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DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

1.  Programmazione personale docente HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di esprimere parere favorevole alla messa a concorso dei seguenti posti, 

previa verifica della sussistenza del fabbisogno didattico a cura dello 
Staff statistico della Direzione Generale: 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06/A3 SSD MED/07, con 
procedura ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, a 
favore del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco; 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06/F4 SSD MED/33, con 
procedura ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, a 
favore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze 
ed Organi di senso, subordinatamente all’acquisizione, da parte degli 
uffici competenti, del parere favorevole della Scuola di Medicina; 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 05/F1 SSD BIO/13, con 
procedura ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, a 
favore del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco; 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 01/A3 SSD MAT/05, con 
procedura ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, a 
favore del Dipartimento di Matematica, subordinatamente 
all’acquisizione, da parte degli Uffici competenti, del parere 
favorevole della Scuola di Scienze e Tecnologie. 

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

 a prof. Alessio POLLICE HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Alessio POLLICE 

a professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico- SECS-
S/01 - Statistica, presso il Dipartimento di Economia e Finanza di questa 
Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 04.11.2019. 

 b dott.ssa Valeria ROSSINI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Valeria 

ROSSINI a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico- M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale, presso il 
Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione di 
questa Università; 
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 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
avvenga in data non antecedente al 02.12.2019. 

 c dott. Alessandro TAURINO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Alessandro 

TAURINO a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico- M-PSI/08 – Psicologia clinica, presso il Dipartimento di 
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione di questa 
Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
avvenga in data non antecedente al 02.12.2019. 

 d dott.ssa Annarita TARONNA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Annarita 

TARONNA a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico- L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese, presso il 
Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione di 
questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 04.11.2019. 

 e prof. Antonio CAMARDA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Antonio CAMARDA 

a professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico- VET/05 
– Malattie infettive degli animali domestici, presso il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 04.11.2019. 

3.  Proposte indizioni procedure selettive ricercatori a tempo determinato ARGOMENTO RITIRATO 

4.  Proposta Convenzione per finanziamento esterno posto ricercatore t.d. di 
tipo A 

 

 a presso il Dipartimento Interateneo di Fisica HA DELIBERATO 
 per quanto di competenza, di approvare la proposta di Convenzione, tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN) per il finanziamento, per il 100% (€ 145.176,03), di un 
posto da ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, 
lettera a) della L. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il 
S.S.D. FIS/01 Fisica sperimentale - S.C. 02/A1 Fisica sperimentale delle 
interazioni fondamentali presso il Dipartimento Interateneo di Fisica; 
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 di autorizzare il Rettore/Decano 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. 

 b presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi HA DELIBERATO 
 per quanto di competenza, di approvare la proposta di Convenzione, tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Novartis Farma S.p.A. per il 
finanziamento, per il 100% (€ 105.620,19), di un posto da ricercatore a 
tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, 
con regime di impegno a tempo definito, per il S.S.D. MED/16 
Reumatologia - SC 06/D3 Reumatologia presso il Dipartimento 
dell’Emergenza e dei trapianti di organi; 

 di autorizzare il Rettore/Decano 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. 

 c presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi HA DELIBERATO 
 per quanto di competenza, di approvare la proposta di Convenzione, tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e AbbVie S.r.l., per il 
finanziamento, per il 100% (€ 105.620,19), di un posto da ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 
240/2010, con regime di impegno a tempo definito, nel SSD MED/16 
Reumatologia - SC 06/D3 Reumatologia presso il Dipartimento 
dell’Emergenza e dei trapianti di organi; 

 di autorizzare il Rettore/Decano 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. 

 d Presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e 
Organi di senso 

HA DELIBERATO 
 per quanto di competenza, di approvare la proposta di Convenzione, da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia, 
per il finanziamento di n. 2 posti da ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il S.S.D. M-EDF/02 Metodi e didattiche delle 
attività sportive, subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole 
della Scuola di Medicina; 

 di autorizzare il Rettore/Decano 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 an. Fondazione con il Sud Bando “BRAINS TO SOUTH”- Capitale Umano ad 
Alta Qualificazione 2018: adempimenti 

HA DELIBERATO 
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- per gli aspetti di competenza, di accettare i contributi assegnati dalla 
Fondazione per il Sud, autorizzando il Decano/Rettore alla sottoscrizione 
della documentazione richiesta relativamente ai seguenti progetti: 

