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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Regolamento per l’elezione del Direttore e della Giunta della Scuola di 
Specializzazione di Area Sanitaria ex D.R. n. 3176 del 04.10.2016: esame 
istanza formulata in merito da parte del Prof. G. Favia – Coordinatore della 
Sezione Malattie Odontostomatologiche del Dipartimento Interdisciplinare 
di Medicina ( DIM ) 

HA DELIBERATO 
di affidare alla Commissione per l’Adeguamento Normativo, di concerto con 
la Commissione incaricata della revisione dello Statuto di Ateneo, l’esame 
della problematica sollevata nelle istanze di cui in premessa, in ordine 
all’applicazione ed interpretazione dello Statuto di Ateneo e del Regolamento 
per l’elezione del Direttore e della Giunta della Scuola di Specializzazione di 
Area Sanitaria. 

2.  “Azioni di lobbyng nel contesto dei finanziamenti dell’U.E. e ricadute in 
UNIBA: stato dell’arte”: audizione Delegata del Rettore 
all’internazionalizzazione, prof.ssa Filomena Corbo  

HA DELIBERATO 

 di far propri i lavori presentati dal Delegato del Rettore 
all’Internazionalizzazione, prof.ssa Filomena Corbo in ordine alle “Azioni 
di lobbyng nel contesto dei finanziamenti dell’UE e ricadute in Uniba: stato 
dell’arte”, con l’auspicio che le politiche inerenti l’internazionalizzazione 
possano essere sempre più valorizzate, anche dando impulso ai corsi di 
studio internazionali in partnership con Università straniere; 

 di portare a termine la mappatura delle competenze con le stesse modalità 
già avviate lo scorso anno per fornire alla prossima governance e ai suoi 
protagonisti il materiale completo per la costruzione di una banca dati 
consultabile e implementabile; 

 che sia garantito l’accesso alla sezione Intranet del sito per tutto il 
personale UNIBA; 

 di consolidare l’attività di collaborazione con esperti di lobby europea. 

3.  Appendice alla Convenzione sottoscritta in data 25.10.2018 tra l’IRCCS 
Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari e l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Policlinico di Bari, per il finanziamento di n. 1 posto  di 
professore di I fascia per il SSD MED/18 - Chirurgia Generale, da reclutarsi 
secondo le procedure di cui all’articolo 24, comma 6, della Legge n. 
240/2010 

HA DELIBERATO 

 per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine 
all’Appendice alla Convenzione, sottoscritta in data 25.10.2018, 
integralmente riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, l’A.O.U. Policlinico di Bari e l’I.R.C.C.S. Istituto Tumori 
Giovanni Paolo II di Bari, per lo sviluppo di un modello integrato di 
assistenza e ricerca, previa acquisizione del competente parere del 
Collegio dei Revisori dei Conti; 

 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. 

4.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2229 del 06.05.2019 (Rinnovo dell’intesa 
raggiunta tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
l’Università degli Studi di Foggia, l’A.O.U. Policlinico di Bari e l’A.O.U. 
Ospedali Riuniti di Foggia) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2229 del 06.05.2019, relativo all’argomento in oggetto. 
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5.  Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari e Nicalos S.r.l. 
finalizzato alla promozione di programmi di educazione della salute 

HA DELIBERATO 

 di approvare il Protocollo di Intesa, integralmente riportato in narrativa, da 
stipularsi tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Nicalos s.r.l., 
finalizzato alla promozione di programmi di educazione alla salute con 
particolare riguardo all’innovativa medicina rigenerativa in campo estetico 
e della salute della pelle per il miglioramento degli stili di vita; 

 di subordinare la sottoscrizione dell’Accordo all’acquisizione agli atti del 
parere favorevole da parte del Consiglio di Dipartimento di Scienze 
Biomediche ed Oncologia Umana; 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla nomina del prof. Loreto 
Gesualdo, quale componente del Comitato Paritetico, di cui all’art. 4 del 
citato Protocollo di Intesa; 

 di esprimere parere favorevole in merito alla nomina della prof.ssa 
Caterina Foti, Professore Associato del SSD MED/35 – Malattie Cutanee 
e Veneree, quale Referente per l’attuazione delle attività di competenza 
dell’Università di Bari previste dal Protocollo in oggetto; 

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

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

6.  Programmazione personale docente  

 a  HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

 di esprimere parere favorevole in ordine ai lavori della Commissione 
paritetica CdA/SA, di cui al verbale relativo alla riunione del 
17.05.2019, che, unitamente alle tabelle di cui in premessa, ad 
eccezione della fattispecie n. 3, relativamente al piano straordinario 
dei ricercatori di tipo B) dell’anno corrente, ritenendo imprescindibile 
la sussistenza nelle programmazioni dipartimentali dei posti dei quali 
sia stata prevista l’istituzione; 

 di invitare il Dipartimento di Medicina Veterinaria a svolgere ulteriori 
approfondimenti sui relativi fabbisogni, tenendo conto della nota in 
data 24.04.2019, a firma della ricercatrice, dott.ssa Maria Selvaggi, di 
cui in premessa, con conseguente sospensione delle due posizioni 
per i SSD AGR/17 e VET/01 a valere sul Piano Straordinario RTDB; 
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 di rimettere al Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi di Senso, la nota, prot. n. 1024 del 21.05.2019, 
a firma del prof. Antonio Frigeri, di cui in premessa; 

 di accogliere la richiesta del Dipartimento di Economia, Management 
e Diritto dell’Impresa, formulata con nota, prot. n. 647 del 10.05.2019, 
di cui in premessa, con invito ai competenti uffici a provvedere alle 
dovute rettifiche;  

 di invitare il Consiglio di Amministrazione a fissare una scadenza, non 
superiore a dieci giorni dalla rispettiva delibera, entro la quale i 
Dipartimenti che non hanno ancora deliberato l’istituzione del posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 
240/2010, assegnato nella seduta del 29.04.2019 mediante 
scorrimento della graduatoria del Fondo di reclutamento (cd. Basket 
2), vi provvedano e, che in caso contrario, si proceda all’assegnazione 
dei posti non utilizzati, mediante scorrimento, ai successivi 
Dipartimenti utilmente collocati nella medesima graduatoria; 

 di prendere atto che il Dipartimento di Giurisprudenza, con delibera 
del 7 maggio 2019, ha sostituito il SSD SECS-P/01 per il posto di 
ricercatore di tipo b) con il SSD IUS/10, e che tale sostituzione sarà 
oggetto di esame da parte della Commissione paritetica S.A./C. di A. 
Monitoraggio e degli Organi di Governo nelle prime sedute utili;  

 che il prospetto allegato n. … alla propria delibera del 29.04.2019, sia 
sostituito dal prospetto allegato n. …. alla presente delibera.   

 b Procedura di selezione per la chiamata di un professore universitario 
di II fascia presso il Dipartimento di Farmacia SC 13/B1- Economia 
Aziendale e SSD SECS-P07 - Economia Aziendale 
 

HA DELIBERATO 
di richiedere al competente Dicastero apposito parere sulla possibilità che 
una procedura di chiamata, in presenza di più candidati, peraltro, in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale per il medesimo posto e SC e SSD, possa 
concludersi senza l’individuazione di alcun candidato idoneo e, per l’effetto, 
di sospendere ogni determinazione di utilizzo delle risorse di cui alla 
procedura per la chiamata a professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco – dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro per il settore scientifico-disciplinare SECS-P07 – Economia 
Aziendale.  

