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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Elezioni del Rettore – sessennio accademico 2019-2025 – Avvio procedure HA DELIBERATO 
di invitare il Decano dei professori di ruolo di I fascia ad avviare il 
procedimento elettorale ai fini della nomina del Rettore di questa 
Università, per il sessennio 2019/2025, affidandogli, altresì, la 
individuazione delle date di svolgimento delle tornate elettorali. 

2.  Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nel: Consiglio 
Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) – Consulta degli Specializzandi e 
Rappresentanti degli Specializzandi nel Comitato Unico di Garanzia (CUG): 
adempimenti 

HA DELIBERATO 
 di prendere atto di quanto rappresentato nella relazione istruttoria del 

competente Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi 
elettorali – Direzione Generale – Staff Logistica e procedimenti 
speciali; 

 di approvare la proposta, nell’ottica di economicità ed efficienza 
dell’azione amministrativa, di indire contestualmente le votazioni per 
l’elezione dei rappresentanti degli specializzandi nella Consulta degli 
Specializzandi, per il biennio accademico 2019/2021, nonché le 
votazioni per le elezioni suppletive per l’individuazione della 
rappresentanza degli stessi nel CUG. 

3.  Visita ANVUR: informativa HA DELIBERATO 
 di accettare il giudizio di valutazione pienamente soddisfacente, 

corrispondente a lettera B nel rapporto di valutazione ai fini 
dell’accreditamento periodico della sede trasmesso dall’ANVUR, in 
data 15.03.2019, senza presentare controdeduzioni; 

 di affidare al Presidio della Qualità di Ateneo il compito di approfondire 
le “raccomandazioni” segnalate nel succitato rapporto, ponendo in 
essere le azioni necessarie affinché il percorso virtuoso ed il senso di 
community che questa Università è stata in grado di presentare in tale 
occasione, con la collaborazione di tutti, possa essere portato avanti 
con convinzione, quale elemento strategico di Ateneo, fungendo da 
stimolo per il miglioramento continuo dell’Istituzione; 

 che il rapporto di valutazione in parola sia trasmesso anche ai Direttori 
di Dipartimento e Coordinatori di Corso di Studio. 

4.  Proposta di conferimento del Sigillo d’Oro dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro al prof. Alberto Mantovani 

HA DELIBERATO 
- il conferimento del Sigillo d’oro dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro al prof. Alberto Mantovani; 
- che i costi e gli adempimenti relativi alla modalità di consegna, gravino 

sul Dipartimento proponente. 

5.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e:  

 a.  Associazione Tou.Play e designazione componenti Comitato paritetico di HA DELIBERATO 
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Gestione di cui all’art. 4  di approvare l’Accordo Quadro, da stipularsi tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e l’Associazione Tou.Play, finalizzato alla 
divulgazione culturale e scientifica con azioni che saranno intraprese 
per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei saperi umanistici 
e scientifici nella formazione culturale e civica di ciascuno, 
integralmente riportato in narrativa; 

 di designare i dott.ri Mario Colonna e Rosa Porro, quali componenti 
del Comitato Paritetico di Gestione, di cui all’articolo 4 dell’Accordo de 
quo; 

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

 b.  Guanxi S.r.l. e designazione componenti Comitato paritetico di Gestione di 
cui all’art. 4 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’Accordo Quadro, da stipularsi tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e la società Guanxi S.r.l., finalizzato alla 
divulgazione culturale e scientifica con azioni che saranno intraprese 
per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei saperi umanistici 
e scientifici nella formazione culturale e civica di ciascuno, 
integralmente riportato in narrativa; 

 di designare i dott.ri Mario Colonna e Rosa Porro, quali componenti 
del Comitato Paritetico di Gestione, di cui all’articolo 4 dell’Accordo de 
quo; 

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

5 
an. 

Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Istituto 
Superiore di Tecniche Investigative dell’Arma dei Carabinieri 
 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’Accordo Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative 
dell’Arma dei Carabinieri; 

 di designare i proff. Francesco Introna e Roberto Catanesi, quali 
componenti del Comitato Tecnico-Scientifico per questa Università, ai 
sensi dell’art. 14 dell’Accordo in questione;  

 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. 

5 Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Istituto HA DELIBERATO 
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an. 
bis 

“LUIGI STURZO” 
 

 di approvare l’Accordo Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e l’Istituto “Luigi Sturzo”; 

 di designare i proff. Giuseppe Pirlo e Carlo Spagnolo, quali referenti 
per questa Università, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo in questione;  

 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. 

6.  Regolamento per la formazione di un elenco aperto di medici veterinari qualificati 
per lo svolgimento di attività professionale in collaborazione con il Dipartimento 
di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

HA RINVIATO 
ogni decisione in merito all’argomento in oggetto, alla prossima riunione, 
ai fini di un’ulteriore approfondimento di taluni profili di carattere tecnico, 
da sottoporre, altresì, al Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di 
competenza. 

7.  Intitolazione sede di Economia del Dipartimento Jonico in memoria del prof. Luigi 
Notarnicola 

HA DELIBERATO 
di far propria la delibera del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed 
economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” del 12.02.2019 
in ordine all’intitolazione del plesso di Economia dello stesso 
Dipartimento, attualmente ubicato alla Via Lago Maggiore, angolo Via 
Ancona – Taranto, alla memoria del prof. Luigi Notarnicola. 

8.  Proposta di Convenzione, pervenuta dal Dipartimento di Giurisprudenza per 
conto dei soggetti esterni DAISY-NET SRL, CUM E CUPERSAFETY SRL per il 
cofinanziamento di un posto di ricercatore con contratto a tempo determinato con 
regime di impegno a tempo definito - ex art. 24, comma 3 – lett. a) della legge 
240/2010, ai sensi del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il 
finanziamento esterno dei posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 
31/07/2015 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine alla 
proposta di Convenzione per il cofinanziamento di 1 posto di ricercatore 
con contratto a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
definito, ex art. 24, comma 3 – lett. a) della Legge n. 240/2010 dei 
seguenti soggetti finanziatori: DAISY-NET SRL; CUM (COMUNITA’ 
DELLE UNIVERSITA’ MEDITERRANEE); CUPERSAFETY SRL, dando 
sin d’ora mandato al rettore, ad apportare eventuali modifiche che si 
renderanno necessarie in sede di sottoscrizione del succitato atto. 

