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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Nomina componenti del Collegio dei Garanti dei comportamenti - 
Triennio accademico 2019-2022 

ARGOMENTO RINVIATO 
nelle more dell’acquisizione della rosa di nominativi, ai sensi dell’art. 21, comma 
3 del vigente Statuto di Ateneo. 

2.  Proposta di conferimento del Sigillo d’Oro dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro al prof. Luciano Rezzolla 

HA DELIBERATO 
il conferimento del Sigillo d’oro dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al prof. 
Luciano Rezzolla. 

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 

ARGOMENTO RINVIATO 

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

HA DELIBERATO 
il subentro: 
 del prof. Riccardo Pagano al prof. Bruno Notarnicola nelle seguenti 

Commissioni di Senato e miste paritetiche Senato: 

 “didattica”; 

 “per coordinamento attività di competenza delle Commissioni Didattica e 
Ricerca per definizione criteri di ripartizione tra i Dipartimenti dei fondi relativi 
al miglioramento della didattica, dotazione ordinaria di funzionamento, 
ricerca scientifica”; 

 “risorse”; 
 della sig.ra Olga Maria Andriulo alla sig.ra Maria Sterpeta Ragno, nelle 

seguenti Commissioni di Senato e miste paritetiche SA/CdA: 

 “didattica”; 

 “per la formazione psot laurea”; 

 “recupero carriere studenti fuori corso”; 

 “per la ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della 
didattica e all’attuazione dei servizi agli studenti”; 

 di rinviare alla prossima riunione ogni decisione in merito alla sostituzione della 
prof.ssa Armida Salvati nella Commissione per la formazione post-Laurea 

5.  Nuovo Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità: 
parere 

HA DELIBERATO 
di prendere atto della bozza del nuovo Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità, dando avvio al percorso di adeguamento della 
normazione interna alle disposizioni del nuovo ordinamento contabile delle 
Università in materia di contabilità economico-patrimoniale, con invito ai senatori 
a formalizzare in tempi brevi le osservazioni espresse nel corso del dibattito e a 
far pervenire eventuali ulteriori osservazioni e/o proposte di modifica in merito. 
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5 
bis 

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

ARGOMENTO RINVIATO 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

6.  Programmazione personale docente: Piano Straordinario progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN (D.M. 
364 dell’11/04/2019) 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

1. al fine dell’avvio del piano straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di A.S.N., di cui al D.M. 
11.04.2019, n. 364:  
 di esprimere parere favorevole affinché i posti messi a concorso, sia nella 

prima procedura concorsuale, sia in quelle successive, che dovessero 
rendersi necessarie in ragione di vincitori interni all’Ateneo, siano banditi:  

 per il 50%, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010;  

 per il restante 50%, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 
240/2010;  

 di esprimere parere favorevole affinché i Dipartimenti beneficiari dei posti 
da mettere a concorso siano, di volta in volta, individuati mediante apposita 
graduatoria (basket 3), che tenga conto del rapporto, presso ciascun 
Dipartimento, tra numero di ricercatori a tempo indeterminato in possesso 
dell’abilitazione scientifica nazionale, rilevato alla data di adozione della 
presente delibera, e totale dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio, 
alla stessa data, presso ciascuno di essi; 

2. che la ripartizione delle tipologie di procedure dei posti da mettere a concorso 
ai sensi del Piano straordinario di cui alla presente delibera (art. 24, comma 6 
della Legge 240/2010 ovvero art. 18, comma 1 della stessa Legge) sia definita, 
di volta in volta, d’intesa tra i Direttori dei Dipartimenti utilmente collocati in 
graduatoria, nell’ambito di apposito incontro;  

3. di esprimere, fin d’ora, parere favorevole affinché la Direzione Risorse Umane 
proceda, di volta in volta, ad invitare i Dipartimenti utilmente collocati nella 
predetta graduatoria, e fino ad esaurimento delle risorse, a far pervenire le 
delibere di istituzione dei posti, in coerenza con la propria programmazione, 
previa acquisizione dell’intesa di cui al punto n. 2;  

4. di esprimere parere favorevole affinché siano prudenzialmente accantonati, a 
valere sull’anticipo dei P.O. 2020 (50% dei cessati 2019), 0,05 punti organico, 
per l’eventuale cofinanziamento del piano straordinario di cui alla presente 
delibera;  
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5. al fine di integrare il Piano straordinario de quo, di invitare il Consiglio di 
Amministrazione a valutare la possibilità, a valle dell’utilizzo delle risorse 
disponibili (Euro 306.000,00), di assegnare, a ciascun Dipartimento che non 
risulterà destinatario delle progressioni di carriera del D.M. 11.04.2019, n. 364, 
n. 0,2 punti organico, per l’istituzione di un posto di II fascia, da bandire ai sensi 
dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010. Tanto, compatibilmente con il 
rispetto del vincolo di sistema, rilevato alla data di assegnazione, del 50% delle 
risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di 
professore di ruolo, previsto dall’ultimo periodo della medesima disposizione di 
Legge.   

7.  Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) 
della L. 240/2010 (c.d. ricercatori di tipo b) scadenza contratto anno 
2020. Attivazione procedura per la chiamata nel ruolo di professore di II 
fascia 

HA DELIBERATO 

 di proporre al Consiglio di Amministrazione l’avvio della procedura valutativa, 
ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata 
nel ruolo di professore associato, nei confronti dei seguenti ricercatori di tipo 
b), che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale: 
 dott. Mastrocinque Gianluca, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell’art.  24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD L-ANT/07, (periodo 
contratto dal 06.02.2017 al 05.02.2020), presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici (Delibera CdD del 20.02.2019); 

 dott.ssa Rainò Silvia, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, 
comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD FIS/01, (periodo contratto dal 
06.02.2017 al 05.02.2020), presso il Dipartimento di Fisica (Delibera CdD 
del 07.06.2019); 

 dott. Salerno Marcello, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.  
24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD IUS/09, (periodo contratto dal 
22.03.2017 al 21.03.2020), presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
(Delibera CdD del 20.02.2019); 

 dott. Tafuri Silvio, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, 
comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD MED/42, (periodo contratto dal 
13.03.2017 al 12.03.2020), presso il Dipartimento Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana (Delibera CdD del 10.05.2019); 

- di esprimere parere favorevole affinché sia accantonato, a valere sull’anticipo 
dei punti organico 2020, fruibile dal 1° gennaio dello stesso anno, pari al 50% 
dei docenti cessati nell’anno 2019, 1 punto organico (0,20 p.o. per n. 5 
posizioni in scadenza nel 2020). 

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

 

 a  HA RATIFICATO 
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i Decreti Rettorali n. 4169/4170/4171/4172 del 14.11.2019, relativi all’argomento 
in oggetto. 

 b SSD BIO/05 – Zoologia HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla proposta di indizione della procedura selettiva 
per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - 
comma 3 - lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 
definito, per il settore scientifico-disciplinare BIO/05 – Zoologia, presso il 
Dipartimento di Biologia. 

