di individuare quale responsabile della Convenzione, ai sensi dell’art. 4, il 
prof. Gianluigi de Gennaro; 

 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. 

15.  Centro di Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità: designazione 
componente nel Comitato Tecnico Scientifico 

ARGOMENTO RITIRATO 
 

   

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
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16. Interrogazione al Senato Accademico da parte del rappresentante degli 
studenti, sig. A. Digregorio 

HA PRESO ATTO 
dell’esigenza di vigilare con attenzione l’evoluzione della situazione che 
coinvolge Arcelor Mittal S.p.a., ribadendo l’importanza di un attento 
monitoraggio delle attività oggetto dell’Accordo stipulato con la medesima 
società. 

   

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

   

17. Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il 
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 

HA DELIBERATO 

 di approvare la Convenzione Quadro, da stipularsi tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro ed il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, 
finalizzata all’utilizzo di risorse e competenze esistenti presso l'Università e 
presso il Consiglio per lo svolgimento di attività di ricerca, di collaborazione 
tecnico-scientifica e di iniziative di carattere formativo; 

 di subordinare la stipula della predetta Convenzione all’acquisizione del 
parere del Dipartimento di Giurisprudenza;  

 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. 

18. Dottorato di ricerca: 

 percorso formativo per dottorande e dottorandi in “Comunicazione e 
promozione della ricerca” – A.A. 2019-2020 

 percorso formativo per dottorande e dottorandi in “Sostenibilità” – A.A. 
2019-2020 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza e in ottemperanza all’articolo 4, comma 1 lett. f) 
del D.M. n. 45/2013, 
 di esprimere parere favorevole in ordine al percorso formativo in 

“Comunicazione e promozione della ricerca” dedicato ai dottorandi, per 
l’a.a. 2019/2020, così come proposto nell’allegato 1) alla relazione 
istruttoria; 

 di esprimere parere favorevole in ordine al percorso formativo in 
“Sostenibilità” dedicato ai dottorandi, per l’a.a. 2019/2020, così come 
proposto nell’allegato 2) alla relazione istruttoria. 

   

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

   

19. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e gli Istituti di 
Istruzione Superiore aderenti al Progetto “Prometheus” gruppo POT di 
riferimento L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche (Gruppo 8) 

HA DELIBERATO 

 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e gli Istituti Scolastici Superiori di II grado, finalizzata 
all’attivazione di laboratori di orientamento per il potenziamento delle 
competenze trasversali, in attuazione del Progetto in oggetto; 
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 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. 

   

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

   

20. Accordo ai sensi dell’art. 15, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. tra 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro (DISTEGEO-DISSPA-DISAAT), 
Regione Puglia, Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione 
Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e 
Taranto, Università degli Studi di Foggia (SAFE), Università del Salento 
(DISTEBA) e Politecnico di Bari (DICATECH-DICAR) 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo, ai sensi dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
s.m.i., da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(DISTEGEO, DISSPA e DISAAT), la Regione Puglia, il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Brindisi, Lecce e Taranto, l’Università degli Studi di Foggia 
(SAFE), l’Università del Salento (DISTEBA) e il Politecnico di Bari 
(DICATECH-DICAR), finalizzato alla “Rigenerazione dei paesaggi 
compromessi e degradati per effetto della espansione della xylella nell’area 
interna del sud Salento L.R. n. 67/2018 art.19 - D.G.R. n. 1367 del 
23.07.2019”; 

 di nominare, quali Referenti istituzionali di questa Università, che faranno, 
altresì, parte della Cabina di Coordinamento, ai sensi degli artt. 3 e 4 
dell’Accordo de quo, il prof. Massimo Moretti per il DISTEGEO, la dott.ssa 
Alessandra Gallotta per il DISSPA e i proff. Giovanni Sanesi e Salvatore 
Camposeo per il DISAAT; 

 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. 

   

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

   

21. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Centro di 
Eccellenza per la Sostenibilità e la Regione Puglia, per il finanziamento 
e la realizzazione dei processi partecipativi da ammettere a sostegno 
regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione della 
Regione Puglia ai sensi della LR/28/2017 – Legge sulla Partecipazione 

HA DELIBERATO 

 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro - Centro di Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità e la Regione 
Puglia, per il finanziamento e la realizzazione dei processi partecipativi da 
ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della 
partecipazione della Regione Puglia ai sensi della L.R. 28/2017 – Legge 
sulla Partecipazione, integralmente riportata in narrativa, unitamente alle 
Linee guida per la rendicontazione, che ne costituiscono parte integrante; 
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 di individuare quale referente della Convenzione de qua la dott.ssa Elvira 
Tarsitano, già Responsabile Tecnico del progetto; 

 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.  

   

DIREZIONE RISORSE UMANE 

   

22. Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” Bando Anno 
2019 – nota MIUR prot. n. 18296 del 06.12.2019 – D.M. 738 del 08 
agosto 2019 (FFO 2019) - disponibilità 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’eventuale accoglimento presso questa 
Università di vincitori del Programma per giovani ricercatori “Rita Levi 
Montalcini”, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 738 del 9 agosto 2019. 

   

VARIE ED EVENTUALI 

   

 Petizione “People of culture for the Peace in Middle East” HA DELIBERATO 
di far proprio il documento “People of culture for the Peace in Middle East”, a 
firma dei proff. Luciano Canfora, Marina Castellaneta e Domenico Otranto, 
quale segnale del mondo scientifico/accademico di ferma condanna di ogni 
forma di violenza, nel rispetto delle culture di ciascun popolo e del loro diritto 
all’auto-determinazione, con la finalità di preservare la pace nel Medio Oriente, 
invitando a darne ampia diffusione nei contesti accademici nazionali ed 
internazionali. 

 