8 
bis 

Ratifica D.R. n. 1726 del 25.03.2019 (Atto d’Intesa relativo alla Disciplina del 
trattamento economico aggiuntivo del personale universitario di cui al D. Lgs. 
21.12.1999, n. 517 e al Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia, l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi di Foggia, a seguito parere del 
Consiglio della Scuola di Medicina del 4 marzo 2019) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1726 del 25.03.2019, relativo all’argomento in 
oggetto. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

9.  Programmazione personale docente HA DELIBERATO 
a) di esprimere parere favorevole affinché del contingente di punti 

organico relativo al budget residuo 2017 e saldo 2018, pari a 25,10, 



Il Senato Accademico, nella riunione del 28.03.2019,  
 

 4 

n. 4 P.O., di cui 0,50 quale cofinanziamento della chiamata diretta 
della Prof.ssa Elvira Brattico, siano accantonati per procedure di cui 
all’art. 18, comma 4 della Legge 240/2010 (basket 2), con la finalità 
di assicurare il rispetto del vincolo relativo al rapporto del 20% da 
destinarsi ai professori di ruolo cosiddetti esterni;  

b) di prendere atto che la residua disponibilità di P.O. ripartibile è pari a 
21,55;  

c) di esprimere parere favorevole alla distribuzione dei predetti 21,55 
P.O. come da tabella allegata (allegato n. 1), parte integrante della 
presente delibera;  

d) di esprimere parere favorevole alla messa a concorso dei posti di 
professore e ricercatore di tipo B di cui alla predetta tabella, deliberati 
dai Consigli dei Dipartimenti a seguito dell’invito di questo Consesso 
formulato nella seduta del 19/2/2019, subordinatamente alla verifica 
della sussistenza del relativo fabbisogno didattico (cruscotto 
direzionale), che rientrino nelle seguenti fattispecie:  
- 1° priorità indicata con procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 

e art. 24, comma 3, lett. b (c.d. ricercatore di tipo B), anche nei 
casi in cui tale priorità faccia emergere un saldo negativo tra punti 
organico assegnati da questo Consesso nella predetta seduta del 
19/2/2019 e punti organico necessari per l’attivazione di tale 
priorità, fermo restando il recupero nella prima assegnazione 
utile;  

- priorità successive alla prima, purché l’utilizzo delle restanti quote 
di P.O. non ecceda il limite di (- 0,07), fermo restando il recupero 
nella prima assegnazione utile;  

e) per l’effetto, di esprimere parere favorevole:  
- in deroga alla propria delibera del 19/2/2019, alla richiesta del 

Dipartimento di Studi Umanistici di istituire n. 3 posti di professore 
di I fascia, da attivarsi con procedura di chiamata ai sensi dell’art. 
24, comma 6 della Legge 240/2010, fermo restando l’obbligo, per 
tale Dipartimento, di riprogrammare il proprio fabbisogno 
mediante prioritaria istituzione di 1 ricercatore di tipo B, 
nell’ambito della prima assegnazione utile di P.O. ordinari;  

- alla richiesta del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed 
Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture di 
attivazione di 1 posto di professore di I fascia con procedura ai 
sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, con 
contestuale attivazione di 1 posto di professore di II fascia ai sensi 
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dell’art. 18, comma 1 della medesima Legge, tenuto conto che 
tale richiesta comporta il medesimo impegno di punti organico 
che si determinerebbe per l’attivazione di 1 posto di professore I 
fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010;  

- alla richiesta del Dipartimento di Giurisprudenza di istituzione di 2 
posti di professore di I fascia, oltre al posto di professore II fascia, 
fermo restando l’obbligo di tale Dipartimento di riprogrammare il 
proprio fabbisogno mediante prioritaria istituzione di 1 ricercatore 
di tipo B, nell’ambito della prima assegnazione utile di P.O. 
ordinari;  

f) di prendere atto dell’assegnazione, a ciascun Dipartimento di 
didattica e di ricerca, di n. 1 posto di ricercatore di tipo B a valere sul 
Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, giusta nota a firma 
del Rettore prot. n. 24040 del 21/3/2019, e di esprimere parere 
favorevole alla proposta del medesimo Rettore di far ricadere n. 6 
posti di ricercatore di tipo B, cui corrisponde un contingente di 3 punti 
organico, programmati nell’ambito del Fondo di Investimento 
Strategico 2018 sulla base del fabbisogno didattico e importanza 
strategica, all’interno del suddetto Piano Straordinario e, per l’effetto, 
di disporre le seguenti assegnazioni a valere sul medesimo Piano:  
 1 posto SSD MED/45 (con individuazione del Dipartimento di 

riferimento a cura del Consiglio della Scuola di Medicina);  
 1 POSTO SSD MED/48 (con individuazione del Dipartimento di 

riferimento a cura del Consiglio della Scuola di Medicina);  
 1 posto SSD BIO/13 (con individuazione del Dipartimento di 

riferimento a cura del Consiglio della Scuola di Medicina);  
 1 posto SSD MED/50 (con individuazione del Dipartimento di 

riferimento a cura del Consiglio della Scuola di Medicina);  
 1 posto SSD L-ART/03 a favore del Dipartimento di Lettere 

Lingue Arti Italianistica e Culture comparate;  
 1 posto SSD M-EDF/01 a favore del Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione;  
g) di esprimere parere favorevole all’assegnazione dei rimanenti 6 posti 

di ricercatore di tipo B del Piano Straordinario RTDB dell’anno 2019 
(D.M. 204/2019), secondo la graduatoria dei migliori resti del fondo 
reclutamento (c.d. basket 2), a favore dei seguenti dipartimenti di 
didattica e di ricerca:  

1. Medicina Veterinaria 
2. Biologia  
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3. Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e organi di senso 
4. Scienze Agro-Ambientali e territoriali 
5. Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 

Società, Ambiente, Culture 
6. Farmacia – Scienze del Farmaco 

h) di invitare i Dipartimenti di didattica e ricerca destinatari dei posti di 
ricercatore di tipo B di cui ai punti sub f) e g) a deliberare, con ogni 
urgenza, la relativa istituzione e a far pervenire, alla competente 
Direzione Risorse Umane, la delibera di consiglio, stante l’esigenza 
di avviare le procedure concorsuali in tempo utile per assicurare la 
presa di servizio entro il mese di novembre 2019, come prescritto dal 
competente Dicastero;  

i) di esprimere parere favorevole alla proposta del Rettore di distribuire 
tra i Dipartimenti n. 3 punti organico di cui al punto sub f) secondo 
l’algoritmo punti organico 2017. 

9a Convenzione tra l’Ente Ecclesiastico Ospedali “Miulli” di Acquaviva delle Fonti 
(BA) e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il finanziamento di posti di n. 
1 posto di Professore di II fascia per il SSD MED/38 –Pediatria Generale e 
Specialistica, SC  06/G1 – Pediatria Generale e Specialistica e Neuropsichiatria 
Infantile –per le esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 
Umana da reclutare ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 e art. 
5 del D. Lgs. 19 marzo 2012, n.49 
Istituzione posto 
 

HA DELIBERATO 
di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso di n. 1 
posto di professore di II fascia, per il Settore Concorsuale 06/G1: 
Pediatria Generale, Specialistica e Neuro psichiatria Infantile, S.S.D. 
MED/38 - Pediatria Generale e Specialistica, con procedura ai sensi 
dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 a favore del Dipartimento 
di Scienze Biomediche e oncologia umana, a valere sul contributo 
finanziario previsto dalla Convenzione, sottoscritta in data 01.02.2019, 
con l’Ente Ecclesiastico Ospedali “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA). 