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

 a prof. Michele MANGINI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del Prof. Michele MANGINI 
a professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-
disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.12.2019. 

 b prof.ssa Patrizia CALEFATO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della Prof.ssa Patrizia 
CALEFATO a professore universitario di prima fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi, presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa 
Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16.12.2019. 

 c dott.ssa Celeste BOCCUZZI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Celeste 
BOCCUZZI a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese, 
presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’impresa di 
questa Università; 

2) di rimettere al Consiglio di Amministrazione ogni decisione in merito alla 
decorrenza della suddetta chiamata. 

 d dott. Massimo CORSALINI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

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

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.12.2019. 

 e dott. Luigi DI LORENZO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Luigi DI LORENZO 
a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare MED/44 Medicina del lavoro, presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di medicina di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.12.2019. 

 f dott.ssa Paola IMBRICI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Paola IMBRICI 
a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare BIO/14 Farmacologia, presso il Dipartimento di Farmacia - 
Scienze del Farmaco di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.12.2019. 

 g prof. Orazio NICOLOTTI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Orazio NICOLOTTI 
a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare CHIM/08 Chimica farmaceutica, presso il Dipartimento di 
Farmacia - Scienze del Farmaco di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.12.2019. 

 h prof. Raffaele PULLI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Raffaele PULLI a 
professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-
disciplinare MED/22 Chirurgia vascolare, presso il Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.12.2019. 

 i prof. Florenzo IANNONE HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
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1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Florenzo IANNONE 
a professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-
disciplinare MED/16 Reumatologia, presso il Dipartimento dell’Emergenza 
e dei Trapianti di Organi di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16.12.2019. 

 j dott. Carmine CLEMENTE HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Carmine 
CLEMENTE a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare M- SPS/07 Sociologia generale, presso il 
Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione di 
questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16.12.2019. 

 k dott.ssa Amelia MANUTI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Amelia 
MANUTI a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni, presso il Dipartimento di Scienze della formazione, 
psicologia, comunicazione di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.12.2019. 

 l prof. Vincenzo TRIGGIANI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Vincenzo 
TRIGGIANI a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia, presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di medicina di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16.12.2019. 

 m dott. Michele TRIZIO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Michele TRIZIO a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 11/C5 
– Storia della filosofia ed il settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 Storia 
della filosofia medievale, presso il Dipartimento di Studi umanistici di 
questa Università; 
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2) che la nomina del predetto docente decorra dal 30.11.2019. 

 n dott. LOVREGLIO Piero HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. LOVREGLIO Piero 
a professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 
06/M2 Medicina legale ed il settore scientifico-disciplinare MED/44 
Medicina del lavoro, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di 
questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 30.11.2019. 

 o dott. GIANNOCCARO Giacomo HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. GIANNOCCARO 
Giacomo a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
concorsuale 07/A1 Economia agraria ed estimo ed il settore scientifico-
disciplinare AGR/01 Economia ed estimo rurale, presso il Dipartimento di 
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 30.11.2019. 

 p dott. BLASI Giuseppe HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. BLASI Giuseppe a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 06/D5 
Psichiatria ed il settore scientifico-disciplinare MED/25 Psichiatria, presso 
il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di 
senso di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 28.12.2019. 

 q dott. BRUNI Francesco HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. BRUNI Francesco 
a professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 
05/E2 Biologia molecolare ed il settore scientifico-disciplinare BIO/11 
Biologia molecolare, presso il Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e 
biofarmaceutica di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 21.12.2019. 

 r dott. D'ABBICCO Marcello HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. D'ABBICCO 
Marcello a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica 
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ed il settore scientifico-disciplinare MAT/05 Analisi matematica, presso il 
Dipartimento di Matematica di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 30.11.2019. 

 s dott. BADIA Francesco HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. BADIA Francesco a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 13/B1 
- Economia aziendale ed il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – 
Economia aziendale, presso il Dipartimento di Economia, management e 
diritto dell’impresa di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 30.11.2019. 

 t dott. COSTANTINI Alessandro HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. COSTANTINI 
Alessandro a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione ed il 
settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e 
psicologia dell’educazione, presso il Dipartimento di Scienze politiche di 
questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 30.11.2019. 

 u dott.ssa CASCIONE Claudia Morgana HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa CASCIONE 
Claudia Morgana a professore universitario di seconda fascia, per il 
settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato ed il settore scientifico-
disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 30.11.2019. 

 v dott.ssa LONGO Caterina HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa LONGO 
Caterina a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
concorsuale 05/B1 Zoologia e Antropologia ed il settore scientifico-
disciplinare BIO/05 Zoologia, presso il Dipartimento di Biologia di questa 
Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 30.11.2019. 

 w dott.ssa IATTA Roberta HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
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1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa IATTA Roberta 
a professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 
07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli animali ed il settore scientifico-
disciplinare VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, 
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 30.11.2019. 

 x dott.ssa Cristina CONSIGLIO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Cristina 
CONSIGLIO a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/11 Lingue e Letterature Angloamericane, 
presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture 
Comparate di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.12.2019. 

 y dott. Riccardo VIEL HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Riccardo VIEL a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 10/E1 
- Filologie e Letterature Medio-Latina e Romanze ed il settore scientifico-
disciplinare L-FIL-LET/09 Filologia e Linguistica Romanza, presso il 
Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e culture comparate di 
questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 30.11.2019. 

 z dott.ssa LANCIANO Tiziana HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa LANCIANO 
Tiziana a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria ed il 
settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 Psicologia Generale, presso il 
Dipartimento di di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione 
dell’impresa di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 30.11.2019. 

 aa dott.ssa Stefania RUTIGLIANO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Stefania 
RUTIGLIANO a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico- L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate, presso 
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il Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate di 
questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.12.2019. 

 bb dott.ssa Giovanna DEVINCENZO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Giovanna 
DEVINCENZO a professore universitario di seconda 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; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.12.2019. 

 cc dott. Giovanni SCILLITANI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Giovanni 
SCILLITANI a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare BIO/06 Anatomia comparata e citologia, presso il 
Dipartimento di Biologia di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16.12.2019. 

 dd  HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Pietro Alex 
RENZULLI a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/13 – Scienze merceologiche, presso il 
Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.12.2019. 

 ee dott. Roberto CARLUCCI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Roberto CARLUCCI 
a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare BIO/07 Ecologia, presso il Dipartimento di Biologia di questa 
Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.12.2019. 

 ff dott. Gianluigi DE GENNARO HA DELIBERATO 
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per quanto di competenza,  
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Gianluigi DE 

GENNARO a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali, 
presso il Dipartimento di Biologia di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16.12.2019. 

 gg prof. Michele CAMERO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Michele CAMERO 
a professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-
disciplinare VET/05 Malattie infettive degli animali domestici, presso il 
Dipartimento di Medicina veterinaria di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16.12.2019. 

 hh prof.ssa Annalisa RIZZO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Annalisa 
RIZZO a professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-
disciplinare VET/10 Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria, presso il 
Dipartimento di Medicina veterinaria di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16.12.2019. 

 ii dott.ssa Maria Lisa CLODOVEO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Maria Lisa 
CLODOVEO a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari, presso il 
Dipartimento Interdisciplinare di medicina di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16.12.2019. 

 jj dott. Artor NICCOLI ASABELLA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. 
Artor NICCOLI ASABELLA a professore universitario di seconda fascia, per il 
settore scientifico-disciplinare MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia, 
presso il Dipartimento Interdisciplinare di medicina di questa Università, ferme 
restando le valutazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di bilancio e la 
segnalazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale n. 601 del 
05.11.2019 richiamato in premessa.  
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kk dott. Luigi VIMERCATI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. 
Luigi VIMERCATI a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare MED/44  Medicina del lavoro, presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di medicina di questa Università, ferme restando le valutazioni 
del Consiglio di Amministrazione in materia di bilancio e la segnalazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale n. 601 del 05.11.2019 richiamato 
in premessa.  

 ll dott.ssa D'AMATO Claudia HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa D'AMATO 
Claudia a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
concorsuale 01/B1 Informatica ed il settore scientifico-disciplinare INF/01 
Informatica, presso il Dipartimento di Informatica di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente decorra dal 21.12.2019. 