 Dipartimento di Chimica – Titolo del progetto: “Rethinking water 
quality monitoring:distributed microbial photo-bioelectrochemical 
sensor” costo totale € 355.865,98, cofinanziamento € 34.486,52; 
Contributo  Fondazione € 320.000,000; 
 

 Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco - Titolo del 
progetto:”Optogenetic engineered artificial muscle” costo totale € 
279.120,00, cofinanziamento € 28.000,00, Contributo Fondazione € 
250.000,00; 

 

 Dipartimento di Biologia- Titolo del progetto: “BIO-SUD, a BIObank 
for Substance Use Dosorders in Apulia: looking at genomes toward 
a personalized medicine approach” costo totale € 416.703,04, 
cofinanziamento € 41.704,00, Contributo Fondazione € 375.000,00; 

  
- di esprimere parere favorevole alle seguenti chiamate dirette, a valere sul 

cofinanziamento assegnato dalla predetta Fondazione:  
 dott. Matteo Grattieri, quale ricercatore a tempo determinato di tipo A 

(art. 24, comma 3 lett. a) della Legge n. 240/2010) per il S.C. 03/A2 - 
SSD CHIM/02, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005, 
proposta dal Dipartimento di Chimica; 

 dott.ssa Ornella Cappellari, quale ricercatore a tempo determinato di 
tipo A (art. 24, comma 3 lett. a) della Legge n. 240/2010), per il S.C. 
05/G1 - SSD BIO/14, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge n. 
230/2005, proposta dal Dipartimento Farmacia-Scienze del Farmaco; 

 dott. Francesco Montinaro, quale ricercatore a tempo determinato di 
tipo A (art. 24, comma 3 lett. a) della Legge n. 240/2010) per il S.C. 
05/B1- SSD BIO/08, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge n. 
230/2005, proposta dal Dipartimento di Biologia; 
 

- che il perfezionamento delle chiamate dirette in argomento e la stipula del 
contratto di lavoro con i predetti ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lett. a) della Legge n. 240/2010, sia subordinato all’acquisizione del 
prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti per gli aspetti di cui in 
premessa ed al preventivo nulla osta da parte del MIUR.  

5.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HA DELIBERATO 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  di non accogliere la richiesta della dott.ssa XXXXXXXXXXXXXX, 
pervenuta con nota del 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  

 per l’effetto, la riattivazione della procedura concorsuale per la copertura 
di n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/10, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX 

6.  Procedura di chiamata professore di II fascia SC 13/B1 Economia 
Aziendale art. 18, comma 4, Legge 240/2010, presso il Dipartimento di 
Farmacia – Scienze del Farmaco  

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine alla 
revoca dell’istituzione del posto di professore di II fascia SC 13/B1 - 
Economia Aziendale e SSD SECS-P/07, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della 
Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco 
(P.O. 2016 – C.D. 13.11.2017, S.A. e C.d.A. 14.11.2017). 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

7.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco) e l’IRCCS “Saverio De 
Bellis” di Castellana Grotte (BA)  

HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo Quadro da stipularsi 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Farmacia – 
Scienze del Farmaco) e l’IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte, 
con le modifiche riportate in narrativa; 

 di autorizzare il Rettore/Decano 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. 

7 bis Dottorato di ricerca – richieste di attribuzioni di borse di studio per il Corso 
di dottorato in Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo: 

a. dott. XXXXXXXXXXX 
b. dott.ssa XXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza 

a) di esprimere parere favorevole in ordine all’erogazione di una borsa 
di studio di dottorato di durata pari a nove mesi per le esigenze legate 
al progetto di ricerca del dott. XXXXXXXXXXXXXXXXX, di cui il 10% 
sia carico del Corso di dottorato e fermo restando che il percorso 
dottorale in Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo (33° ciclo) 
intrapreso presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed 
economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” di questa 
Università termini il 31 ottobre 2020; 

b) di rinviare ogni determinazione in merito alla richiesta di 
assegnazione delle mensilità residue della borsa di studio della 
dott.ssa XXXXXXXXXXXXX al dottorando senza borsa di studio del 
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34° ciclo, nell’ambito del predetto corso di dottorato, per ulteriore 
approfondimento 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX 

7 ter Dottorato di ricerca – Richiesta di trasferimento del dott. Francesco 
Angelone 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine al 
trasferimento del dott. Francesco Angelone al II anno del corso di dottorato 
in “Principi giuridici ed Istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali” (34° 
ciclo) A.A. 2019/2020, fermo restando che saranno esclusi gli oneri 
economici del 10% a carico del Dipartimento per le attività di ricerca in Italia 
e all'estero allorché si tratti di iscrizione al secondo anno senza borsa 
disposta per trasferimento. 