9b Convenzione tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Università di Foggia per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area 
medica funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle 
scuole di Specializzazione di area medica – art. 18 della Legge 30 dicembre 
2010, n.240 e art. 5 del D. Lgs. 19 marzo 2012, n.49. 
Istituzione posti 
 

HA DELIBERATO 
 di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso dei 

seguenti posti a valere sul finanziamento dei posti di professore di 
ruolo dell’Area Medica funzionali al consolidamento dei requisiti 
minimi di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di Area 
Medica – art.18 della Legge 30 dicembre 2010, n.240 e art.5 del D. 
Lgs. 19 marzo 2012, n.49, giusta Convenzione sottoscritta in data 
06.02.2019, con la Regione Puglia e l’Università di Foggia:   
o per il Dipartimento di Scienze Biomediche e oncologia 

umana:  
n. 1 posto di professore di I fascia per il Settore Concorsuale 
06/D3 – Malattie del Sangue, Oncologia, Reumatologia – SSD 
MED/06 – Oncologia Medica (posto finalizzato al consolidamento 
e potenziamento della Scuole di Specializzazione di Oncologia 
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Medica), con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
Legge n. 240/2010; 

o per il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi:  
 n. 1 posto di professore di I fascia per il Settore Concorsuale 

06/D3 Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, SSD 
MED/15 Malattie del Sangue (posto finalizzato al consolidamento 
e potenziamento della Scuola di Specializzazione in Ematologia), 
con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 
240/2010; 

 n. 1 posto di professore di I fascia per il Settore Concorsuale 
06/E2 Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e 
Urologia, SSD MED/20 Chirurgia Pediatrica e Infantile (posto 
finalizzato alla richiesta di riattivazione della Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Pediatrica), con procedura ai sensi 
dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010; 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 
06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, SSD MED/21 
Chirurgia toracica (posto finalizzato alla sostenibilità e 
consolidamento della Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Toracica), con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
Legge n. 240/2010; 

 che, ai sensi dell’art. 5 della predetta Convenzione, i bandi di 
reclutamento dei suddetti docenti dovranno garantire il rispetto dei 
requisiti minimi di accreditamento delle Scuole e attenersi alla regola 
vigente del minimo di due docenti (ordinari e/o associati), con una 
media dei criteri ANVUR superiore a 0,7 [...] 

9c Programmazione personale docente – chiamata diretta HA DELIBERATO 
- di proporre al Consiglio di Amministrazione di autorizzare il 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e 
Comunicazione (Dipartimento proponente della chiamata diretta) a 
proporre la chiamata della prof.ssa Elvira Brattico ed il relativo 
inquadramento, tenendo conto anche dell’anzianità di servizio e della 
valutazione del merito, come previsto dall’art. 5 del DM 587/2018; 

- di demandare ad un’apposita Commissione, composta dai proff. 
Roselli, Schingaro e Stramaglia, il compito di verificare la coerenza 
della proposta di chiamata diretta, presentata dal Consiglio di 
Dipartimento di Matematica nella seduta dell’11/2/2019, ai sensi 
dell’art. 1, comma 9, della Legge 230/2005, ai requisiti prescritti dalla 
normativa vigente;  
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- che le risultanze della predetta Commissione siano riferite 
direttamente al Consiglio di Amministrazione. 

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

 a.  dott. Francesco LOPARCO – S.S.D. FIS/01 Fisica sperimentale HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Francesco 
LOPARCO a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare FIS/01 Fisica sperimentale, presso il 
Dipartimento Interateneo di Fisica di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.05.2019. 

 b.  dott.ssa Giulia DI LEO – S.S.D. MAT/03 Geometria HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Giulia DI 
LEO a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare MAT/03 Geometria, presso il Dipartimento di 
Matematica di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.05.2019. 

 c.  dott. Pasquale LOPS – S.S.D. INF/01 Informatica HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Pasquale LOPS 
a professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare INF/01 Informatica, presso il Dipartimento di Informatica 
di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.05.2019. 

 d.  prof. Enrico de LILLO – S.S.D. AGR/11 Entomologia generale e Applicata HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Enrico de LILLO 
a professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-
disciplinare AGR/11 Entomologia generale e Applicata, presso il 
Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti di 
questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.05.2019. 

 e.  prof.ssa Daniela CATERINO – S.S.D. IUS/04 Diritto commerciale HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
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 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Daniela 
CATERINO a professore universitario di prima fascia per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/04 Diritto commerciale, 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 01.05.2019. 

 f.  prof.ssa Manuela MARI – L-ANT/02 Storia Greca HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa 
Manuela MARI a professore universitario di seconda fascia per il 
settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 Storia Greca, presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta 
chiamata, decorra dal 05.04.2019; 

 che la suddetta chiamata non comporterà alcun addebito di punti 
organico, come previsto dall’articolo 1, comma 672 della legge 
27dicembre 2017, n. 205; 

 che, per il futuro, le delibere dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca 
pervengano ai competenti uffici almeno 48 ore della riunione del 
Senato Accademico in cui devono essere esaminate, ai fini dei 
necessari adempimenti istruttori. 

11.  Scambio contestuale docenti ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge 240/2010 
– prof. ordinario Università degli Studi di Bari Aldo Moro e prof. ordinario 
Università degli Studi di Torino 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di approvare la mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’art.7 – comma 

3 – della Legge n.240/2010, del prof. Pasquale PORRO, ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 Storia della filosofia 
medievale presso il Dipartimento di Studi umanistici di questa 
Università, mediante scambio contestuale con il prof. Franco Perrelli, 
ordinario nel settore scientifico disciplinare L-ART/05 Discipline dello 
Spettacolo presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
degli Studi di Torino; 

 di approvare la decorrenza della mobilità interuniversitaria dal 
01.10.2019, dando mandato al Rettore di definire con l’Università degli 
Studi di Torino eventuale altra data in cui potrà avvenire la presa di 
servizio dei docenti interessati alla mobilità di che trattasi. 

12.  Interventi giurisprudenziali in materia di chiamata di professori e ricercatori HA DELIBERATO 
- di estendere il principio sancito nel Regolamento per la chiamata 

dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 
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30.12.2010 n.240, di cui al D.R. n. 2534 del 02.08.2018 ed, in 
particolare, l’art. 4, comma 2, per il quale:  
 
“Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro 
i quali, al momento della formulazione della richiesta di istituzione 
di nuovi posti in organico di cui al precedente art. 2, comma 1, 
abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado 
compreso, ovvero un rapporto di coniugio o di stabile convivenza 
con effetti assimilabili a detto vincolo con un professore o 
ricercatore appartenente al Dipartimento che ha richiesto la 
chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo”,  
 
a tutte le figure presenti nel Consiglio di Dipartimento in posizione 
di potenziale conflitto di interessi (ricercatori, assegnisti, 
dottorandi, ecc….), considerando, quindi, la norma come regola 
di sistema, al fine di prevenire il rischio di una  compromissione, 
anche potenziale, dell’imparzialità, che deve governare le 
decisioni degli Organi competenti in materia;  

 
- per l’effetto, di modificare l’art. 4, comma 2 del predetto 

Regolamento, come segue:  
 

“Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro 
i quali, al momento: 
- della programmazione o della richiesta di istituzione di nuovi 
posti in organico di cui al precedente art. 2, comma 1,  
ovvero nelle fasi successive: 
- della proposta di nomina della commissione valutatrice, 
- della proposta di chiamata, 
abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado 
compreso, ovvero un rapporto di coniugio o di stabile convivenza 
con effetti assimilabili a detto vincolo con un soggetto professore 
o ricercatore appartenente al Dipartimento (professore, 
ricercatore, personale tecnico amministrativo, dottorando, 
assegnista, studente, etc.) che ha richiesto la chiamata, ovvero 
con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione”;  
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- di estendere il principio sancito nel Regolamento di Ateneo per il 
Reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato, 
di cui al D.R. n. D.R. n. 2535 del 2/8/2018 ed, in particolare, l’art. 
6, comma 2, ultimo periodo, per il quale:  
 
“Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro 
i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano 
un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, 
ovvero un rapporto di coniugio o di stabile convivenza con effetti 
assimilabili a detto vincolo con un professore o un ricercatore 
appartenente al Dipartimento che ha richiesto la chiamata ovvero 
con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del 
Consiglio di Amministrazione”, 
 
a tutte le figure presenti nel Consiglio di Dipartimento in posizione 
di potenziale conflitto di interessi (ricercatori, assegnisti, 
dottorandi, ecc….), considerando, quindi, la norma come regola 
di sistema, al fine di prevenire il rischio di una compromissione, 
anche potenziale, dell’imparzialità che deve governare le 
decisioni degli Organi competenti in materia;  

 
- per l’effetto, di modificare l’art. 6, comma 2, ultimo periodo del 

predetto Regolamento, come segue:  
 
“Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro 
i quali, al momento: 
- della programmazione o della richiesta di istituzione di nuovi 
posti in organico,  
ovvero nelle fasi successive: 
- della proposta di nomina della commissione valutatrice, 
- della proposta di chiamata, 
abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado 
compreso, ovvero un rapporto di coniugio o di stabile convivenza 
con effetti assimilabili a detto vincolo con un soggetto 
appartenente al Dipartimento (professore, ricercatore, personale 
tecnico amministrativo, dottorando, assegnista, studente, etc.) 
che ha richiesto la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore 
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione”.  

13.  Autorizzazione residenze fuori sede  
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 a.   HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole acchè sia concessa al ricercatore a tempo determinato di seguito indicato 
l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio e di eleggere il domicilio in località rientrante nel 
raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo, a condizione che ottemperi pienamente al proprio dovere 
d’ufficio: 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

GALLO 
Annarosa 

Ricercatore a 
tempo determinato 

– tipo a) 
Studi Umanistici 

 

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

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

PADUANO 
Antonello 

Ricercatore a 
tempo determinato 

– tipo a) 

Scienze Agro-Ambientali e 
Territoriali 

 

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

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

SANESI 
Giovanni 

I fascia 
Scienze Agro-Ambientali e 

Territoriali 
 

14.  Ratifica D.R. n. 1371 del 28.02.2019 (Selezione per l’ammissione ai percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2018/2019) 

HA DELIBERATO 
di ratificare il D.R. n. 1371 del 28.02.2019, per il quale: 
 il contributo per la partecipazione alle selezioni per l’ammissione ai 

percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per 
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola 
dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo 
grado e per la scuola secondaria di secondo grado, istituiti presso 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’a.a. 2018/2019, è pari 
ad € 100,00; 

 la tassa di iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 
con disabilità è pari ad € 2.800,00; 
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 la predisposizione dei test, il materiale per l’espletamento dello stesso 
e la relativa correzione sia affidata al Consorzio Interuniversitario 
CINECA. 

14 
bis 

Richiesta del Coordinamento RTI–Bari, formulata con nota prot. n. 24875 del 
25.03.2019, di adeguamento della retribuzione aggiuntiva riconosciuta ai 
ricercatori a tempo indeterminato, per l’affidamento di corsi e moduli curriculari 
Universitari 

HA DELIBERATO 
di avviare la valutazione dell’istanza di cui al documento Prot. n. 24875 
del 25.03.2019, da parte del Coordinamento RTI-BARI, concernente: 
“Richiesta di adeguamento della retribuzione aggiuntiva riconosciuta ai 
ricercatori a tempo indeterminato, per l’affidamento di corsi e moduli 
curriculari universitari”, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per 
quanto di competenza.  

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

15.  Dottorato di ricerca XXXV ciclo - Anno Accademico 2019/2020: adempimenti ARGOMENTO RINVATO 

16.  Convenzione Accademica Internazionale tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Scuola di Scienze e Tecnologie) e l'Universidade de São Paolo - Facultade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirãio Preto (Brasile) e designazione 
Coordinatore e componenti della Commissione per l’elaborazione dei protocolli 
esecutivi 

HA DELIBERATO 
- di approvare la Convenzione Accademica Internazionale, da stipularsi 

tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Scuola di Scienze e 
Tecnologie e l'Universidade de São Paolo - Facultade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirãio Preto (Brasile), secondo lo schema 
proposto; 

- di designare quale Coordinatore scientifico, per questa Università – 
Scuola di Scienze e Tecnolgie, il dott. Marcello D’Abbicco; 

- di nominare quali componenti della Commissione preposta 
all'elaborazione di Accordi specifici, il prof. Enrico Iannelli e il dott. 
Marcello D’Abbicco – Scuola di Scienze e Tecnologie; 

- di riservarsi l’approvazione di Accordi specifici di cooperazione, 
predisposti di comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione 
previste nella predetta Convenzione; 

- di invitare la Scuola di Scienze e Tecnologie a definire le modalità di 
selezione per gli studenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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

16 
an. 

Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 
Dipartimento di Biologia e la Universidad Francisco de Vitoria (Spagna) 
 

HA DELIBERATO 
- di approvare, per gli aspetti di competenza, l'Institutional Cooperation 

Agreement da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 
Dipartimento di Biologia e la Universidad Francisco de Vitoria 
(Spagna), integralmente ripotato in narrativa, previa riformulazione 
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dell’art. 9 “Copertura Assicurativa”, tenendo presente che le stesse 
sono state prorogate al 31.12.2019; 

- di confermare, quale Referente scientifico per questa Università, il 
prof. René Massimiliano Marsano; 

- di designare, quali componenti della Commissione preposta 
all'elaborazione di Protocolli esecutivi, i proff. Clelia Tiziana Storlazzi 
e Luigi Viggiano; 

- di riservarsi l’approvazione di accordi specifici di cooperazione, 
predisposti di comune accordo comunicando ai docenti succitati ed al 
Dipartimento proponente che gli artt. 7 e 8 dell’Accordo non sono, 
pertanto, da ritenersi immediatamente operativi; 

- 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. 