10.  Autorizzazione residenze fuori sede  

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

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

CHIUMMO Carla Professore II fascia 
Lettere lingue arti italianistica e 

culture comparate 
 

 a  HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole acchè sia concessa ai ricercatori a tempo determinato, di seguito 
indicati, 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 ottemperino pienamente al 
proprio dovere d’ufficio: 
 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

MANDARELLI Gabriele 
ricercatore a tempo 
determinato - tipo b 

Interdisciplinare di Medicina 

BONAVOLONTA’ Valerio 
ricercatore a tempo 
determinato - tipo a 

Scienze mediche di base, 
neuroscienze e organi di senso 

 

11.  Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti ARGOMENTO RITIRATO 

12.  Collegio di disciplina, art. 10 della Legge n. 240/2010, scorcio HA DELIBERATO 
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quadriennio 2017/2020 - Adempimenti di designare,  
- quale componente effettivo della sezione relativa ai ricercatori del Collegio di 

Disciplina, il dott. Daniele Vittorio Piacente, afferente al Dipartimento di 
Giurisprudenza – SSD IUS/18; 

- quale componente supplente della sezione relativa ai professori di II fascia del 
Collegio di Disciplina, la prof.ssa Alessandra Tateo, afferente al Dipartimento 
di Medicina Veterinaria – SSD AGR/19. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

13.  Regolamento di Ateneo per l’Albo dei Professionisti di fiducia 
dell’Amministrazione per l’affidamento dei servizi di Ingegneria e di 
Architettura di importo inferiore a 100.000,00 Euro 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla bozza di “Regolamento di Ateneo 
relativo all’Albo dei professionisti di fiducia dell’Amministrazione per l’affidamento 
dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000 euro”. 

13 
bis 

Contratto di Comodato per la concessione d’uso all’Enea di una porzione 
immobiliare sita nel compendio ubicato in Bari, al settimo piano di via 
Giulio Petroni 15F 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole alla limitazione a n. 2 anni dell’estensione della 
durata del Contratto di Comodato per la concessione d’uso all’ENEA di una 
porzione immobiliare consistente negli spazi del settimo piano dell’immobile di 
Via Giulio Petroni 15F in Bari, di proprietà di questa Università, di cui all’art. 2; 

 di confermare il prof. Giacomo Scarascia Mugnozza quale Responsabile, per 
l’Università di Bari, della corretta esecuzione delle disposizioni contenute nella 
Convenzione Quadro e nel Contratto di Comodato. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

14.  Programma ERASMUS+ - Attivazione di corsi di lingua italiana per 
stranieri 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza,  
1. di approvare la proposta di attivazione di corsi di lingua italiana per stranieri 

organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo, per i livelli A2 e B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, destinati agli studenti Erasmus 
Incoming presso l’Università degli Studi di Bari, proponendo al Consiglio di 
Amministrazione la seguente modalità di finanziamento: 

 coprire con fondi di Ateneo, per un importo pari a Euro 27.200,00, la 
differenza tra la spesa prevista per 400 studenti, ovvero Euro 60.000,00, ed 
il finanziamento Erasmus disponibile, stimato in Euro 32.000,00 circa; 

2. di approvare la proposta di attivazione di corsi di lingua italiana per stranieri 
organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo, per i livelli A2, B1 e B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, destinati agli studenti stranieri, 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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dottorandi inclusi, iscritti presso l’Università degli Studi di Bari, proponendo al 
Consiglio di Amministrazione la seguente modalità di finanziamento: 

 coprire con fondi di Ateneo l’importo previsto, pari a Euro 28.500,00 per un 
numero di studenti stimato in circa 170. 

15.  Bando per la selezione di posizioni di Visiting Professor e Visiting 
Researcher  per l’anno 2019 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
1. di esprimere parere favorevole in ordine allo schema del Bando per 

l’assegnazione, per l’anno 2019, di un numero massimo di 70 posizioni di 
Visiting Professor/Visiting Researcher, con un compenso minimo 
omnicomprensivo pari a € 4.000,00 lordo per posizione e con un compenso 
minimo omnicomprensivo lordo per posizione pari a € 5.000,00 nel caso in cui 
la struttura proponente, in sede di predisposizione dell’Offerta formativa, abbia 
stabilito che uno o più insegnamenti possano essere affidati al Visiting 
Professor, a esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione 
scientifica, appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione 
non italiane che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati 
dall’Ateneo, sono chiamati a svolgere nell’Ateneo stesso attività di ricerca e/o 
attività formativa, anche di tipo seminariale, nell’ambito di un corso di studio, di 
un corso di dottorato di ricerca o di una scuola di specializzazione, unitamente 
al modulo Application Form, allegato sub 1 al suddetto Bando, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

2. di fissare alla data del 31.12.2020 il termine entro il quale dovrà concludersi il 
periodo di permanenza dei Visiting; 

3. di invitare la competente Direzione Ricerca, Terza Missione e 
Internazionalizzazione a monitorare le risultanze dei precedenti Bandi, 
attraverso la rendicontazione delle attività svolte dai Visiting Professor/Visiting 
Researcher a cura dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca, al fine di valutarne 
le ricadute per l’Ateneo.  

16.  Spin Off: adempimenti HA DELIBERATO 

 per gli aspetti di competenza, di approvare lo schema di convenzione per l’uso 
del logo marchio “Spin Off Accademica – Accreditata dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro” e del know how; 

 di autorizzare la Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - 
U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale e la Direzione Risorse 
Finanziarie ad adottare, per le convenzioni da stipularsi, gli adempimenti di 
rispettiva competenza. 