7.  Proposte di chiamata a professore di I e II fascia  

 a prof.ssa Caterina FOTI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Caterina FOTI 
a professore universitario di prima fascia per il settore scientifico 
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disciplinare MED/35 Malattie cutanee e veneree presso il Dipartimento di 
Scienze biomediche e oncologia umana di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019. 

 b prof. Gennaro CORMIO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Gennaro CORMIO 
a professore universitario di prima fascia per il settore scientifico 
disciplinare MED/40 Ginecologia e ostetricia presso il Dipartimento di 
Scienze biomediche e oncologia umana di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019. 

 c prof. Francesco GENTILE HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Francesco GENTILE 
a professore universitario di prima fascia per il settore scientifico 
disciplinare AGR/08 Idraulica agraria, forestale e dei biosistemi presso il 
Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019. 

 d dott. Mario DE TULLIO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Mario DE TULLIO a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare BIO/01 Botanica generale presso il Dipartimento di Biologia di 
questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019. 

 e dott.ssa Maria MASTRODONATO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Maria 
MASTRODONATO 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; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019. 

 f dott.ssa Margherita FANELLI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
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 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Margherita 
FANELLI a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico disciplinare MED/01 Statistica medica presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019. 

 g dott. Marco Gaetano TUCCI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Marco Gaetano 
TUCCI a professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare MED/06 Oncologia medica presso il Dipartimento di Scienze 
biomediche e oncologia umana di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019. 

 h dott. Damiano PAOLICELLI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Damiano 
PAOLICELLI a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico disciplinare MED/26  Neurologia presso il Dipartimento di 
Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso di questa 
Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019. 

 i dott. Alessandro STELLA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Alessandro STELLA 
a professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare MED/46 Scienze tecniche di medicina di laboratorio presso il 
Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di senso di questa 
Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019. 

 j dott.ssa Pia STARACE HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Pia STARACE 
a professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università; 
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 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019. 

 k dott. Nicola SILVESTRIS HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Nicola SILVESTRIS 
a professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare MED/06 Oncologia medica presso il Dipartimento di Scienze 
biomediche e oncologia umana di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019. 

 l dott. Fabio MAVELLI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Fabio MAVELLI a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare CHIM/02 Chimica fisica presso il Dipartimento di Chimica di 
senso di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019. 

 m dott.ssa Laura CARNEVALE HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Laura 
CARNEVALE a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico disciplinare M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese 
presso il Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019. 

 n dott. Francesco Saverio MINERVINI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Francesco Saverio 
MINERVINI a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana presso il 
Dipartimento di Lettere lingue arti italianistica e culture comparate di 
questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019. 

 o prof. Ezio RITROVATO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
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 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Ezio RITROVATO a 
professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare 
SECS-P/12 Storia economica presso il Dipartimento di Economia e 
finanza di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019. 

 p dott. Edmondo CECI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Edmondo CECI a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale presso il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019. 

 q dott.ssa Anna Maria LOGUERCIO POLOSA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Anna Maria 
LOGUERCIO POLOSA a professore universitario di seconda fascia per il 
settore scientifico disciplinare BIO/10 Biochimica presso il Dipartimento di 
Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019. 

 r prof.ssa Maria BARILE HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Maria BARILE 
a professore universitario di prima fascia per il settore scientifico 
disciplinare BIO/10 Biochimica presso il Dipartimento di Bioscienze, 
biotecnologie e biofarmaceutica di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019. 

 s dott. Marcello SINISCALCHI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Marcello 
SINISCALCHI a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico disciplinare VET/02 Fisiologia veterinaria presso il Dipartimento 
di Medicina Veterinaria di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019. 
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 t dott. Nicola FORTUNATO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Nicola FORTUNATO 
a professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare IUS/12 Diritto tributario presso il Dipartimento Jonico in 
"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, 
culture" di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019. 

8.  Proposte indizione selezioni ricercatori a tempo determinato di tipo a)  

 a S.S.D. SECS-P/02 - LINEA 2.1 - ATTIVITA’ 1 - Dipartimento di 
Economia e Finanza 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole all’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 pieno, per il settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/02 Politica Economica, linea 2.1, presso il Dipartimento di Economia 
e Finanza, con fondi a valere sul PON: Progetto AIM1828454 - attività 1. 

 b SSD SECS-P/13 - Scienze merceologiche HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole all’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 pieno, per il settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/13 - Scienze merceologiche, presso il Dipartimento Jonico in 
"Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società, ambiente, culture", 
con fondi a valere sulla Convenzione con il Comune di Taranto sottoscritta in 
data 29.05.2018. 

 c SSD SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole all’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 pieno, per il settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari, presso il Dipartimento 
Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società, ambiente, 
culture", con fondi a valere sulla Convenzione con il Comune di Taranto 
sottoscritta in data 29.05.2018. 

9.  Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Mauro DE PALMA, 
professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica 
sperimentale, dal Dipartimento Interateneo di Fisica al Dipartimento di 
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Farmacia-Scienze del farmaco di questa Università, a decorrere dal 
03.06.2019. 

10.  Sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 09.04.2019 – Nota MIUR prot. 
n. 31582 del 18.04.2019: ulteriori adempimenti 

HA DELIBERATO 
a) di modificare il “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai 

sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240”, di cui al D.R. n. 
2173 del 30/4/2019, come segue:   

 all’art. 4, comma 2, eliminare le parole “o ricercatore”  

 all’art. 5, comma 2-bis, eliminare le parole “o ricercatore”;  
b) di modificare il “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori 

con contratto a tempo determinato”, di cui al D.R. n. 2174 del 30/4/2019, 
come segue:  

 all’art. 6, comma 2, ultimo periodo, eliminare le parole “o ricercatore”  

 all’art. 7, comma 2 bis, eliminare le parole “o ricercatore”;  
c) che l’art. 6, comma 2, del “Regolamento per il conferimento di incarichi di 

insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai 
sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/10 e s.m.i.”, di cui al D.R. 295 del 
23.01.2013, sia riformulato come segue: 
Ai procedimenti per il conferimento degli incarichi di cui al presente 
regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di 
parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore 
Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o con un 
professore afferente alla struttura che attribuisce l’incarico; 
 

d) di ratificare il D.R. 2377 del 15.05.2019 “Regolamento per il conferimento 
degli assegni di ricerca”. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

11.  Designazione componenti del Comitato Tecnico Scientifico della 
Fondazione IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali 

HA DELIBERATO 
di designare i proff. Vitorocco Peragine, Vito Sandro Leccese e Mario Aulenta 
quali componenti del Comitato Tecnico-Scientifico di IPRES - Istituto Pugliese 
di Ricerche Economiche e Sociali, per il prossimo quinquennio, ai fini della 
nomina da parte dell’Assemblea dei soci. 

12.  Designazione componenti del Comitato Tecnico Scientifico Cluster 
Tecnologico Nazionale Energia – CTN Energia 

HA DELIBERATO 
di designare il prof. Antonio Pantaleo quale componente del Comitato 
Tecnico Scientifico dell’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale 
ENERGIA (CTN ENERGIA), in rappresentanza dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, ai fini della nomina da parte dell’Assemblea. 
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13.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi) e “Fondazione per la Ricerca 
Biomedica Saverio e Isabella Cianciola” 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione, integralmente 
riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi) e la 
Fondazione Biomedica Saverio ed Isabella Cianciola, previe modifiche 
riportate in narrativa; 

 di nominare i proff. Annalisa Natalicchio e Luigi Laviola quali 
rappresentanti di questa Università nel Comitato di Gestione, di cui all’art. 
3 della Convenzione de qua;  

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

13 
an. 

Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Comune 
di Putignano 
 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo Quadro, da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro ed il Comune di Putignano, finalizzato ad una 
collaborazione nella programmazione e realizzazione di percorsi formativi, 
attività di ricerca e divulgazione scientifica in temi di comune interesse; 

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

14.  Accordo Quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e il Ministero della Difesa  

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo Quadro, da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e il Ministero della Difesa, per lo svolgimento di attività di 
collaborazione, ricerca, di consulenza scientifico/tecnica nei settori delle 
energie rinnovabili, sostenibilità ambientale, sistemi di accumulo, 
efficientamento energetico, nonché ai fini dell’individuazione di soluzioni 
prototipiche per la gestione/protezione dei sistemi energetici elettrici della 
Difesa; 

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

15.  Brevetti: adempimenti  HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di autorizzare la registrazione, a spese del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, del marchio “XXXXXXXXXXXXXXX”, composto di una 
figura stilizzata di una tartaruga (disegno inedito fatto a mano) che 
racchiude la scritta “XXXXXXXXXXXXX” con carattere Univers 
Extendend Bold e la scritta “XXXXX” con carattere Univers Extendend 
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Oblique, Colore Celeste, da utilizzare al fine dell’acquisizione di fondi 
per la ricerca e per identificare la struttura nei diversi consessi 
internazionali e sulla stampa o sui mass media in cui compare la 
XXXXXX; 

 di autorizzare, fin d’ora, l’Ufficio competente a porre in essere gli 
adempimenti necessari alla registrazione del suddetto marchio. 