17.  Convenzione di cooperazione internazionale per la creazione di co-diploma tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Université de Lorraine  (Francia) 

HA DELIBERATO 
- di approvare la Convenzione di cooperazione internazionale per la 

creazione di un codiploma da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (Dipartimento di Economia, Management  e Diritto 
dell’Impresa ) e l’Université de Lorraine - Nancy (Francia) per il 
conseguimento del doppio diploma di Laurea magistrale M1 in 
“Economie des Entreprises et des Marchés” della Université de 
Lorraine di Nancy e della laurea magistrale in “Economia e 
Management” e “Consulenza Professionale per le Aziende” (CdL 
magistrali del Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa) dell’ Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

- di confermare, quale Coordinatore della Convenzione de qua, il prof. 
Giovanni Lagioia, inoltre, per assicurare la relazione tra i due 
Coordinatori, di confermare il prof. Celeste Boccuzzi, ai sensi dell’art. 
2; 

- di invitare il Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa a definire le modalità di selezione per gli studenti di 
questo Ateneo e le modalità di pubblicizzazione, al fine di garantire la 
massima trasparenza e pari opportunità di accesso al programma di 
Doppio Diploma (articoli 3 e 4); 

- di definire le modalità di discussione della tesi finale e la tipologia di 
pergamena/pergamene da adottarsi (articolo 6); 

- di dare mandato alle UU.OO. competenti a livello di Dipartimento e di 
Amministrazione centrale al fine di porre in essere, nel rispetto delle 
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rispettive competenze, i procedimenti amministrativi necessari per 
dare evidenza del percorso integrato previsto dall’Accordo con la 
Université de Lorraine nel sistema ESSE3 e nella scheda SUA-CDS, 
nel rispetto delle procedure indicate dal MIUR per l’attivazione di un 
corso di studio internazionale con mobilità strutturata e 
conseguimento del doppio diploma; 

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

18.  Accordo di cooperazione internazionale tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro  e l’Hamadan University of Medical Sciences (IRAN) e designazione 
Coordinatore e componenti della Commissione per l’elaborazione dei protocolli 
esecutivi 

HA DELIBERATO 
- di approvare l'Accordo di cooperazione da stipularsi tra l'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e la Hamadan University of Medical 
Sciences (Iran), in lingua inglese, già sottoscritto dal Rettore, prof. dr. 
Seyed Habibollah Mousavi-Bahar; 

- di confermare, quale Coordinatore dell'Accordo de quo, la prof. Irene 
Canfora; 

- di dare mandato al Rettore di individuare i componenti della 
Commissione preposta all'elaborazione di specifici Protocolli 
esecutivi; 

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

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

19.  Convenzione di co-tutela di tesi di dottorato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e  

 

 a.  l’Università di Caen-Normandie (Francia)  HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione per 

l’attuazione di una co-tutela internazionale di tesi di dottorato, in lingua 
francese e inglese, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e l’Université de Caen-Normandie (Francia), a favore della 
dott.ssa Giovannini Johanna, il cui tutor è il prof. Marco Catto; 

 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.  
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 b.  l’Università di Nijmegen (Paesi Bassi) HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione per 

l’attuazione di una co-tutela internazionale di tesi di dottorato, in lingua 
inglese, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Radboud University, Nijmegen (Paesi Bassi), a favore della dott.ssa 
Giovanna Maria Flavia Nitti, i cui tutor sono il prof. Gianvito Giannelli - 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa ed il 
prof. Massimo Di Rienzo - Dipartimento di Giurisprudenza; 

 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.  

20.  Protocollo esecutivo masters di Farmacia tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e l’Università  Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana  

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza,  
- di approvare il Protocollo esecutivo per la cooperazione scientifico 

didattica per l’attivazione di Master di 2° livello congiunti da stipularsi 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università “Nostra 
Signora del Buon Consiglio” di Tirana limitatamente ai due Master: 
“Scienze dei Prodotti Cosmetici” e “Informatore medico scientifico dei 
prodotti farmaceutici e dispositivi medici”, per l’anno accademico 
2019/2020, già approvati dal Consiglio del Dipartimento di Farmacia–
Scienze del Farmaco, nella riunione del 27.11.2018, fatta salva la 
possibilità di stipulare altro Accordo o Atto aggiuntivo al Protocollo 
approvato, per l’attivazione di ulteriori Master di 2° livello tra le due 
istituzioni: ”Contraffazione dei prodotti farmaceutici, sanitari e diritto 
alla salute” e “Farmacia ospedaliera e area sanitaria” - per l’anno 
accademico 2020/2021 e per la collaborazione nell’ambito del 
Dottorato di Ricerca, a seguito di delibera del Dipartimento 
interessato; 

- 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. 

21.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Centro di 
Ricerca e di Documentazione sull’Ebraismo nel Mediterraneo (CERDEM) 
“Cesare Colafemmina” e nomina rappresentante del Comitato di coordinamento 
di cui all’art. 4  

HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, il rinnovo con le modifiche 

riportate in narrativa, dell’Accordo Quadro stipulato in data 
06.06.2014 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Centro 
di Ricerca e di Documentazione sull’Ebraismo nel Mediterraneo 
“Cesare Colafemmina” (CeRDEM), per avviare iniziative, progetti e 
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programmi di collaborazione sui temi e per gli ambiti di interesse 
reciproco; 

 di nominare il prof. Francesco Mastroberti, quale rappresentante per 
questa Università nel Comitato paritetico di gestione di cui all’art. 4 
dell’Accordo de quo; 

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

22.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Studi 
Umanistici) e la Società Cooperativa Culture (Coopculture) 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Studi Umanistici) e la Coopculture, previa modifica dell’art.8 (Oneri 
fiscali) secondo la formulazione riportata in narrativa; 

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

23.  Bando Global Thesis 2018-2019 HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando GLOBAL THESIS 

di Ateneo, finalizzato alla mobilità internazionale per la preparazione 
di tesi di laurea magistrale o a ciclo unico in co-tutela, per l’anno 
accademico 2018-2019; 

 di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere 
non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di pubblicazione 
del suddetto bando; 

 di esprimere l’indirizzo interpretativo per il quale la previsione di cui 
all’art. 3 del succitato bando (Criteri di ammissibilità degli studenti) è 
da intendersi nel senso che gli studenti iscritti al percorso formativo 
PF24 godono anche del semestre aggiuntivo. 

24.  Pagamento quota di iscrizione dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro   all’EMUNI University e nomina due candidati eleggibili per il Consiglio di 
amministrazione e il Senato EMUNI 

HA DELIBERATO 
 per gli aspetti di competenza, di dare mandato al Rettore, di nominare 

i candidati per il Consiglio di Amministrazione EMUNI e per il Senato 
EMUNI. 