17.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali), Regione Puglia 
(Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e 

HA DELIBERATO 

 per gli aspetti di competenza, di approvare l’Accordo di collaborazione, 
integralmente riportato in narrativa, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
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Paesaggio) e l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo 
Ecosostenibile del Territorio – ASSET: modifiche e nomina referente 
tecnico-scientifico, ai sensi dell’art. 4 

Moro, la Regione Puglia (Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere 
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio) e l’Agenzia Regionale Strategica per lo 
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), così come proposto da 
ASSET; 

 di modificare l’art.8 (Trattamento dei dati), così come già deliberato da questo 
Consesso nella seduta del 19.02.2019; 

 di nominare il prof. Giuseppe Antonio Mastronuzzi, quale Referente Tecnico-
Scientifico, individuato dal Rettore, quale rappresentante di questa Università 
nel Comitato paritetico di cui all’art. 4 dell’Accordo de quo;  

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

18.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e 
l’Università degli Studi di Foggia 

HA DELIBERATO 

 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’Università degli Studi di 
Foggia, finalizzato ad una collaborazione nella programmazione e nella 
realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di 
informazioni in temi di comune interesse; 

 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. 

19.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Economia e Finanza) e Almacube S.r.l. 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo Quadro, integralmente riportato in narrativa, da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Economia e Finanza) e Almacube srl, finalizzato ad una collaborazione nella 
programmazione e realizzazione di nuove esperienze di Open Innovation, 
previa modifica del VIII comma delle premesse, secondo la formulazione 
riportata in narrativa; 

 di invitare il Dipartimento di Economia e Finanza a coinvolgere nella definizione 
delle linee strategiche dell’Accordo de quo, tutti i Dipartimenti di Didattica e 
Ricerca, trattandosi di tematiche che attengono alla Terza Missione e 
all’imprenditorialità; 

 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. 

20.  Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Studi Umanistici) ed Ad Horeca S.r.l. e nomina 

HA DELIBERATO 
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rappresentanti di questa Università nel Comitato di Gestione, ai sensi 
dell’art. 2 

 di approvare la Convenzione Quadro, integralmente riportata in narrativa, da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Studi 
Umanistici) e Ad Horeca srl, finalizzata ad una cooperazione negli ambiti della 
ricerca scientifica, della didattica e della formazione, previa integrazione con 
l’art. 6 – Bollo e Registrazione, nella formulazione riportata in narrativa; 

 di nominare il prof. Paolo Ponzio ed il dott. Custode Fioriello, quali 
rappresentanti di questa Università nel Comitato di Gestione di cui all’Art. 2 
della Convenzione Quadro de qua;  

 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. 

21.  Accordo di cooperazione/Memorandum di Intesa/Convenzione di co-
tutela di tesi di dottorato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e:  

 

 a.  l’Universitat Jaume I – Castellòn de la Plana (Spagna) HA DELIBERATO 

 di approvare il Memorandum di Intesa e la Convenzione di co-tutela di tesi da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Universitat Jaume I di 
Castellòn de la Plana (Spagna), in lingua inglese, in favore del dottorando 
Rocco Caferra; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti 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. 

 b.  l’Università di Losanna (Svizzera) HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo di cooperazione da stipularsi tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e l’Università di Losanna (Svizzera), per l’attuazione di una 
co-tutela di tesi di dottorato, in lingua inglese, in favore della dott.ssa Loiotine 
Lidia; 

 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. 

 c.  l’Università Paris Nanterre (France) HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo di cooperazione da stipularsi tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e l’Università di Paris Nanterre (Francia) (in italiano e 
francese), per l’attuazione di una co-tutela di tesi di dottorato, in favore del dott. 
Thomas Dellattre, sotto la supervisione congiunta del prof. Jean-Robert Raviot, 
in qualità di tutor per l’Università di Paris Nanterre e del prof. Giuseppe 
Cascione, in qualità di tutor per questa Università;  
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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 sottoscrizione. 

 d.  la KU di Leuven   HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo di cooperazione per l’attuazione di una co-tutela di tesi 
di dottorato da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Università Cattolica di Leuven (Belgio), in lingua italiana ed inglese, in favore 
della dottoranda Fabiana Battista; 

 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. 

22.  Accordo di cooperazione e Convenzione di scambio tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Università federale di Minas Gerais – Brasile 

HA DELIBERATO 

 di approvare l'Accordo di cooperazione e la Convenzione di scambio da 
stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Biologia) 
e l’Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Brasile; 

 di designare, quale Referente scientifico, per l'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, il prof. Giuseppe Corriero; 

 di designare, quali componenti della Commissione preposta all'elaborazione 
dei Protocolli esecutivi, i proff. Nicoletta Archidiacono e Luigi Viggiano; 

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

 di invitare il Dipartimento di Biologia a definire la procedura di selezione dei 
candidati che intendano studiare all’estero e le modalità di pubblicazione, al 
fine di garantire la massima trasparenza e pari opportunità di accesso; 

- di dare mandato al Dipartimento di Biologia ed ai competenti uffici del 
Dipartimento e dell’Amministrazione di porre in essere gli adempimenti 
necessari per un corretto inserimento dei crediti conseguiti presso l’istituzione 
estera nella carriera dello studente UNIBA e nella relativa procedura ESSE3; 

- 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. 

23.  Accordo di collaborazione accademica tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l’Universidad de los Andes, Bogotà (Colombia) e 
designazione Coordinatore e componenti della Commissione per 
l’elaborazione dei Protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’Accordo di collaborazione accademica da stipularsi tra 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Universidad de los Andes - Bogotà 
(Colombia); 

 di confermare, quale Responsabile scientifico dell’Accordo de quo, per 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof. Roberto Sulpizio; 
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 di nominare, quali componenti della Commissione preposta all'elaborazione di 
Accordi specifici, i proff. Pierfrancesco Dellino e Daniela Mele; 

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

 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. 

24.  Accordo Quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e l’Università Cadi Ayyad di Marrakech (Marocco) e designazione 
Referente scientifico e componenti della Commissione preposta 
all’elaborazione di accordi specifici 

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 Cadi Ayyad 
di Marrakech – Marocco, al fine di realizzare forme di cooperazione didattica, 
scientifica, gestionale e culturale tra le due Istituzioni; 

 di confermare, quale Referente scientifico dell’Accordo de quo, per l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof. Francesco Scalera; 

 di dare mandato al Dipartimento di Economia e Finanza di procedere alla 
designazione dei componenti della Commissione preposta all'elaborazione di 
Protocolli esecutivi; 

 di riservarsi l’approvazione di accordi specifici di cooperazione; 
 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. 