16.  Spin Off: adempimenti HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

 di esprimere parere favorevole alla costituzione della società denominata 
“GenomiBA S.r.l.” quale Spin Off Accademica – Accreditata dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 di autorizzare, per gli aspetti di competenza, per il triennio 2019 – 2021, il 
prof. Francesco Albano a ricoprire la carica di Presidente all’interno della 
stessa con un impegno orario di 100 h senza corrispettivo; 

 di autorizzare, per gli aspetti di competenza, le proff. sse Giorgina 
Specchia e Luisa Anelli, per il triennio 2019 – 2021, a svolgere attività di 
socio all’interno della società con un impegno orario rispettivamente di 20 
h e di 50 h senza corrispettivo; 

 di autorizzare, per gli aspetti di competenza, alla partecipazione allo spin-
off, a titolo gratuito e al di fuori dell'impegno orario previsto per le attività di 
assegnista, dei seguenti assegnisti di ricerca: dott. Crescenzio Francesco 
Minervini, dott.ssa Nicoletta Coccaro, dott.ssa Luciana Impera, dott.ssa 
Angela Minervini, dott.ssa Giuseppina Tota, dott. Cosimo Cumbo; 

 di autorizzare, per gli aspetti di competenza, alla partecipazione allo spin-
off, a titolo gratuito e al di fuori dell'impegno orario previsto per le attività 
del dottorato, dei seguenti dottorandi: dott.ssa Angela Minervini, dott.ssa 
Paola Orsini; 

 di dare comunicazione del presente dispositivo alla Direzione Risorse 
Umane, per quanto di competenza; 

 di autorizzare il Rettore, per gli aspetti di competenza, alla stipula del 
contratto per l’uso, da parte della costituenda società, del logo/marchio 
“Spin off Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro” e del know how, dando mandato agli uffici di predisporre i relativi 
contratti, nonché alla stipula del contratto d’uso, per la durata di 3 anni,  di 
n. 1 stanza adibita a laboratorio di citogenetica e biologia molecolare (mq 
10) e dei correlati servizi,  previa quantificazione dell’importo dovuto da 
parte della competente U.O. Gestione Immobili, intendendosi gli schemi di 
contratto sin d’ora approvati; 
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 di invitare il Direttore del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di 
Organi a vigilare, ai sensi dell’art. 10 comma 13 del “Regolamento per la 
costituzione di società Spin Off e la partecipazione del personale 
universitario alle attività dello stesso”, per garantire il rispetto degli obblighi 
che gravano sui docenti soci della citata Spin off,  con particolare 
riferimento a quanto previsto dal suddetto articolo e dall’ art. 18, comma 2,  
in merito alla compatibilità dell’attività dei docenti all’interno della società 
con le attività di didattica e di ricerca, alla non concorrenza con le attività 
del Dipartimento e all’assenza di conflitto di interessi; 

 di invitare i proff.ri F. Albano, G. Specchia e L. Anelli a trasmettere 
annualmente una relazione evidenziando la sussistenza della 
compatibilità dell’impegno profuso nella società con gli obblighi derivanti 
dal proprio impegno a tempo pieno nell’Università (Art. 17 comma 5 del 
Regolamento); 

 di invitare i proff.ri F. Albano, G. Specchia e L. Anelli, a comunicare 
tempestivamente ogni variazione relativa all’assunzione di cariche sociali 
ed eventuali incarichi all’interno della società. 

17.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1760 del 27.03.2019 (Convenzione con 
l’Università di Lille, finalizzata alla realizzazione della giornata di studio 
intitolata “Adolescences mèditerranèennes”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1760 del 27.03.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

18.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2106 del 23.04.2019 (Accordo per la 
realizzazione del Progetto dal titolo “PriMED – Prevenzione e Interazione 
nello Spazio Trans – Mediterraneo”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2106 del 23.04.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

19.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2116 del 23.04.2019 (Grant Agreement tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e varie Istituzioni, per la 
realizzazione del progetto dal titolo “Collaborative Learning in Research, 
Information-sharing and Governance on How Urban tree-based solutions 
support Sino-European urban futures – CLEARING HOUSE”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2116 del 23.04.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

19 
bis 

Sistema di supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli 
Atenei: adempimenti 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

 di approvare la bozza di Regolamento di Ateneo per le Attività di 
Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul “Sistema di 
Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei”, 
promosso dalla CRUI e dall’Università della Basilicata, dando mandato al 
Rettore di procedere all’emanazione del Regolamento; 

 di approvare l’Informativa resa ai sensi dell’art. 14 del GDPR (General 
Data Protection Regulation) 2016/679/UE, individuando, quale 
Responsabile della Protezione dei Dati, la dott.ssa Rosa Sanrocco, che si 
avvarrà di un ulteriore referente che consentirà agli interessati l’esercizio 
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dei diritti di cui all’art. 12 del GDPR e  fornirà eventuali chiarimenti in 
materia di tutela dei dati personali; 

 di approvare le Politiche di Protezione dei Dati; 

 di approvare l’Addendum di Nomina dell’Università degli Studi della 
Basilicata, Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati, autorizzando a 
nominare quale Sub-Responsabile dei trattamenti la prof.ssa Maria Grazia 
Russo; 

 di sollecitare i Dipartimenti che non hanno ancora dato riscontro alla 
nomina di n. 5 utenti di “back office” “o soggetti autovalutatori” incaricati di 
condurre le procedure di autovalutazione e a comunicare i nominativi entro 
il 30 maggio p.v.  

19 
ter 

Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e: 
 

 

 a la Universidad Autonoma de Santo Domingo (UASD) e designazione 
Coordinatore Convenzione e Componenti della Commissione 
preposta ai protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 
 di approvare la Convenzione per la didattica e la ricerca, da stipularsi tra 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Universidad Autonoma de 
Santo Domingo (UASD), della durata di cinque anni, presentata in lingua 
inglese e spagnola; 

 di invitare il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina a produrre una 
versione in lingua italiana della Convenzione in parola, definendo, altresì, 
se per l’accordo da stipulare con la Universidad Autonoma de Santo 
Domingo sia necessario prevedere anche la versione in lingua spagnola; 

 di riservarsi l’approvazione di Protocolli esecutivi o accordi specifici, 
predisposti di comune accordo, riguardanti il finanziamento delle attività di 
cooperazione previste nella suddetta Convenzione; 

 di dare mandato al Rettore di designare il Coordinatore della Convenzione 
de qua e i Componenti della Commissione preposta all’elaborazione di 
protocolli esecutivi; 

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

 b la University Pham Chau Trinh Vietnam (VAN) e designazione 
Coordinatore e Componenti della Commissione preposta ai protocolli 
esecutivi 

HA DELIBERATO 

 di approvare la Convenzione per la didattica e la ricerca, da stipularsi tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la University Pham Chau Trinh 
Vietnam (VAN), della durata di cinque anni, presentata in lingua inglese; 

 di invitare il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina a produrre una 
versione in lingua italiana della Convenzione in parola; 
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 di riservarsi l’approvazione di Protocolli esecutivi o accordi specifici, 
predisposti di comune accordo, riguardanti il finanziamento delle attività di 
cooperazione previste nella suddetta Convenzione; 

 di dare mandato al Rettore di designare il Coordinatore della Convenzione 
de qua e i Componenti della Commissione preposta all’elaborazione di 
protocolli esecutivi; 

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

 c la Lincoln University (LU) - California USA e designazione 
Coordinatore e Componenti della Commissione preposta ai protocolli 
esecutivi 