25.  Spin Off: Adempimenti HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla costituzione della società 
denominata “DIVA S.r.l.” quale Spin Off Accademica-Accreditata 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  
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 di autorizzare, per il triennio 2019/2021, il prof. Donato Impedovo a 
ricoprire cariche sociali all’interno della stessa, con un impegno orario 
di 60 ore ed un corrispettivo di circa € 1.000,00; 

 di autorizzare, per il triennio 2019/2021, il prof. Giuseppe Pirlo a 
svolgere attività all’interno della stessa, con un impegno orario di 60 
ore ed un corrispettivo di circa € 1.000,00; 

 di autorizzare il Rettore 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 
la stipula del contratto d’uso, per la durata di 3 anni, della stanza n. 
609 sita nel Dipartimento di Informatica 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; 

 di invitare il Direttore del Dipartimento di Informatica 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 il Direttore del Dipartimento a redigere, ove non esistesse, 
un regolamento per l’utilizzo degli spazi e laboratori del Dipartimento, 
in particolare da parte di soggetti terzi, avendo cura di aggiornare i 
relativi inventari, precisando il titolo dei beni allocativi (proprietà, 
comodato, uso), ai fini di una corretta gestione; 

 di invitare i proff. Giuseppe Pirlo e Donato Impedovo 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 citato Regolamento); 

 di invitare i proff. Pirlo e Impedovo a comunicare tempestivamente 
ogni variazione relativa all’assunzione di cariche sociali ed eventuali 
incarichi all’interno della società. 

26.  Ratifica D.R. n. 1381 del 01.03.2019 (Convenzione tra l'Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1381 del 01.03.2019, relativo all’argomento in 
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Tirana – Rinnovo) oggetto. 

27.  Ratifica D.R. n. 1547 del 11.03.2019 (Accordo di collaborazione tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e Enti esterni per finanziamento di borse di studio 
nell’ambito di corsi di dottorato di ricerca – 35° Ciclo) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1547 del 11.03.2019, relativo all’argomento in 
oggetto. 

27 
bis 

Adesione al sistema per la valutazione della produzione scientifica degli Atenei 
CRUI/Università della Basilicata e designazione referenti 

HA DELIBERATO 
- di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro al Sistema per la valutazione della produzione 
scientifica; 

- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della lettera di adesione 
riportata in narrativa; 

- di individuare quali referenti, rispettivamente: 
- di carattere tecnico amministrativo, la dott.ssa Cesarea Rutigliano 

con i compiti descritti in relazione; 
- per gli aspetti di Governance di Ateneo il prof. Francesco 

Giorgino; 
- di invitare i dipartimenti a nominare i 5 utenti di “back office” o “soggetti 

autovalutatori”, incaricati di condurre le procedure di autovalutazione 
ed a comunicare i nominativi degli stessi all’Amministrazione Centrale 
entro il 15 aprile p.v. 

- di invitare la Commissione ricerca ad individuare al suo interno i 5 
utenti di “back office” o “soggetti autovalutatori” di Ateneo. 

27 
ter 

Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo e l’Istituto di Letteratura 
Musicale Concentrazionaria  (ILMC) 

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

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto di 
Letteratura Musicale Concentrazionaria, previa modifica del penultimo 
comma delle premesse, secondo la formulazione riportata 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.  

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

28.  Bando tutorato 2018/2019 HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
- di approvare il Bando di Tutorato - A.A. 2018/2019, integralmente 

riportato in narrativa; 
- di autorizzare il Rettore all’emanazione del Bando di selezione per 

l’attribuzione dei predetti assegni. 
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29.  Richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale (art. 1, 
comma 1, lett.a) della L. 2 agosto 1999, n. 264) – a.a. 2019/2020 

ARGOMENTO RITIRATO 

30.  Proposte istituzione ed attivazione Master Universitari, Short Master Universitari, 
Corsi di Perfezionamento aa.aa. 2018/2019 – 2019/2020 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione ed attivazione, per gli 
AA.AA. 2018/2019-2019/2020, dei seguenti Master Universitari di I e di II 
Livello, Short Master Universitari e Corso di Alta Formazione: 
 
CORSI DI ALTA FORMAZIONE – a.a. 2018/2019 
1. CATERPILLAR – Scuola/cantiere per la progettazione condivisa di 

politiche innovative  
Centro di Eccellenza per l’innovazione e la Creatività- Dipartimento 
Scienze Politiche/ Dipartimento di Economia e Finanza/Dipartimento 
di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione 
 

2. Formazione dei docenti di ogni ordine e grado per una nuova modalità 
di insegnamento: Cooperative learning; 
 

3. Disturbi specifici dell’apprendimento. 
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”- In convenzione con la 
Masseria didattica sociale  “Masseria La Meridiana” 

 
MASTER DI II LIVELLO  
4. Modelli e Metodi di Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie  

Dipartimento di Giurisprudenza a.a. 2018/2019 
 

5. Il Farmacista del Territorio: competenze e ruolo professionale a.a. 
2019/2020 
Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco/Ordine dei Farmacisti 
BA BAT 

 
SHORT MASTER – a.a. 2019/2020 
6. Alimentazione e Nutraceutici: Basi Scientifiche e Strategie Salutistiche 
7. Gestione delle performance-  

Dipartimento di Giurisprudenza a.a. 2017/2018, con contestuale 
approvazione delle seguenti determinazioni del Consiglio dello stesso 
Dipartimento: 
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a. Determinazioni relative all’a.a. 2017/2018 (approvazione piano 
didattico rimodulato e ampliamento del Comitato tecnico-
scientifico); 

b. Determinazioni relative all’a.a. 2018/2019 approvazione 
Convenzione di accreditamento per il finanziamento di 8 borse di 
studio da parte della SNA – Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
diretta al finanziamento da parte della medesima di n. 8 quote di 
iscrizione al Master in “Gestione delle performance” a.a. 
2018/2019 dell’importo di € 2.500,00 cadauno. 

 
- di approvare il Protocollo attuativo della Convenzione tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici 
ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”) e la 
Masseria didattica “La Meridiana”, per l’attuazione dei Corsi di Alta 
Formazione di docenti di ogni ordine e grado per una nuova modalità 
di insegnamento: Cooperative learning e Disturbi specifici 
dell’apprendimento;  

- di approvare la Convenzione di accreditamento per il finanziamento di 
8 borse di studio da parte della SNA – Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri – diretta 
al finanziamento da parte della medesima Scuola di n. 8 quote di 
iscrizione al Master in “Gestione delle performance” del Dipartimento 
di Giurisprudenza, a.a. 2018/2019, dell’importo di € 2.500,00 
cadauno; 

- di approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture) e Commissione Regionale 
per le pari opportunità, per la programmazione dei Corsi di 
Formazione professionale e di aggiornamento culturale degli addetti- 
tutela di genere e diritto all’autodeterminazione economica delle 
donne; 

- di condividere quanto rilevato dall’apposita Commissione Post –
Laurea relativamente alla Certificazione/Attestato rilasciati a coloro 
che hanno completato un Corso di Short Master Universitario, che non 
hanno valore di qualifica professionale; 

- di conferire fin d’ora mandato al Rettore ad apportare al succitato 
Protocollo attuativo e Convezioni, eventuali modifiche, di carattere 
non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 
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31.  Problematiche inerenti le istanze di iscrizione tardiva ai Master Universitari HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’ammissibilità delle domande di 
iscrizione ai Master relative ai dott.ri Dipalma Vincenzo, Colaianni 
Giovanni, Orlando Sabrina, Mastropietro Roberto. 