25.  Proposta di avvio collaborazione didattico-scientifica tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Università “Reald” di Valona (Tirana) 

ARGOMENTO RITIRATO 
 

26.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto 
Politecnico da Guarda (Portogallo) e designazione Coordinatore e 
componenti della Commissione preposta all’elaborazione dei protocolli 
esecutivi 

HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di cooperazione 

accademica da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto 
Politecnico da Guarda – Portogallo, in lingua inglese, al fine di instaurare e 
sviluppare rapporti di cooperazione internazionale attraverso la collaborazione 
accademica, scientifica, gestionale e culturale tra Istituzioni universitarie; 

 di confermare, quale Referente Scientifico dell’Accordo de quo, per l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, la prof.ssa Antonia Tamborrino; 

 di nominare, quali componenti della Commissione preposta all’elaborazione di 
protocolli esecutivi, i proff. Rocco Roma e Annalisa De Boni; 

 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, fin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 
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27.  Monitoraggio Accordi bilaterali di cooperazione:  

 a.  - Asia: Bangladesh, Cina, India 
- Africa: Angola, Nigeria 

HA DELIBERATO 
 di non rinnovare la Convenzione con l’Agricultural University Bangabandhu 

Sheikh Mujibur Rahman di Gazipur – Bangladesh, considerato che il 
Coordinatore, prof. Aldo Corriero, non ha maniferstao il proprio interesse al 
prosieguo della relativa collaborazione accademica; 

 di non rinnovare l’Accordo di collaborazione con la Beijing Normal – Pechino, 
considerato che il Coordinatore, prof. Fabrizio Panza, non ha manifestato il 
proprio interesse al prosieguo della relativa collaborazione accademica; 

 di sollecitare il parere del Consiglio del Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’impresa, ai fini del rinnovo dell’Accordo di Scambio 
studentesco con l’University of Shandong e di confermare il prof. Luca 
Petruzzellis, quale Coordinatore di detto Accordo nell’ipotesi in cui il 
Dipartimento succitato esprima parere favorevole in merito; 

 di rinviare ogni decisione in merito alla designazione del nuovo Coordinatore 
della Convenzione con l’Università di Kitasato (Giappone), in sostituzione del 
prof. Emilio Jirillo, attualmente in quiescenza; 

 di rinviare ogni decisione in merito al rinnovo dell’Accordo di Cooperazione con 
l’Università di Nagasaki (Giappone); 

 di non rinnovare l’Accordo di Cooperazione Accademica con la Rai University 
of Ahmedabad (India), considerato che il Coordinatore, prof. ssa Luisa Torsi, 
non ha manifestato il proprio interesse al prosieguo della collaborazione 
accademica; 

 di rinnovare la Convenzione con l’Università Católica de Angola, previo parere 
del Consiglio di Dipartimento di Economia, e Finanza, e di confermare il prof. 
Nicola Daniele Coniglio quale Coordinatore della Convenzione de qua; 

- di invitare nuovamente il Dipartimento di Giurisprudenza a manifestare 
l’eventuale interesse al rinnovo della Convenzione con l’Università Katyavala 
Bwila-Quembela (Angola), designando il coordinatore della Convenzione de 
qua, in sostituzione del prof. Gaetano Dammacco, collocato in quiescenza; 

- di rinnovare l’Accordo di cooperazione con l’University of Ibadan (Nigeria), 
adottando il nuovo schema convenzionale e di confermare il prof. Nicola 
Decaro quale Coordinatore dell’Accordo de quo. 

 b.       America, Argentina e Australia HA DELIBERATO 
- di rinnovare l’Accordo di collaborazione con l’University of North Carolina at 

Charlotte (USA), adottando il nuovo schema convenzionale e di confermare 
quale nuovo Coordinatore referente della Convenzione de qua, la prof.ssa 
Annalisa Appice, in sostituzione del prof.ssa Floriana Esposito, attualmente in 
quiescenza; 
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- di sollecitare il parere del Consiglio di Dipartimento di Economia, Management 
e Diritto dell’impresa, ai fini del rinnovo dell’Accordo Double Degree di Scambio 
studentesco con la Barry University (Florida) e di confermare il prof. Luca 
Petruzzellis quale coordinatore dell’Accordo de quo, nell’ipotesi in cui il 
Dipartimento succitato esprima parere favorevole in merito; 

- di non rinnovare all’Accordo di cooperazione con l’University British Columbia 
in Canada, considerato che il Coordinatore, prof. Giovanni Sanesi, non ha 
manifestato il proprio interesse al prosieguo della collaborazione accademica; 

- di rinnovare la Convenzione con l’Università Cattolica Dom Bosco – Mato 
Grosso do Sul (Brasile), adottando il nuovo schema convenzionale e di 
confermare il prof. Domenico Otranto, Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, quale Coordinatore della Convenzione de qua; 

- di non rinnovare la Convenzione con l’Università di Santa Cruz do Sul (Brasile), 
considerando che il Coordinatore, prof. Vittorio dell’Atti, non ha manifestato il 
proprio interesse al prosieguo della collaborazione accademica; 

- di non rinnovare la Convenzione con l’University of Adelaide (Australia), 
considerando che il Coordinatore, prof.ssa Susan Petrilli, ha comunicato di non 
voler rinnovare la Convenzione de qua; 

- di rinnovare i seguenti Accordi di collaborazione con le seguenti Università 
argentine: 

- Protocollo d’Intesa con l’Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina) 
- Accordo di Collaborazione con l’Associazione dei Magistrati e Funzionari 

della Magistratura della Provincia di Entre Rios (Argerntina); 
- Accordo di collaborazione con la Suprema corte della Provincia di Entre 

Rios – Annesso al Progetto specifico di cooperazione (Argentina), 
dando mandato al Rettore di individuare i Coordinatori sia delle succitate 
Convenzioni che di quelle vigenti, in sostituzione del prof. Antonio Felice Uricchio, 
attualmente in aspettativa. 

27 
bis 

Modifica atto di integrazione alla Convenzione operativa della 
Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto di Fotonica e 
Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

HA DELIBERATO 

 per gli aspetti di competenza, di approvare l’Atto di Integrazione alla 
Convenzione Operativa della Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto di Fotonica e 
Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, nella 
formulazione 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. 

27 
ter 

Accordo ai sensi dell’art. 15 co.1 della L. n. 241/1990 s.m.i. tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della 

HA DELIBERATO 
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Terra e Geoambientali), la Regione Puglia e il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica) 

 per gli aspetti di competenza, di approvare l’Accordo, ai sensi dell’art. 15 co.1 
della L. n. 241/1990 s.m.i., integralmente riportato in narrativa, da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della Terra 
e Geoambientali), la Regione Puglia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica), per l’attuazione delle 
attività necessarie allo svolgimento degli “Studi di Microzonazione Sismica 
(MS) di I, II e III livello e dell’analisi della condizione limite per l’emergenza 
(CLE) degli Insediamenti Urbani afferenti ad alcuni Comuni della Regione 
Puglia”; 

 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. 

27 
qua 

Accordo Quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica), il Politecnico di Bari 
(Dipartimento di Ingegneria elettrica e dell’informazione), l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), il Consorzio Garr, Quavlive Srl e 
Renzo Rossellini 

HA DELIBERATO 

 per gli aspetti di competenza, di approvare l’Accordo Quadro di Collaborazione, 
da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Interateneo di Fisica), il Politecnico di Bari (Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e dell’Informazione), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), 
il Consorzio GARR, Quavlive Srl e Renzo Rossellini, nella formulazione 
riportata in narrativa; 

 di autorizzare, con delega del Rettore, il Direttore del Dipartimento Interateneo 
di Fisica, prof. Roberto Bellotti, 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. 