HA DELIBERATO 

 di approvare la Convenzione per la didattica e la ricerca, da stipularsi tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Lincoln University (LU) – 
California (USA), della durata di cinque anni, presentata in lingua inglese; 

 di invitare il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina a produrre una 
versione in lingua italiana della Convenzione in parola; 

 di riservarsi l’approvazione di Protocolli esecutivi o accordi specifici, 
predisposti di comune accordo, riguardanti il finanziamento delle attività di 
cooperazione previste nella suddetta Convenzione; 

 di dare mandato al Rettore di designare il Coordinatore della Convenzione 
de qua e i Componenti della Commissione preposta all’elaborazione di 
protocolli esecutivi; 

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

19 
qua 

Memorandum of Understanding tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e la King George’s Medical University, Lucknow (India) e designazione 
Coordinatore e Componenti della Commissione preposta ai protocolli 
esecutivi 

HA DELIBERATO 

 di approvare il Memorandum of Understanding, da stipularsi tra l'Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e la King George’s Medical University, 
Lucknow (India), della durata di cinque anni, presentato in lingua inglese 
e italiana; 

 di riservarsi l’approvazione di Protocolli esecutivi o accordi specifici, 
predisposti di comune accordo, riguardanti il finanziamento delle attività di 
cooperazione previste nella suddetta Convenzione; 

 di dare mandato al Rettore di designare il Coordinatore della Convenzione 
de qua e i Componenti della Commissione preposta all’elaborazione di 
protocolli esecutivi; 

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

19 Richiesta accreditamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro HA DELIBERATO 
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qui presso il Ministero Saudita dell’Educazione  di autorizzare la richiesta di accreditamento dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro al fine del relativo inserimento nell’elenco delle Università 
accreditate presso il Ministero dell’Università e Ricerca dell’Arabia 
Saudita; 

 di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere alla compilazione del 
formulario di cui in premessa. 

19 
sex 

Richiesta autorizzazione prosecuzione attività di ricerca del prof. Antonio 
Pantaleo presso l’Imperial College London (Inghilterra) 

HA DELIBERATO 
 di accettare espressamente la proposta dell’Imperial College London di 

proseguire le attività avviate dal prof. Antonio Pantaleo presso la stessa 
istituzione estera nell’ambito dell’accordo attuativo, precisando, nella 
stessa accettazione, che nessun onere finanziario graverà comunque 
sull’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la collaborazione prestata 
dal prof. Pantaleo presso il detto College, gravando sullo stesso eventuali 
compensi dovuti al medesimo docente; 

 di inviare alla Direzione Risorse Umane la presente delibera unitamente 
all’accettazione che verrà inviata all’Imperial College London ai fini degli 
adempimenti di competenza; 

 di invitare il prof. Pantaleo a comunicare alla Direzione Risorse Umane e 
alla Direzione Risorse Finanziarie i compensi eventualmente percepiti, ai 
fini degli adempimenti a carico dell’amministrazione universitaria. 

19 
sep 

Disciplinare per l’attuazione dell’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per 
l’insediamento  e l’avvio di Tecnopolo Medicina di Precisione 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema del Disciplinare per 
l’attuazione dell’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l’insediamento 
e l’avvio del Tecnopolo per la Medicina di precisione, integralmente 
riportato in narrativa; 

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

19 
oc 

Adesione “Fondazione Giuseppe Pavoncelli” ARGOMENTO RITIRATO 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

20.  Equipollenza titoli di studio  HA DELIBERATO 
che il titolo di studio, denominato “Ptychio in Amministrazione Locale”, 
rilasciato alla studentessa Laspiti Arsinoi dalla Scuola di Amministrazione ed 
Economia dell’Istituto d’Istruzione Tecnologica statale “T.E.I.” di Kalamata 
(Grecia) è equipollente alla Laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione 
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Pubblica e Privata Classe L-16, D.M. 270/2004, conferita dalle Università 
italiane. 

21.  Adeguamento del Regolamento dei master universitari e short master 
universitari, emanato con D.R. n. 2488 del 18.07.2014, all’attivazione dei 
Master specialistici delle Professioni Sanitarie 

HA DELIBERATO 
di approvare le integrazioni e le modifiche al Regolamento dei Master 
Universitari e Short Master Universitari, secondo il testo aggiornato di seguito 
riportato: 

 

REGOLAMENTO 
MASTER UNIVERSITARI, MASTER SPECIALISTICI PROFESSIONI 

SANITARIE E SHORT MASTER UNIVERSITARI 
TITOLO I 

Articolo 1. Definizioni 
L’Università promuove percorsi formativi finalizzati a formare figure 

altamente e professionalmente specializzate che garantiscano un efficace 
apprendimento di conoscenze e competenze, adeguate alle esigenze del 
mercato del lavoro e delle professioni, aperti a chi abbia conseguito la laurea 
vecchio ordinamento, laurea triennale, laurea specialistica o magistrale, alla 
conclusione dei quali è rilasciato il titolo di Master Universitario di primo o di 
secondo livello, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 e 
successive modifiche e integrazioni del Regolamento Didattico di Ateneo e 
del presente Regolamento. 

Relativamente ai master sanitari, in forza dell’applicazione della Legge 
43 del 2006 e in conformità a quanto approvato dall’Osservatorio Nazionale 
nella seduta del 17 dicembre 2018 e dal Ministero della Salute, prot. n. 11936 
del 04/03/2019, vengono altresì individuate tre ulteriori tipologie di Master: 
Trasversali; Interprofessionali; Specialistici di ciascuna professione. Le 
caratteristiche dei Master vengono definite per ogni rispettivo Master. 
Vengono definite, altresì, le diverse aree che afferiscono ai diversi Master. 
Vengono istituiti ed attivati i nuovi Master Specialistici di I livello per le 
professioni sanitarie, in ambito sanitario presso la sede universitaria di 
Medicina, in collaborazione con altri Dipartimenti di questo Ateneo anche in 
convenzione con Enti pubblici e privati, soggetti esterni, e sono riservati ai 
soli professionisti sanitari in possesso dei titoli relativi all’ambito previsti. 

Per Docente dell’Università si intende il Professore di ruolo di I fascia, 
di II fascia e il Ricercatore Universitario a tempo indeterminato e determinato, 
nonché gli Assistenti del ruolo ad esaurimento.  

Per Coordinatore si intende il Docente proponente dell’Università che 
assume l’iniziativa di proporre e realizzare un Corso.  
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Per Esperto si intende chi, in possesso dei requisiti di elevata 
qualificazione scientifica e/o professionale, è chiamato a svolgere attività 
didattica nell’ambito del Master. 

Per Corsista si intende il soggetto che, in possesso del titolo di studio 
richiesto, frequenta un Master.  

Per Uditore si intende il soggetto ammesso a frequentare l’intero Corso 
di Master o singoli moduli, pur non essendo in possesso del titolo di studio o 
dei requisiti previsti per l’accesso.  

Per Partecipante: partecipante alle attività formative, con accesso 
limitato ai singoli moduli didattici, qualora previsti si intende il soggetto che ha 
la facoltà di iscrizione a singoli moduli didattici del Master.  

Per Strutture universitarie proponenti si intendono i Dipartimenti di 
didattica e di ricerca, le Scuole, i Centri definiti dall’art.55 dello Statuto 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  

 
Articolo 2. Norme generali 

I Master si articolano in attività di didattica frontale e altre forme di 
addestramento, studio guidato e didattica anche in modalità e-learning, 
adeguate al grado di perfezionamento e di formazione che si intende 
perseguire. 

L’Università garantisce, attraverso meccanismi di valutazione, la 
qualità, l’efficacia e l’efficienza del progetto formativo, mediante gli strumenti 
definiti nel presente Regolamento. All’insieme delle attività suddette, integrate 
da un periodo di attività pratiche (stage/tirocinio), funzionali ai medesimi 
obiettivi e all’impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, 
per un totale di almeno 1500 ore, di cui almeno 360 da svolgere come 
didattica frontale e assistita, corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti 
di almeno 60 crediti formativi universitari (CFU) complessivi.  