32.  Ratifica D.R. 1478 del 07.03.2019 (Documentazione di Ateneo da inserire nella 
Scheda SUA-CDS - 2019/2020) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1478 del 07.03.2019, relativo all’argomento in 
oggetto. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

33.  Proposta di costituzione del Centro Studi e Documentazione sull’industria nel 
Mezzogiorno (CESDIM) 

HA DELIBERATO 
- di esprimere parere favorevole alla costituzione del Centro di Studi e 

Documentazione sull’Industria nel Mezzogiorno (CESDIM), secondo 
la formulazione dello Statuto riportata in narrativa. 

34.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro 
Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute” (CIRPAS) e  

 

 a.  Comune di Monopoli e designazione componenti Comitato paritetico di 
Gestione di cui all’art. 4 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo Quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Comune di Monopoli; 

 di designare la prof.ssa Angela Mongelli ed i dott.ri Rosanna Bray e 
Paolo Contini, quali rappresentanti, per questa Università, del 
Comitato paritetico di Gestione, di cui all’articolo 4 dell’Accordo de 
quo; 

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

 b.  Rete Antenna PON HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo Quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e RETE Antenna PON dei 
Comuni associati in Ricerca e Innovazione;  

 di designare il prof. Giuseppe Pirlo ed i dott.ri Rosanna Bray e Paolo 
Contini, quali rappresentanti, per questa Università, nel Comitato 
Paritetico di Gestione, di cui all’articolo 4 dell’Accordo de quo; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin 
d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
stipula. 
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 c.  Costruire Sviluppo Srls e designazione componenti Comitato paritetico di 
Gestione di cui all’art. 4  

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo Quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Costruire Sviluppo s.r.l.s.;  

 di designare la prof.ssa Angela Mongelli e il dott. Paolo Contini, quali 
componenti del Comitato paritetico di Gestione, di cui all’articolo 4 
dell’Accordo de quo; 

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

35.  Proposta di rinnovo del Centro Interuniversitario 
di Ricerca “Laboratorio di Gruppoanalisi ed 
Epistemologia – C.I.R.la.G.E.” e di adesione 
dell’Università degli Studi di Genova 

HA DELIBERATO 
- di prendere atto del recesso dell’Università degli Studi di Perugia dal Centro Interuniversitario di 

Ricerca “Laboratorio di Gruppoanalisi ed Epistemologia C.I.R.La:G.E. – Maria Giordano”; 
- di esprimere parere favorevole in ordine: 

- al rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Laboratorio di Gruppoanalisi ed 
Epistemologia C.I.R.La.G.E.”, per il sessennio 2019/2025; 

- alla richiesta di adesione dell’Università degli Studi di Genova al Centro in parola; 
- alla modifica della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca “Laboratorio di 

Gruppoanalisi ed Epistemologia C.I.R.La:G.E.”, come da proposta del Consiglio Direttivo dello 
stesso Centro e con la modifica all’art. 9 proposta dall’ufficio competente, nella formulazione di 
seguito riportata: 

 
CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO 

“LABORATORIO DI GRUPPOANALISI ED EPISTEMOLOGIA –  
MARIA GIORDANO” 

 
Il Centro di Ricerca Interuniversitario “Laboratorio di Gruppoanalisi ed Epistemologia – Maria Giordano” 
è regolato dai seguenti articoli, da ritenersi nella loro interezza quale Statuto del Centro medesimo. 

 
ART. 1 - FINALITÀ DEL CENTRO 
Il Centro ha la finalità di promuovere, in contemporanea e in modo interdisciplinare: 
Ricerca Scientifica di Base e Ricerca Scientifica Applicata nel campo delle interazioni interpersonali, 
implicative, comunicative e reticolari, che si sviluppano all’interno dei contesti professionali, della 
comunità e delle istituzioni formative ed educative, psico-sociali, medico-assistenziali e sanitarie, 
giuridiche e delle risorse umane dove è privilegiata l’interazione personale e la presa in carico della 
domanda d’aiuto (implicita ed esplicita) del singolo; 
Ricerca Epistemologica “sul campo” in quanto processo professionale di validazione in progress dei 
linguaggi, dei metodi e dei criteri delle conoscenze scientifiche implicite in progetti di ricerca 
interdisciplinari; 
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Eventi Scientifici e Didattici (Seminari, Workshop, Simposi, accreditati ECM) e Attività Formative 
Annuali (Corsi di Perfezionamento, Corsi di Aggiornamento, Master Universitari di I e/o II livello e Short 
Master Universitari), Consulenze, Tutorati e Tirocini pre e post Laurea; 
Piani Formativi Annuali per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) finalizzati alla promozione e 
all’accreditamento ECM – in qualità di Provider Nazionale Standard ECM n. 2809 – di eventi formativi 
principalmente rivolti alle professioni sanitarie. 

 
Il Centro si avvale, nella Ricerca Scientifica di Base e Applicata, nelle Attività Didattiche e Formative, delle 
scoperte scientifiche introdotte dal paradigma metodologico “Abercrombie-Giordano” che integra 
l’acquisizione del metodo di indagine fenomenologica di matrice husserliana con l’esperienza 
dell’interazione gruppale di matrice gruppoanalitica foulkesiana, quest’ultima sotto l’egida della 
Supervisione Scientifica dell’Istituto Gruppoanalitico Italiano di Bari (IGI) e in continuo aggiornamento 
attraverso le ricerche prodotte nella Group Analytic Society di Londra e nell’Istituto Gruppoanalitico 
Italiano di Bari (I.G.I.). 

 
ART. 2 - PARTI 
Sono parti del Centro l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università degli Studi di Verona e 
l’Università degli Studi di Genova. 
Ogni altra Università o ente, pubblico o privato, che intendesse entrare a far parte del Centro deve 
inoltrare apposita domanda scritta al Direttore del Centro medesimo. 
Sulla domanda di adesione si pronuncia il Consiglio Scientifico. 
L’adesione si perfeziona mediante appositi atti aggiuntivi alla Convenzione istitutiva, previa delibera dei 
competenti organi delle Università partecipanti. 

 
ART. 3 - ADESIONI ULTERIORI 
Possono entrare a far parte del Centro singoli docenti universitari di ruolo e fuori ruolo e professionisti 
impegnati sul territorio nazionale e internazionale, dietro formale richiesta inoltrata al Consiglio Scientifico 
tramite il Direttore del Centro. Le nuove ammissioni sono sottoposte all’approvazione del Consiglio 
Scientifico. 
I competenti Organi delle Università interessate provvederanno alla legittimazione delle adesioni. 

 
ART. 4 - SEDE DEL CENTRO 
Il Centro ha sede presso il “Laboratorio di Gruppoanalisi ed Epistemologia – Maria Giordano” del 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, al III piano del Palazzo Ateneo – Piazza Umberto I, 1. 