27 
qui 

Programma Erasmus+:  

 a Bando relativo alla mobilità studentesca ai fini di studio per l’a.a. 
2020-2021 

HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando relativo alla mobilità 

studentesca ai fini di studio ERASMUS+ per l’anno 2020/21 e l’elenco delle 
destinazioni e delle mobilità previste per Scuola/Dipartimento e per 
Coordinatore Accademico, allegato sub A al suddetto bando, di cui costituisce 
parte integrante, previa integrazione dello stesso con quanto proposto del 
Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione 
(FORPSICOM), nella riunione del 15.11.2019, in ordine all’esonero dei corsi 
on line dell’accertamento della conoscenza linguistica; 

  di autorizzare l’Ufficio competente a riportare, in tale elenco, i nuovi scambi 
ufficialmente confermati entro la data di pubblicazione del bando; 

 di autorizzare il Centro Linguistico di Ateneo e il Centro per l’e-learning e la 
multimedialità a realizzare e somministrare i corsi di lingua intensivi online per 
gli studenti dell’Università di Bari candidati alla mobilità Erasmus per l’anno 
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2020/21, per le lingue inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese, livelli 
B1 e B2 (QCER - Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue); 

 di autorizzare il Centro Servizi Informatici a realizzare una modalità di 
interfacciamento con il sistema Erasmus Manager, che gestisce le procedure 
di selezione e la carriera degli studenti Erasmus, permettendo agli studenti 
della Università di Bari di presentare la loro candidatura online, per l’anno 
2020/2021, tramite il sistema ESSE3, che garantisce l’acquisizione diretta della 
anagrafica e dei dati della carriera universitaria degli studenti stessi;  

 di autorizzare, fin d’ora, il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere 
non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di emanazione del 
suddetto bando. 

 b Bandi relativi alla mobilità dei docenti per attività didattica e del 
personale per attività di formazione, per l’a.a. 2019-2020, 
riservati al personale dipendente dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro 

HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando relativo alla mobilità dei 

docenti per attività didattica Erasmus+ per l’anno 2019/2020; 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando relativo alla mobilità del 

personale tecnico amministrativo e docente per attività di formazione 
Erasmus+ per l’anno 2019/2020; 

 di autorizzare, fin d’ora, il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere 
non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di emanazione dei 
suddetti bandi. 

 c Bando relativo alla mobilità degli studenti per Traineeship a.a. 
2019-2020 

HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando relativo alla mobilità degli 

studenti per Traineeship Erasmus+ per l’anno 2019/2020; 
 di autorizzare il Centro Servizi Informatici a realizzare una modalità di 

presentazione della candidatura online che consenta l’acquisizione diretta 
della anagrafica e dei dati della carriera universitaria degli studenti candidati 
alla mobilità Erasmus Traineeship per l’anno 2019/2020;  

 di autorizzare, fin d’ora, il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere 
non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di emanazione del 
suddetto bando. 

27 
sex 

Nota, prot. n. 39/19 Fondazione Puglia: 
adempimenti 

HA DELIBERATO 

 di individuare quali destinatari dei contributi da assegnarsi da parte della Fondazione Puglia i 
Dipartimenti di seguito indicati in riferimento a ciascuna Macroarea: 

 

Macroaree  Fondazione Puglia e 

relativi contributi 

Raggruppamenti 

Dipartimenti  UNIBA 

Dipartimenti  Uniba 

Assegnatari 

Macroarea n. 1 Scientifica 

Tecnologica:  

Dipartimenti:  Informatica; 

 Chimica; 
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n 3 contributi ciascuno di 48K€ Matematica, Fisica, 

Chimica, 

Scienze del farmaco, 

Informatica, Scienze della 

Terra e Geoambientali 

 Scienze della Terra e 

Geoambientali 

Macroarea n. 2 Scienze 

Biologiche-Agrarie e Veterinarie: 

n. 2 contributi ciascuno di 55K€ 

Dipartimenti: 

 Biologia, 

 Bioscienze,  

Veterinaria, DISAAT, 

DISPA 

 DISAAT; 

 Biologia 

Macroarea n. 3 Scienze Mediche: 

2 contributi ciascuno di 75K€ 

 Dipartimenti: 

DETO, DIM, 

Scienze Biomediche ed 

Oncologia Umana,  

SMBNOS 

 

Macroarea n. 4 Scienze Letterarie, 

compreso Scienze Politiche: n. 2 

contributi ciascuno di 55K€ 

 Dipartimenti: 

DISUM, 

LELIA, 

 FORPSICOM, Scienze 

Politiche 

 Forpsicom; 

 LELIA 

Macroarea n. 5 Scienze 

Economiche, statistiche, 

Giuridiche: n. 2 contributi 

ciascuno di 55K€ 

Dipartimenti:  

Jonico,  

Giurisprudenza, Economia e 

Finanza, 

 Economia,  

Management e Diritto 

dell’Impresa 

 Economia e Finanza; 

 Giurisprudenza 

 

 di dare mandato al Rettore di recepire le indicazioni che perverranno, entro il giorno 05.12.2019, dal 
rappresentante dell’Area n. 6 – Scienze Mediche, in ordine ai Dipartimenti assegnatari nell’ambito 
della Macroarea n. 3 – Scienze Mediche. 

27 
sep 

Lascito Testamentario Balacco Gabrieli: attribuzioni Assegni di Ricerca 
ai Dipartimenti 

HA DELIBERATO 
 di attribuire n. 5 Assegni di Ricerca annuali derivanti dal “Lascito Testamentario 

Balacco Gabrieli” ai seguenti Dipartimenti: 
 AREA OCULISTICA:  
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1. Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 
Senso –  
Titolo proposta progettuale: Valutazione del Trattamento delle 

maculopatie con percorso FAST-TRACK 
ed ARCSTERILE; 

 AREA MEDICINA (Settori diversi dall’Oculistica): 
1. Dipartimento dell’Emergenza dei Trapianti D’Organo –  

Il Dipartimento indicherà il progetto da attivare; 

 ALTRE AREE SCIENTIFICHE (ad eccezione di Medicina): 
1. Dipartimento di Fisica –  

Titolo proposta progettuale: Sviluppo di una telecamera plenottica 
quantistica; 

 AREA DIRITTO ED ECONOMIA: 
1. Dipartimento di scienze Politiche –  

Titolo proposta progettuale: Le conseguenze demografiche della 
grande recessione in Italia 

 ALTRE AREE UMANISTICHE: 
1. Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 

–  
Titolo proposta progettuale: Promozione del monitoraggio online delle 

attività outdoor in persone anziane: 
prevenire il wandering; 

 di confermare il principio della rotazione annuale delle proposte tra i 
Dipartimenti; 

 di rivedere i criteri di selezione da applicare nelle successive edizioni del Bando 
per assegni di ricerca “Lascito Testamentario Balacco Gabrieli”; 

 di accertare, tramite richiesta di rendicontazione ai Dipartimenti, le risorse 
finanziarie messe a disposizione dei progetti finanziati. 

27 
oc. 