A fronte di comprovate esigenze, possono essere istituiti Master di 
durata biennale per un insieme di attività pari ad almeno 3.000 ore, 
corrispondenti ad almeno 120 crediti formativi universitari (CFU), di cui 
almeno 720 ore per attività didattica frontale e assistita. 

 
Articolo 3. Ammissione 

I Master universitari di primo livello sono aperti a coloro che risultino in 
possesso di:  

- titolo di studio universitario di durata almeno triennale (secondo gli 
ordinamenti precedenti il D.M.509/99);  

- laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/99;  
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- laurea conseguita ai sensi del D.M. 270/04;  
- titolo di pari valore rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo dal 

Consiglio Scientifico del Corso ai soli limitati fini dell’iscrizione al Corso;  
- diplomi conseguiti, come previsto dalla Legge 8 gennaio 2002, n.1 e 

in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni 
sanitarie di cui alla Legge 26 febbraio 1999, n. 42, e legge 10 agosto 2000, 
n. 251. Tali diplomi sono validi ai fini dell’accesso ai Master di area sanitaria;  

- ogni altro titolo di studio previsto dalla normativa vigente che consenta 
l’accesso ai Master universitari.  

I Master universitari di secondo livello sono aperti a coloro che risultino 
in possesso di: 

- laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99;  
- laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99; 
- laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04;  
Può essere ammessa l’iscrizione, laddove prevista e previo versamento 

di tasse e contributi ai Master, in qualità di uditore, anche a soggetti privi dei 
requisiti previsti per l’accesso, nella percentuale massima del 20 per cento 
dei corsisti.  

In tal caso, al termine del Corso, all’uditore sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione per le attività formative effettivamente svolte, senza 
l’obbligo di svolgere prove intermedie ed esami finali.  

Ove il bando di ammissione al Master lo preveda, è possibile l’iscrizione 
a singoli moduli didattici in qualità di Partecipante.  

Al Partecipante viene rilasciato un attestato per la parte frequentata e 
per le attività formative effettivamente seguite.  

Le eventuali prove intermedie possono consistere in questionari 
somministrati ai Corsisti, di norma, al termine di ciascun modulo didattico per 
verificare la comprensione delle tematiche trattate.  

Ai Master possono essere ammessi coloro che sono in possesso di un 
titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai soli fini 
dell’ammissione al Master da parte del Comitato Tecnico Scientifico, nel 
rispetto degli accordi internazionali vigenti, sulla base del titolo originale, 
corredato di dichiarazione di valore tradotta e autorizzata dalle Autorità 
diplomatiche.  

Gli studenti in mobilità, in possesso del titolo di studio richiesto per 
l’accesso al Master, possono iscriversi a singoli moduli didattici, 
eventualmente svolgere le prove intermedie. L’aspetto economico soggiace 
alla normativa vigente prevista da Regolamento Tasse e Contributi. 
L’ammissione al Master, sia per i corsisti che per gli uditori è subordinata al 
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superamento di una prova di selezione (test psicoattitudinale, colloquio 
motivazionale, altro, così come determinato dal bando) e alla valutazione dei 
titoli scientifici e professionali o come altro disposto nel bando di concorso. 

 Per l’espletamento della procedura di selezione, la commissione 
esaminatrice, nominata con Decreto del Rettore o del Direttore della struttura 
di gestione amministrativa, sarà composta da non meno di tre membri effettivi 
e due supplenti, proposti dal Comitato Tecnico Scientifico, tra i proponenti del 
Master.  

Espletate le prove di ammissione la Commissione cura la redazione del 
verbale e della eventuale graduatoria di merito o l’elenco degli ammessi e la 
trasmissione degli stessi al Rettore per l’approvazione. 

 Ai sensi dell’art 142 del T.U. 1592/33, “ è vietata l’iscrizione 
contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di Istruzione superiore, 
a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a 
diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola” così come 
recepito dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo. Non è consentita la 
contemporanea iscrizione e frequenza ad un Corso di Laurea Magistrale, ad 
un Corso di Master di II Livello, anche se il candidato è in possesso di Laurea 
del vecchio ordinamento e a due Master Universitari di I o II livello. 

È consentita la contemporanea iscrizione e frequenza per i Corsi di 
Short Master universitari.  

 
Articolo 4. Iscrizione, frequenza, conseguimento del Titolo finale 

Gli iscritti al Master sono tenuti al versamento annuale della quota di 
iscrizione e dei contributi utilizzando la procedura indicata nel Bando di 
ammissione. 

 Le quote di iscrizione sono differenziate per i diversi Master sulla base 
della specificità del percorso formativo e degli obiettivi del Corso, anche in 
relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono e sono 
stabilite nella proposta di istituzione del Master. Le modalità di finanziamento 
e gestione delle quote di iscrizione, la contribuzione, le eventuali rate e penali 
per pagamenti tardivi, recupero posti programmati, eventuale rilascio diploma 
o attestato finale, certificazioni, agevolazioni ed esoneri, rimborsi e rinunce, 
vengono stabiliti nel Regolamento Unico sulla contribuzione studentesca, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di iscrizione e successiva 
rinuncia a proseguire il Master, l’interessato è tenuto a darne comunicazione 
scritta al Rettore e al Coordinatore del Master; in nessun caso potrà essere 
restituito quanto già versato. Solo in caso di revoca del Corso di Master, 
l’Università degli Studi di Bari provvederà a rimborsare ai candidati la quota 
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versata ad eccezione dell’imposta di bollo e del contributo richiesto all’atto 
della presentazione della domanda di ammissione.  

La frequenza alle attività formative del Corso di Master è obbligatoria e 
non deve essere inferiore all’80 per cento delle attività didattiche complessive 
del Corso. Il conseguimento dei crediti formativi è subordinato ad eventuali 
prove intermedie di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli 
ambiti seguiti.  

Non è consentita, in nessun caso, la sospensione degli obblighi di 
frequenza dal Master.  

I progetti formativi per l’istituzione e l’attivazione del Master dovranno 
prevedere un periodo di stage/tirocinio presso enti o aziende del settore di 
interesse disciplinare o un periodo di equivalente attività pratica, svolta in 
Italia o all’Estero, della durata minima di 300 ore (pari a 12 CFU). 

Tali periodi, su istanza certificata dell’interessato, possono essere 
eventualmente, in parte, valutati dal Comitato Tecnico Scientifico come 
equipollenti all’attività lavorativa svolta, se coerenti con il progetto formativo 
del Master.  

Il conseguimento del titolo di Master universitario è subordinato al 
superamento delle eventuali prove intermedie e di una prova finale di 
accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto conto 
anche dell’attività di stage/tirocinio; alla prova finale sono attribuiti almeno 3 
CFU. Il Comitato Tecnico Scientifico cura e organizza le modalità di 
espletamento della prova finale, dando comunicazione con apposito verbale 
recante l’attestazione di frequenza dei corsisti, dello stage frequentato e di 
ogni altro adempimento previsto nella proposta istitutiva del Master alla 
segreteria amministrativa di Ateneo. La prova finale per il conseguimento del 
titolo è valutata con i seguenti giudizi: 

a) conseguito;  
b) conseguito con merito;  
c) conseguito con lode. 
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato, prodotto dal 

candidato inerente ad una o più tematiche trattate durante il Corso dinanzi ad 
una Commissione nominata, con Decreto del Rettore, dal Direttore della 
struttura di gestione amministrativa e composta da tre membri effettivi e due 
supplenti proposti dal Comitato Tecnico Scientifico. Almeno uno dei membri 
effettivi non deve far parte del Comitato Tecnico Scientifico.  

La prova finale può essere ripetuta una sola volta. Il sostenimento della 
prova finale deve avvenire nelle date stabilite dal Comitato Tecnico 
Scientifico. In caso di mancato sostenimento la prova finale per documentate 
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motivazioni di carattere familiare, lavoro o salute, il Corsista potrà sostenere 
tale prova in una sessione straordinaria di recupero al massimo nella 
successiva edizione del Master o, se non attivato, nei due anni accademici 
successivi, previo pagamento di eventuali tasse e contributi.   