7 qu. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro Studi 
Americani di Roma per l’istituzione di un contratto di insegnamento in 
Letteratura Anglo-Americana – L-LIN/11, per l’anno 2019/2020: rinnovo 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza 
- di approvare il rinnovo della Convenzione tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e il Centro Studi Americani di Roma, per l’a.a.2019/2020; 
- di confermare, quale Coordinatore-Referente scientifico della suddetta 

Convenzione, per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof. 
Giuseppe Elia; 

- di autorizzare, ai sensi della normativa vigente, la stipula di un contratto 
di insegnamento in Letteratura Anglo-Americana - L-LIN/11, fermo 
restando che i finanziamenti, pari a € 4.000,00 per lo stesso contratto e € 
400,00 per spese di materiale didattico graveranno sui fondi all’uopo 
stanziati dal Centro Studi Americani di Roma; 

- di individuare, quale struttura cui sarà affidata la gestione delle attività 
previste dalla convenzione de qua, il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione; 

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

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

8.  Note prof. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX: esito procedimento innanzi al Collegio dei Garanti dei 
Comportamenti 

HA DELIBERATO 
 l’archiviazione del procedimento in oggetto avviato innanzi al Collegio dei 

Garanti dei Comportamenti; 
 l’Ufficio competente provvederà alla notifica della presente delibera. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
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9.  Proposta di adeguamento del Regolamento elettorale allo Statuto di 
Ateneo 

ARGOMENTO RITIRATO 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

10.  Ratifica decreti istituzione ed attivazione Corso di Alta Formazione e 
Summer School, a.a.2019/2020 

HA RATIFICATO 
il Decreto del Decano n. 998 del 16.09.2019 in relazione all’argomento in 
oggetto. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Ratifica Decreto del Decano n. 1036 del 17.09.2019 (adozione della modalità “a 
costi standard” per la rendicontazione dei soli costi riconducibili a “Spese di 
personale dipendente “, da applicare a tutti i progetti finanziati alla Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro nell’ambito dell’Avviso PON Ricerca e Innovazione 2014-
2020) 

HA RATIFICATO 
il Decreto del Decano n. 1036 del 17.09.2019 in relazione all’argomento in 
oggetto. 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Nomina S.r.l. per la 
realizzazione di tirocini - Addendum 

HA DELIBERATO 
 per quanto di competenza, di approvare l’Addendum alla Convenzione da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, quale Ente 
proponente, e la Nomina S.r.l., quale Ente ospitante, per la realizzazione 
del percorso di tirocinio per n. 62 operatori volontari del Servizio Civile 
Universale, come riportato in narrativa;  

 di autorizzare il Rettore/Decano 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; 

 che l’importo complessivo lordo, pari a € 16.740,00, graverà sul seguente 
Capitolo di bilancio 102140104 - U.P.B. Servizio Civile. 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Materias S.r.l. per 
uso superficie complessiva 45 mq ex Palazzo Poste (Bari) - rinnovo 

HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, il rinnovo della Convenzione 

stipulata in data 23.07.2018 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e Materias S.r.l., per l’uso degli spazi di superficie complessiva pari a 45 
mq, individuati presso il Palazzo ex Poste di Bari, al primo piano, 
apportando le integrazioni e modifiche, come riportato in narrativa;  

 di autorizzare il Rettore/Decano 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. 

Iniziative a sostegno della mobilitazione contro la crisi climatica del giorno 
27.09.2019 

HA CONDIVISO 



Il Senato Accademico, nella riunione del 26.09.2019,  
 

 8 

 l’orientamento del prof. Stefano Bronzini a sostegno dell’iniziativa di 
mobilitazione contro la crisi climatica, prevista per il giorno 27.09.2019, 
facendo propri i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), previsti 
nell’Agenda 2030, cui dare ampia diffusione e divulgazione, nelle sedi ed 
aule universitarie, oltre che sulla home page del sito web di questa 
Università, con invito ai Dipartimenti di Didattica e Ricerca a dedicare 
momenti di riflessione, confronto e sensibilizzazione sul tema, nella 
direzione della promozione della cultura della sostenibilità ambientale e 
dell’armonizzazione e miglioramento della gestione dei correlati aspetti 
ambientali e sociali.  

 