Dottorato di ricerca: 
a. Convenzione esecutiva tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e l’Università di Elbasan  (Albania), per l’ammissione di 
propri dipendenti al corso di dottorato in Scienze delle Relazioni 
Umane - 35° Ciclo (A.A. 2019/2020 

b. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
società Ladisa Srl di Bari per attività formative previste dal corso 
di dottorato in Sanità Animale e zoonosi - 33° Ciclo 

c. Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla Convenzione esecutiva, così come 
riformulata dalla U.O. Dottorato di Ricerca, della Direzione Ricerca, Terza 
Missione e Internazionalizzazione, da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione) e l’Università di Elbasan “Aleksandër Xhuvani”, per 
disciplinare le modalità di frequenza del corso di dottorato di ricerca in Scienze 
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società Publidea Srl di Policoro (MT) per attività formative 
previste dal corso di dottorato in Diritti Economie Culture del 
Mediterraneo - 33° Ciclo 

delle Relazioni Umane (XXXV ciclo) A.A. 2019/2020, da parte della dott.ssa 
Rudina Collaku;  

 di subordinare la stipula della predetta Convenzione e l’ammissione al corso al 
giudizio di idoneità della candidata, ad opera del Collegio di dottorato che 
stabilirà modalità e criteri di valutazione; 

 di esprimere parere favorevole alla Convenzione da stipularsi tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Medicina Veterinaria) e la società 
Ladisa srl di Bari, per attività formative previste dal corso di dottorato in Sanità 
Animale e Zoonosi, per la dott.ssa Margie Cirilli – XXXIII ciclo; 

 di esprimere parere favorevole alla Convenzione da stipularsi tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed 
Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture") e la società Publidea 
srl di Policoro (MT), per attività formative previste dal corso di dottorato in Diritti 
Economie e Culture del Mediterraneo, per il dott. Giuseppe Quinto – XXXIII 
ciclo; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti 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 OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

28.  Proposta di estensione del rilascio della Student card agli studenti iscritti 
agli anni successivi al primo – audizione del Responsabile Scientifico del 
progetto, prof. Fabio Mavelli  

HA DELIBERATO 

 di approvare l’estensione del rilascio della Student Card agli studenti iscritti agli 
anni successivi al primo ed ai dottorandi di ricerca di questa Università; 

 di istituire una Commissione, composta dal Responsabile Scientifico del 
Progetto de quo, prof. Fabio Mavelli, dal Direttore ad interim della Direzione 
Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, dott. Emilio Miccolis, dal 
Responsabile U.O. Affari Generale e Segreteria di Direzione della medesima 
Direzione, Francesco Silecchia e dai rappresentanti degli studenti in Senato 
Accademico, al fine di approfondire gli aspetti tecnici connessi all’erogazione 
dei servizi compresi nella card UNIBA e di quelli che potrebbero essere oggetto 
di implementazione. 

29.  Comitato di Gestione del Percorso Formativo 24 CFU – PF24: 
sostituzione componenti  

HA DELIBERATO 

 di non procedere alla sostituzione della prof.ssa Loredana Perla in seno al 
Comitato di Gestione, atteso che la stessa era stata nominata dal Magnifico 
Rettore Prof. Antonio Felice Uricchio, in deroga al Regolamento e in aggiunta 
ai componenti previsti dall’art. 2 dello stesso;  
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 di designare il prof. Stefano Vinci, quale Referente docente del Dipartimento 
Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, 
culture”, in sostituzione del prof. Riccardo Pagano;  

 di confermare, per ragioni di continuità, i seguenti docenti già facenti parte del 
Comitato di Gestione:  

 prof.ssa Annamaria FORNELLI- rappresentante Macro Area 1 

 prof. Augusto GARUCCIO - rappresentante Macro Area 1 

 prof.ssa Antonella MONTONE - rappresentante Macro Area 1 

 prof. ssa Maria Concetta DE PINTO - rappresentante Macro Area 2 

 prof.ssa Ines RAVASINI - rappresentante Macro Area 4 

 prof.ssa Annalisa CAPUTO - rappresentante Macro Area 4 

 prof.ssa Rosa GALLELLI - rappresentante Macro Area 4 

 prof. Maria Stefania SCARDIGNO - rappresentante Macro Area 5 

 di prendere atto della rinuncia, da parte del rappresentante della Macro Area 3 
– Scienze Mediche, alla designazione del componente di competenza della 
Macro Area 3, in favore di altre Macro Aree maggiormente coinvolte;  

 di confermare, per ragioni di continuità, i seguenti studenti già facenti parte del 
Comitato di Gestione: Sigg.ri Domenico PINTO e Alessandro DIGREGORIO; 

 di prendere atto della designazione delle dott.sse Rosa Porro e Angela 
Loconsole, quali componenti del personale tecnico amministrativo, in seno al 
Comitato di Gestione PF24, individuati dai rispettivi rappresentanti del Senato 
Accademico;  

 di prendere atto della conferma, da parte del Direttore For.Psi.Com della 
nomina della dott.ssa Daniela Albanese a componente del Comitato, in qualità 
di Referente del medesimo Dipartimento, oltre al Coordinatore Amministrativo 
del Dipartimento, dott. Antonio Prezioso; 

 di prendere atto della conferma da parte del Direttore Generale, della dott.ssa 
Rossella Ceglie, quale Referente Staff Data Engineering. 

30.  Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il 
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e nomina componenti della 
Commissione paritetica, ai sensi dell’art. 3 

HA DELIBERATO 

 per gli aspetti di competenza, di approvare il Protocollo di Intesa, integralmente 
riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e il Comitato Italiano Paralimpico - CIP; 

 di dare mandato al Rettore di individuare i due componenti della Commissione 
Paritetica, di cui all’art. 3 del Protocollo d’intesa de quo; 

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

31.  Canale formativo Medicina e Chirurgia – sede di Taranto – A.A. HA DELIBERATO 
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2019/2020: determinazioni  a decorrere dal 20.11.2019 vengono ripristinate le attività didattiche presso il 
canale formativo (sede didattica) di Taranto del corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Medicina e Chirurgia, già accreditato presso la sede di Bari. 

 Gli studenti che vorranno potranno svolgere esclusivamente le attività 
didattiche che non necessitano di frequenza di laboratori o tirocini pratici. 

31 
bis 

Istituzione ed attivazione Master, Short Master e Corsi di Alta 
Formazione – A.A. 2019/2020 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione dei seguenti Master 
Universitari di I livello, II livello e Short Master Universitari: 

 Master Universitario di I livello in Criminologia e Politiche per la Sicurezza, 
previo adeguamento delle proposte alle osservazioni e rilievi formulati dalla 
Commissione Post Laurea; 
 

 Master Universitari di II livello in: 
 

 Gestione del Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, previo 
adeguamento delle proposte alle osservazioni e rilievi formulati dalla 
Commissione Post Laurea;  

 Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare, previo adeguamento delle 
proposte alle osservazioni e rilievi formulati dalla Commissione Post 
Laurea; 

 Gestione del Lavoro e delle Relazioni Sindacali; 

 Finanza ed Orientamento Enti territoriali, previo adeguamento delle 
proposte alle osservazioni e rilievi formulati dalla Commissione Post 
Laurea; 

 

 Short Master Universitari in: 
 

 Digital Reputation Management. Come gestire e promuovere la 
reputazione on-line, previo adeguamento delle proposte alle osservazioni 
e rilievi formulati dalla Commissione Post Laurea; 

 Tutela e tecniche dell’esecuzione forzata immobiliare; 

 Alimentazione e Nutraceutici: basi scientifiche e strategie salutistiche, 
previo adeguamento delle proposte alle osservazioni e rilievi formulati 
dalla Commissione Post Laurea; 

 City School. Per il Governo della Città complessa, previo adeguamento 
delle proposte alle osservazioni e rilievi formulati dalla Commissione Post 
Laurea. 