A conclusione del Master, agli iscritti che abbiano adempiuto agli 
obblighi didattico-amministrativi, superata la prova finale e che siano in regola 
con il pagamento della quota di iscrizione, dei contributi e dell’eventuale costo 
del diploma, viene rilasciato il titolo di Master a firma del Rettore e del 
Coordinatore del Corso. Il Diploma Master (pergamena) viene rilasciato a 
richiesta dell’interessato previo versamenti e apposita istanza in carta legale. 
Ai fini della valutazione delle attività formative del Master, coloro che hanno 
regolarmente compiuto il percorso formativo, compilano un apposito 
questionario sui risultati complessivi e sul livello qualitativo delle attività 
svolte.  

 
Articolo 5. Organi del Master 

Sono Organi del Master: il Coordinatore del Corso di Master e il 
Comitato Tecnico Scientifico. 

Il Comitato Tecnico Scientifico ha la responsabilità organizzativa del 
Master e garantisce il regolare svolgimento delle attività didattiche. E’ 
composto dal Coordinatore e da un numero non inferiore a sei membri, 
almeno la metà dei quali docenti universitari e ricercatori di ruolo dell’Ateneo. 
Possono inoltre farne parte docenti e ricercatori in servizio presso altre 
Università, anche estere, ed esperti in possesso di titoli scientifici e 
professionali coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. Il Comitato Tecnico 
Scientifico è responsabile della qualità didattico-scientifica del Master, 
predispone il piano didattico, cura e organizza le modalità di ammissione, le 
prove di verifica intermedie e la prova finale. La responsabilità del 
Coordinamento di ciascun Master è assunta da un docente o ricercatore di 
ruolo di una delle Strutture universitarie che avanzano la proposta di 
istituzione ed attivazione del Master. E’ ammessa la contemporanea funzione 
di Coordinatore in più corsi Master, o di corsi Master e Short Master di cui al 
Titolo II del presente Regolamento.  

 
Articolo 6. Istituzione, Attivazione, Rinnovo 

L’istituzione e l’attivazione dei Master universitari è disposta dal Rettore 
previo parere del Senato Accademico, sulla base di proposte avanzate in 
conformità al presente Regolamento, adottato ex art. 45 comma 1 dello 
Statuto dell’Università, da una delle Strutture universitarie o dai Centri, di cui 
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all’art.55 dello Statuto dell’Università, che dovranno gestire il Master e/o 
mettere a disposizione le risorse e la logistica necessarie per le attività 
didattiche. 

Sulle proposte progettuali di istituzione ed attivazione di ciascun 
Master, viene espresso parere della competente Commissione per la 
Formazione Post Laurea. 

Le proposte devono essere predisposte esclusivamente seguendo le 
procedure indicate dagli Uffici di competenza e possono essere presentate 
entro il 28 febbraio, 30 maggio e 30 settembre di ciascun anno.  

Ciascuna proposta progettuale deve indicare: 
 gli obiettivi formativi specifici e gli sbocchi occupazionali delle figure 

che si intendono formare; 
 i nominativi dei docenti interni a cui attribuire gli incarichi di docenza, 

tenuto conto che almeno il 50% delle ore di docenza deve essere svolto da 
personale docente/ricercatore dell’Ateneo;  

 l’indicazione del personale interno o esterno destinato alla gestione 
amministrativa di supporto all’attività amministrativa e didattica (tutor d’aula);  

- le modalità di ammissione al Master;  
- le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova 

finale alla quale vanno attribuiti almeno 3 CFU;  
- il numero massimo di uditori ammissibili (se previsti);  
- il numero massimo di partecipanti (se previsti);  
- sede del Corso, durata e modalità di svolgimento dello stage/tirocinio;  
- gli eventuali Enti e soggetti esterni che collaborano, a vario titolo, allo 

svolgimento del Corso allegando dichiarazione di impegno e/o accordi di 
collaborazione, convenzioni, protocolli di intesa;  

- il piano finanziario che, tenuto conto del contributo richiesto agli iscritti 
e di altri eventuali  

finanziamenti, descriva in modo dettagliato tutte le spese necessarie 
per il funzionamento del Corso che si intende attivare;  

Le proposte dei Master devono riportare i seguenti requisiti di qualità: 
solidità del progetto;  
attrattività del progetto;  
dotazione infrastrutturale; 
livello di internazionalizzazione; 
rapporti con il mercato del lavoro; 
monitoraggio soddisfacente e esiti occupazionali.  
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Per i Master di area medica, è richiesta autorizzazione, rilasciata della 
Direzione Generale delle aziende/strutture ospedaliere, allo svolgimento da 
parte degli allievi del Master di tutte le attività cliniche, diagnostiche e 
strumentali, anche su pazienti, previste nel programma formativo e didattico.  

I Master universitari già istituiti e ed attivati nel precedente anno 
accademico, possono essere confermati negli anni accademici successivi, 
con Decreto del Rettore, su proposta del Coordinatore del Master, approvata 
dalla struttura universitaria già proponente, previo parere della Commissione 
per la Formazione Post Laurea. Qualora la richiesta di rinnovo differisca dalla 
originaria proposta istitutiva, la riattivazione del Master sarà disposta previa 
approvazione della struttura universitaria già proponente e del parere della 
Commissione per la Formazione Post Laurea, previa delibera del Senato 
Accademico.  

 
Articolo 7. Finanziamento e Gestione 

La gestione contabile dei Master è affidata alla struttura universitaria 
proponente. Laddove il Master preveda la compartecipazione di soggetti e/o 
enti esterni, la gestione è affidata comunque alla struttura proponente 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, salvo accordi o convenzioni che 
prevedano modalità differenti.  

I Master devono essere interamente autofinanziati. La copertura 
finanziaria delle spese necessarie all’attivazione e allo svolgimento del Corso 
è assicurata:  

a. dai contributi dei frequentanti; 
b. da eventuali erogazioni e/o finanziamenti tesi alla copertura della 

quota di iscrizione da parte di soggetti esterni.  
Il Consiglio di Amministrazione definisce, in sede di bilancio di 

previsione, eventuali variazioni della quota da destinare al bilancio autonomo 
dell’Amministrazione Centrale.  

Terminato il Corso, gli eventuali residui di gestione possono essere 
utilizzati, per un ulteriore anno, dal Coordinatore per iniziative coerenti con le 
finalità del Master.  

Al termine di tale periodo, le quote residue restano nella disponibilità 
della Struttura universitaria di gestione. Laddove sia prevista l’erogazione di 
borse di studio da parte di soggetti e/o enti esterni destinate a coprire le tasse 
di iscrizione, le relative somme sono versate sul conto unico di Ateneo.  

I professori e i ricercatori universitari possono svolgere attività 
didattiche retribuite nei corsi di Master Universitari, previo assolvimento del 
proprio impegno didattico. 
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L’attribuzione degli incarichi di docenza nei corsi di Master Universitari 
viene effettuata nel rispetto dei principi di seguito riportati:  

1. le attività formative o seminariali di durata non superiore alle 25 ore 
sono considerate attività occasionali direttamente attribuibili dal Comitato 
Tecnico Scientifico che provvederà a fissarne il compenso nel rispetto delle 
disponibilità finanziarie previste nel piano finanziario del Master;  

2. gli incarichi di docenza di durata superiore alle 25 ore sono attributi 
nel rispetto della normativa vigente in tema di affidamenti e contratti per 
attività di insegnamento.  

Per tutti i soggetti regolarmente incaricati a svolgere attività nel Master, 
la retribuzione è consentita solo previa attestazione dell’attività svolta, resa 
dal Coordinatore.  

Il trattamento economico orario per l’attività di docenza e di supporto 
tecnico-contabile e amministrativo è determinato secondo quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni di riferimento, salvo rinuncia. L’attività svolta dal 
personale PTA Uniba per il supporto tecnico-contabile e amministrativo deve 
essere espletata extra orario, al di fuori del normale orario di servizio e 
certificata. 