31 
ter 

Regolamento per il conferimento di premi di studio e di laurea a studenti HA DELIBERATO 



Il Senato Accademico, nella riunione del 19.11.2019,  
 

 28 

e giovani laureati meritevoli per quanto di competenza, di approvare il Regolamento per il conferimento di 
premi di studio e di laurea a studenti e giovani laureati meritevoli, integralmente 
riportato in narrativa, predisposto dalla U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità, 
dando mandato alla predetta Struttura di emanarlo con successivo Decreto 
Rettorale. 

31 
qua 

Ratifica D.R. n. 3504 del 06.11.2019 (Selezione, per titoli, per la 
formazione di graduatorie per l’assegnazione di assegni di tutorato per il 
servizio di accompagnamento e affiancamento alle attività didattiche 
svolto da studenti senior in favore di studenti con disabilità e/o DSA iscritti 
ad un corso di studi attivato presso questo Ateneo) 

HA DELIBERATO 
di ratificare il D.R. n. n. 3504 del 06.11.2019, riguardante la selezione, per titoli, 
per la formazione di graduatorie per l’assegnazione di assegni di tutorato per il 
servizio di accompagnamento e affiancamento alle attività didattiche svolto da 
studenti senior in favore di studenti con disabilità e/o DSA iscritti ad un corso di 
studi attivato presso questo Ateneo. 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

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

ARGOMENTO RINVIATO 

33.  Regolamento di organizzazione e funzionamento del Nucleo di 
Valutazione 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole al Regolamento di organizzazione e 
funzionamento del Nucleo di Valutazione, integralmente riportato in narrativa. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

34.  Osservatorio sismologico: proposta di disattivazione HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla disattivazione dell’Osservatorio Sismologico, 
ripartendo la strumentazione come di seguito riportato: 

- al Laboratorio OTRIONS, la strumentazione in funzione presso le stazioni 
sismiche attive nonché il software per la loro gestione come da elenco 
allegato al verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali del 29.07.2019; 

- al Museo di Scienze della Terra, con sistemazione nel nuovo spazio destinato 
alla musealizzazione delle attrezzature sismiche obsolete, la strumentazione, 
pur funzionante, ma di esclusivo valore museale. In tale esposizione è 
prevista anche l’installazione di un terminale di collegamento con il 
Laboratorio OTRIONS. 

35.  Centro Interuniversitario di “Economia applicata alle politiche per 
l’industria, lo sviluppo locale e l’internazionalizzazione”: valutazione 
adesioni 

HA DELIBERATO 
di approvare le adesioni al costituendo Centro Interuniversitario di “Economia 
Applicata alle Politiche per l’Industria, lo Sviluppo Locale e 
l’Internazionalizzazione” dei Proff./Dott.ri: Gianfranco Viesti, Michele Capriati, 
Vittorio Nicolardi, Vito Amendolagine, Francesco Prota, Elisabetta Venezia, 
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Claudia Capozza, Alessandro Rubino, Caterina Marini, Angela Stefania 
Bergantino. 

36.  Centro Interuniversitario di Ricerca “Sull’invecchiamento sano ed attivo  
- CRISA”: trasferimento sede amministrativa 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole al trasferimento della sede amministrativa del 
Centro Interuniversitario di Ricerca “Sull’Invecchiamento Sano ed Attivo (CRISA)” 
dall’Università degli Studi di Macerata all’Università “Magna Graecia” di 
Catanzaro, secondo l’accordo riportato in narrativa. 

37.  Centro Interdipartimentale di Ricerca “Laboratorio di Ricerca per la 
Diagnostica dei Beni Culturali”: rinnovo  

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole al rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
“Laboratorio di Ricerca per la Diagnostica dei Beni Culturali”, per il triennio 
accademico 2019-2022.  

38.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Centro di Eccellenza per la Sostenibilità) e l’Università degli Studi di 
Bologna (Dipartimento di Ingegneria Chimica) per Hub della sostenibilità 
nell’ambito del progetto Peccei 

HA DELIBERATO 

 per quanto di competenza, di approvare l’Accordo, integralmente riportato in 
narrativa, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza 
per la Sostenibilità) e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale 
e dei Materiali dell’Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum, 
per Hub della sostenibilità nell’ambito del progetto Peccei; 

 di individuare quale referente dell’Accordo di cui all’art. 4 dello stesso il prof. 
Giuseppe Pirlo; 

 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.  

39.  Accordo attuativo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di 
Eccellenza per la Sostenibilità) e il Consiglio Regionale della Puglia per 
supporto all’implementazione di politiche e azioni Agenda 2030 

HA DELIBERATO 
- per quanto di competenza, di approvare l’Accordo Attuativo tra Amministrazioni 

Pubbliche per attività di comune interesse tra il Centro di Eccellenza di Ateneo 
per la Sostenibilità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Consiglio 
Regionale della Puglia, finalizzato all’Analisi, Raccordo, Implementazione di 
azioni per il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite; 

- di individuare quale Referente, di cui all’art. 5 dell’Accordo la dott.ssa Elvira 
Tarsitano e quali componenti del Comitato di Indirizzo, di cui all’art. 4 
dell’Accordo, la stessa dottoressa ed il prof. Giuseppe Pirlo; 

- 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. 

40.  Centro Interdipartimentale di Ricerca in “Spettrometria di massa analitica 
per ricerche tecnologiche – S.M.A.R.T.”: rinnovo 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole al rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
in “Spettrometria di Massa Analitica per Ricerche Tecnologiche (S.M.A.R.T.)”, per 
il triennio accademico 2019-2022. 
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41.  Centro di Eccellenza per la Ricerca e la Formazione nelle Pubbliche 
Amministrazioni: designazione componente nel Comitato Tecnico 
Scientifico 

HA DELIBERATO 
di designare il prof. Giuseppe Moro quale componente del Comitato Tecnico 
Scientifico ed esperto nei settori scientifico disciplinari attinenti alle tematiche così 
come indicate nell'art. 7 dello Statuto del Centro di Eccellenza per la Ricerca e la 
Formazione nelle Pubbliche Amministrazioni. 

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

ARGOMENTO RINVIATO 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Proposta di intitolazione spazio dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro a 
Benedetto Petrone 
 

HA DELIBERATO 
di intitolare uno spazio del Centro Polifunzionale Studenti alla memoria di 
Benedetto Petrone. 

Avvio procedura elettorale per la nomina del rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento per la macroarea n. 4 – Scienze Umanistiche nel Senato 
Accademico, per lo scorcio del triennio accademico 2018/2021 
 

HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Rettore circa la nomina del prof. Davide Canfora quale 
Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture comparate, 
per il triennio accademico 2019/2022, di cui al D.R. n. 3981 del 14.11.2019 e 
l’avvio della procedura elettorale per la nomina del rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento per la macroarea n. 4 – Scienze Umanistiche nel Senato 
Accademico, per lo scorcio del triennio accademico 2018/2021. 

 