Tale trattamento, compatibilmente con il piano finanziario presentato, 
non può essere inferiore a euro 41,05 lordi/ora e superiore ad euro 100,00 
lordi/ora. Il trattamento economico per attività di Tutoraggio d’aula e supporto 
tecnico-contabile e amministrativo è determinato in euro 30,00 lordi/ora.  

Il trattamento economico può essere diversamente disciplinato da 
apposita delibera del Consiglio di Amministrazione o da quanto 
specificatamente disposto da apposite convenzioni per Master attivati in 
collaborazione con enti pubblici, nazionali, sovranazionali o con privati.  

Le eventuali spese per la progettazione e il coordinamento del Corso di 
Master non potranno superare il 10% delle entrate previste e comunque fino 
ad un massimo di euro 7.000,00 lordi.  

Sono escluse le spese di progettazione per i Master rinnovati, di cui 
all’art.6 del presente Regolamento.  

Gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti direttamente a 
soggetti esterni in possesso di un significativo curriculum scientifico e 
professionale, coerente con le attività formative del Corso.  

Possono svolgere attività didattica i dirigenti ed il personale tecnico-
amministrativo dell’Università degli Studi di Bari, in possesso di adeguati 
requisiti professionali. Le norme dell’art 23 della legge 240 del 30 dicembre 
2010 e s.m.i. e il relativo Regolamento di Ateneo costituiscono norme di 
principio nell’affidamento degli incarichi per le attività di insegnamento.  
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Gli oneri relativi al pagamento dei corrispettivi a favore dei docenti a 
contratto e quelli relativi a rimborsi e/o erogazione di compensi a favore del 
personale esterno, personale tecnico-amministrativo e Dirigente, che ha 
tenuto lezioni, seminari e/o conferenze, gravano esclusivamente sui fondi di 
pertinenza del Corso.  

Al momento della conclusione del Corso, il Coordinatore dovrà 
predisporre un’apposita rendicontazione, oltre a redigere una relazione sulle 
attività svolte da trasmettere alla Commissione per la Formazione Post 
Laurea, perché ne riferisca al Senato Accademico. Tale relazione dovrà 
contenere unitamente al bilancio consuntivo, dati sugli esiti occupazionali dei 
corsisti delle edizioni precedenti e dati relativi ai questionari somministrati ai 
corsisti per verificarne il grado di soddisfazione.  

 
Articolo 8. Master a distanza 

Sono considerati a distanza i corsi di Master che prevedono oltre 
l’attività didattica in presenza (incontri iniziali, intermedi, finali, seminari, 
stage) anche attività didattiche a distanza (telematiche) in misura di almeno 
2/3 delle attività formative previste. Per le attività formative a distanza 
dovranno essere specificate le modalità di svolgimento e di valutazione delle 
prove, eventuali in itinere e finali, la piattaforma tecnologica che deve 
consentire l’identificazione del candidato e la tracciabilità della presenza.  

 
Articolo 9. Master congiunti 

Allo scopo di favorire lo sviluppo e lo scambio delle conoscenze, 
rafforzare la cooperazione, sostenere l’integrazione fra sistemi universitari, 
anche nell’ottica di implementare la formazione a carattere internazionale, 
nonché di favorire il rapporto con il mondo dell’impresa, delle arti e delle 
professioni, possono essere istituiti ed attivati Master congiunti in accordo e/o 
in collaborazione con altre Università e con Organismi ed Enti italiani ed 
esteri, pubblici e privati.  

I Master congiunti pur se disciplinati da specifiche convenzioni e accordi 
di collaborazione rispettano i principi del presente Regolamento.  

Ai sensi degli ordinamenti vigenti, il titolo di Master universitario viene 
rilasciato anche congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri.  

Nel caso di Master congiunto con Enti e Istituzioni straniere il titolo, fatte 
salve le disposizioni dei singoli Paesi esteri, ha pari valore legale in ciascuno 
dei Paesi oggetto della convenzione.  

 
TITOLO II 
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Short Master Universitario 
 

Articolo 10. Definizione 
Per Short Master universitario si intendono i corsi di studio di livello 

avanzato, progettati per l'immediata spendibilità, organizzati anche per gruppi 
di fruitori omogenei per interessi formativi e/o di professione, di competenze 
specialistiche e trasversali, articolati in lezioni, workshop tematici di 
approfondimento, seminari di ampliamento delle competenze, anche con 
formula weekend. Lo Short Master universitario può utilizzare anche modalità 
didattiche che alternino sessioni di aula e utilizzo di piattaforme di formazione 
online.  

 
Articolo 11. Principi generali 

Gli Short Master universitari sono orientati essenzialmente al mondo 
del lavoro allo scopo di favorire esigenze di aggiornamento e acquisizione di 
nuove competenze.  

Gli Short Master universitari adottano metodologie didattiche che 
valorizzano le maturate esigenze lavorative e accrescono la professionalità 
dei singoli partecipanti anche nell’ottica delle esigenze competitive del 
mercato. Agli Short Master universitari possono iscriversi coloro che risultano 
essere in possesso di:  

- diploma universitario di durata almeno triennale (secondo gli 
ordinamenti precedenti il D.M.509/99)  

- laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99;  
- laurea specialistica o quinquennale a ciclo unico, conseguita ai sensi 

del D.M. 509/99;  
- laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04;  
- titolo di pari valore rilasciato all’estero, riconosciuto valido dal Direttore 

del Corso.  
Agli Short Master universitari possono essere altresì ammessi i 

candidati che non siano in possesso di uno dei titoli di studio elencati, previa 
valutazione ed approvazione del Direttore del Corso, purché abbiano 
maturato un’esperienza professionale di almeno un biennio (iscrizione 
all’Albo professionale, attività certificata e quant’altro possa essere valutato 
come esperienza professionale).  

Al termine del Corso, verrà rilasciata apposita certificazione sulle 
competenze acquisite a coloro che avranno frequentato almeno l’80% 
dell’attività formativa e svolto un questionario per la valutazione finale.  
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Articolo 12. Istituzione ed Attivazione 
Le proposte di istituzione e di attivazione dei corsi di Short Master 

universitario possono essere presentate entro il 28 febbraio, 30 maggio e 30 
settembre di ciascun anno e sono disposte dal Rettore, su delibera della 
Struttura universitaria proponente, previo parere del Senato Accademico, 
acquisita la valutazione positiva della Commissione per la Formazione post 
laurea. 

 In caso di rinnovo, con progetto non modificato, il Corso viene istituito, 
su delibera della struttura proponente, con Decreto Rettorale, previa 
valutazione positiva della Commissione per la Formazione Post Laurea. 

I corsi di Short Master universitari possono essere proposti 
all’Università Aldo Moro di Bari, a seguito dell’identificazione di specifiche 
esigenze formative, da parte di Enti, Aziende Società, Ordini Professionali ed 
Associazioni. I percorsi formativi possono essere realizzati in convenzione 
con i suddetti proponenti. 

Le proposte di istituzione ed attivazione dello Short Master possono 
essere presentate senza particolari vincoli di scadenza, anche se 
preferibilmente entro le date previste per la presentazione di progetti di 
Master, come indicato nell’art.6 del presente Regolamento e attraverso la 
compilazione di apposita modulistica, su indicazioni degli uffici di 
competenza.  

Ciascuna proposta di istituzione e attivazione deve indicare:  
- gli obiettivi formativi e le finalità del Corso, soprattutto in relazione al 

particolare settore occupazionale/professionale di riferimento;  
- il progetto generale articolato in singole attività formative, con 

l’indicazione del numero di ore di attività didattica, sia frontale che integrata 
(lezioni frontali, laboratori, tirocini, seminari, workshop, testimonial etc.); 

 - i contenuti formativi previsti e l’indicazione nominativa dei docenti 
proponenti (almeno 2 docenti dell’Università degli Studi di Bari che 
garantiscano il loro impegno nel contribuire all’attività didattica; uno dei due 
assume la funzione di Direttore del Corso di Short Master);  

- la sede o le sedi di svolgimento delle attività. La sede didattica può 
essere opportunamente individuata anche all’esterno dell’Ateneo e sull’intero 
territorio regionale;  

- le modalità e i requisiti di ammissione nonché la predisposizione del 
questionario di valutazione finale;  

- la durata del Corso, fino ad un massimo di 100 ore di attività formativa 
totale, corrispondenti a 4 CFU, anche articolata con la formula weekend, ed 
in periodi non necessariamente consecutivi;  
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- il numero massimo degli iscrivibili al Corso, nonché l’eventuale 
numero minimo di iscrivibili per la sua l’attivazione;  

- il piano finanziario del Corso di Short Master, con l’indicazione della 
quota di iscrizione e dei relativi contributi. Le quote di iscrizione dei 
frequentanti sono versate sul conto unico di Ateneo. Il Consiglio di 
Amministrazione definisce, in sede bilancio di previsione, eventuali variazioni 
alla quota da destinare al Bilancio autonomo dell’Amministrazione Centrale.  

. Al termine del Corso, per un ulteriore anno, eventuali residui di 
gestione possono essere utilizzati dal Direttore per iniziative di ricerca e 
didattica coerenti con le finalità dello Short Master. Al termine di tale periodo, 
le quote residue sono assorbite al bilancio dell’Amministrazione Centrale. La 
gestione dei servizi di segreteria degli Short Master potrà essere affidata ad 
un tutor individuato dal Direttore del Corso, anche in collaborazione con la 
committenza esterna.  

Articolo 13. Organi dello Short Master 
Sono Organi dello Short Master: il Comitato Tecnico Scientifico e il 

Direttore del Corso di Short Master. Il Comitato Tecnico Scientifico ha la 
responsabilità organizzativa dello Short Master e garantisce il regolare 
svolgimento delle attività didattiche. E’ composto dal Direttore e da un numero 
non inferiore a due membri. Il Comitato Tecnico Scientifico è responsabile 
della qualità didattico-scientifica dello Short Master. La responsabilità della 
Direzione dello Short Master è assunta da un Docente di ruolo di una delle 
Strutture universitarie che avanza la proposta di istituzione ed attivazione 
dello stesso. 

Articolo 14. Norme finali e transitorie 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si 

rinvia alla normativa generale in materia, allo Statuto di Ateneo ed al 
Regolamento Didattico di Ateneo. 

22.  Recupero carriere studenti fuori corso HA DELIBERATO 

 di costituire un’apposita Commissione, composta dai senatori Roberto 
Bellotti, Rosanna Bianco, Loredana Perla, Rocco Roma, Teresa Roselli, 
Maria Sterpeta Ragno, Domenico Pinto, Ivano Barnaba, Luisa Antico, 
Alessandro Di Gregorio, con il compito di approfondire il “Progetto per il 
recupero delle carriere degli studenti fuori corso” e, più in generale, la 
problematica inerente gli studenti fuori corso, nell’ottica della riduzione del 
fenomeno e della contestuale implementazione delle azioni di sostegno a 
favore degli studenti; 

 di autorizzare la Direzione Generale – Staff Data Engineering 
all’acquisizione dei dati relativi al numero di studenti fuori corso e, per ogni 
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singolo studente, al numero di esami superati e quelli ancora da sostenere, 
previa acquisizione della disponibilità delle singole strutture didattiche a 
fornire il necessario supporto.  

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

23.  Elezione del Direttore del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed 
Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente e Culture – Triennio 
Accademico 2019-2022 

HA DELIBERATO 
fermo restando che i Consigli di Dipartimento continuino ad essere l’Organo 
competente ad accertare che l’ultima valutazione delle attività di ricerca e di 
didattica non sia risultata negativa in fase di accettazione delle candidature: 
 che la data delle votazioni per il Direttore del Dipartimento Jonico in 

“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, 
culture” sia fissata al giorno 25 settembre 2019, da ripetere il giorno 26 
settembre 2019 nel caso non si raggiunga la maggioranza assoluta e, a 
seguire, scrutinio; 

 di autorizzare la competente U.O. della Direzione per il Coordinamento 
delle Strutture Dipartimentali ad avviare le procedure per la elezione del 
Direttore del Dipartimento interessato, per il triennio accademico 
2019/2022, con invito, altresì, a formulare una proposta di 
calendarizzazione di dette procedure da sottoporre al Magnifico Rettore. 

24.  Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
“Psicologia applicata per gli interventi in ambito medico, economico, 
giuridico e ambientale (CIPSAIMEGA)” 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole alla costituzione del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca “Psicologia Applicata per gli Interventi in 
ambito Medico, Economico, Giuridico e Ambientale (CIPSAIMEGA)”, 
secondo la formulazione riportata in narrativa; 

 di invitare l’Ufficio competente ad aprire la fase delle adesioni, riservandosi 
la valutazione della congruità delle stesse con lo scopo del predetto 
Centro. 

25.  Centro Interdipartimentale di Ricerca di Eccellenza “Sulle tecnologie 
innovative per la rilevazione e l’elaborazione del segnale – (TIRES)”: 
rinnovo per il Triennio Accademico 2018 -2021 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al rinnovo del Centro 
Interdipartimentale di ricerca di Eccellenza “Sulle tecnologie innovative per la 
rilevazione e l’elaborazione del segnale – (TIRES)”, per il triennio accademico 
2018/2021. 

26.  Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza per l’Innovazione e la 
Creatività: rinnovo componenti 

HA DELIBERATO 
di confermare la prof.ssa Anna Rinaldi, quale Rappresentante indicato dal 
Senato Accademico in seno al Comitato Tecnico Scientifico del Centro di 
Eccellenza di Ateneo “Per l’Innovazione e la Creatività– Innovation & 

Creativity Center”, per lo scorcio del triennio accademico 2017/2020. 



Il Senato Accademico, nella riunione del 22.05.2019,  
 

 30 

27.  Proposta di modifica dello Statuto del Centro Interdipartimentale di ricerca 
di “Studi sulla cultura di genere” 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla modifica del testo dello Statuto 
del Centro Interdipartimentale di Ricerca di “Studi sulle Culture di Genere” 
secondo la formulazione riportata in narrativa. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Protocollo d’Intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Città Metropolitana di Bari 

HA DELIBERATO 
a parziale modifica della propria delibera del 29.04.2019, di designare la 
prof.ssa Teresa Roselli quale rappresentante, per questa Università, nel 
Comitato paritetico di Gestione, di cui all’art. 4 del Protocollo d’Intesa da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Città Metropolitana 
di Bari. 

Proposta di avvio attività nell’ambito della Cattedra Aldo Moro HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione di una cattedra intitolata ad Aldo 
Moro, quale istituzione permanente dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, secondo la proposta illustrata in narrativa.  

Accordo di Collaborazione interuniversitaria con l’Università degli Studi di Catania 
per l’attivazione della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia, con sede 
amministrativa l’Ateneo di Catania (art. 3, comma 7, del D.I. n. 68/15) 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole in ordine all’Accordo di Collaborazione 
interuniversitaria da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e l’Università degli Studi di Catania, finalizzato all’attivazione della Scuola 
di Specializzazione in Neurochirurgia, a decorrere dall’a.a. 2018/19, con 
sede amministrativa presso l’Università di Catania, assicurando una 
vantaggiosa utilizzazione delle risorse finanziarie, strutturali e del corpo 
docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa; 

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

Richiesta di sospensione delle attività didattiche nella giornata del 27.05.2019 

 

HA DELIBERATO 
di rimettere ai Dipartimenti di Didattica e Ricerca, nell’ambito 
dell’organizzazione delle relative attività didattiche, la valutazione della 
richiesta di sospensione delle attività didattiche per la giornata del 
27.05.2019, in occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative ed 
europee, per permettere agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro di esercitare il proprio diritto di voto, nonché di svolgere eventuali 
funzioni di componente di seggio.  

Intervento del dott. De Santis concernente il servizio di cassa  

 

HA PRESO ATTO 
dell’orientamento del Rettore di affidare all’Avvocatura di Ateneo la verifica 
circa il rispetto delle condizioni contrattuali da parte dell’Istituto cassiere di 
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questa Università. 

 