 
ART. 5 - GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
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La gestione amministrativo-contabile del Centro è effettuata secondo le norme vigenti nel Regolamento 
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sede del 
Centro. 
Il materiale bibliografico e le apparecchiature scientifiche acquistati con finanziamenti ricevuti dal Centro 
per lo svolgimento dei propri programmi di ricerca o ricevuti in “donazione”, costituiscono patrimonio del 
Centro e saranno inventariati presso l’Amministrazione Centrale dell’Università sede del Centro su 
appositi libri inventariali intestati al Centro. 

 
ART. 6 - UNITÀ DI RICERCA 
Le Unità di Ricerca rappresentano articolazioni funzionali delle attività del Centro e si collocano presso le 
sedi delle Università aderenti al Centro stesso ed eventualmente presso sedi interuniversitarie all’uopo 
costituite anche in collaborazione con altri Enti, in base a piani elaborati dal Consiglio Scientifico.  
Gli Enti che aderiscono al Centro successivamente alla sua costituzione possono far parte di Unità di 
Ricerca già esistenti o formarne nuove. 
Alla costituzione di ciascuna Unità di Ricerca provvede il Consiglio Scientifico, previo consenso 
dell’Ateneo ospitante. 
A ciascuna Unità di Ricerca afferiscono: 
-  professori e ricercatori universitari di ruolo;  
-  altre figure professionali universitarie; 
-  professionisti non universitari di Enti pubblici o privati che abbiano stipulato con l’Università ospitante 

una convenzione e che svolgano studi e ricerche nei campi inerenti gli indirizzi di ricerca del Centro; 
-  giovani studiosi e professionisti impegnati sul territorio con curriculum adeguato e rispondente agli 

obiettivi del Centro; 
-  studiosi che si sono particolarmente distinti nei campi inerenti gli indirizzi di ricerca del Centro. 
La domanda di afferenza, corredata dal nullaosta della struttura di appartenenza del richiedente e dal 
curriculum, va indirizzata al Direttore del Centro. Sulla domanda si pronuncia il Consiglio Scientifico, 
tenuto conto del curriculum dell’istante. 

 
ART. 7 - RESPONSABILE UNITA’ DI RICERCA 
L’Unità di Ricerca, una volta costituita, designa un Responsabile tra i professori e i ricercatori di ruolo 
appartenenti ad essa.  
Tale incarico istituzionale ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. 
Il Responsabile dell’Unità di Ricerca presenta annualmente al Consiglio Scientifico una relazione 
sull’attività svolta.  
La carica di Responsabile dell’Unità di Ricerca è compatibile con quella di Direttore del Centro. 

 
ART. 8 - ORGANI DEL CENTRO 
Sono Organi del Centro:  
1. Il Consiglio Scientifico 
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2. Il Direttore. 
 

ART. 9 – CONSIGLIO SCIENTIFICO 
Il Consiglio Scientifico è composto da: 
a) Il Direttore del Centro; 
b) il Responsabile di ognuna delle Unità di Ricerca delle Università partecipanti. 
Il Consiglio Scientifico: 
- delibera sulle richieste di adesione di altri Atenei; 
- delibera sulle richieste di afferenza di cui all’art. 6 del presente Statuto; 
- delibera sulla costituzione delle Unità di Ricerca; 
-  su proposta delle Unità di Ricerca, definisce il Piano delle Attività del Centro e ne cura l’attuazione; 
- cura l’esecuzione delle delibere adottate; 
- approva il budget annuale di pertinenza del Centro; 
- elegge, tra i propri componenti, il Direttore del Centro; 
- delibera su ogni altra questione non espressamente di competenza del Direttore del Centro. 
Il budget annuale, qualora comporti oneri finanziari a carico delle Università aderenti deve essere 
approvato dagli Organi di governo competenti delle Università coinvolte. 
Nell’ipotesi in cui gli Organi di governo di una Università non approvassero il contributo di cui al comma 
precedente, è consentito alla stessa Università il recesso immediato. 
Il Consiglio Scientifico può deliberare, a maggioranza, la designazione del Presidente Onorario. Il 
Presidente Onorario è scelto fra i professori ordinari collocati in quiescenza che siano in possesso di una 
riconosciuta autorevolezza culturale e scientifica e che abbiano acquisito particolari meriti nella ricerca e 
nella promozione delle attività del Centro. 
Il presidente Onorario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Scientifico collaborando, 
d’intesa con il Direttore, a perseguire in modo efficace e continuativo gli obiettivi del Centro. 
Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore almeno due volte l’anno anche per l’approvazione del 
budget e comunque ogni qual volta il Direttore lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da 
almeno la metà dei componenti con diritto di voto. 
Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati”. 

 
ART. 10 - DIRETTORE DEL CENTRO 
Il Direttore è eletto dal Consiglio Scientifico tra i professori e i ricercatori di ruolo del medesimo Organo 
ed è nominato con decreto del Rettore dell’Università sede del Centro. 
Il Direttore: 
- rappresenta il Centro; 
- convoca e presiede il Consiglio Scientifico; 
- sottopone al Consiglio Scientifico, per l’esame e l’approvazione, il budget di pertinenza del Centro; 
- presenta al Consiglio Scientifico una Relazione annuale sulle attività del Centro; 
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- sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le iniziative necessarie per la 
realizzazione dei fini del Centro; 

- designa, tra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio Scientifico, la persona che lo sostituisce 
in caso di assenza o temporaneo impedimento. 

Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. 
 

ART. 11 - FINANZIAMENTI 
Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da: 
- Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
- Istituti e Centri nazionali di Ricerca; 
- Altri Enti pubblici o privati che operino nei settori del Centro; 
- Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con Organi di carattere sopranazionale o 

comunitario. 
Possono eventualmente contribuire alle attività del Centro anche i Dipartimenti Universitari cui afferiscono 
i professori e i ricercatori delle Unità del Centro. 

 
ART. 12 - MODIFICHE DI STATUTO 
La modifica degli articoli del presente Statuto richiede l’approvazione di almeno due terzi dei componenti 
del Consiglio Scientifico e la successiva approvazione degli organi delle Università convenzionate. 

 
ART. 13 – DURATA DEL CENTRO 
Il Centro ha durata di sei anni. 
La durata può essere rinnovata previa delibera del Consiglio Scientifico e dei competenti organi dei 
soggetti partecipanti. 

 
ART. 14 - RECESSO 
E’ ammesso il recesso da parte dei soggetti partecipanti, previa disdetta ufficiale (da inviare mediante 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Direttore del Centro), con anticipo di almeno sei 
mesi. 
Il recedente risponde di tutte le obbligazioni verso il Centro e verso i terzi che risultino pendenti al 
momento della recezione della dichiarazione di recesso. 

 
ART. 15 - SCIOGLIMENTO 
Il Consiglio Scientifico può deliberare lo scioglimento del Centro a maggioranza dei 2/3 dei propri 
componenti. 
In questo caso, i beni e le somme in danaro residue del Centro sono attribuiti alla Università da cui 
vengono gestiti. 

 
ART. 16 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO 
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Il presente atto si compone di n. …. fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d’uso 
e a tassa fissa ai sensi dell’articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso - ai 
sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte 
richiedente. 
L’imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 
…………., è assolta in modo virtuale dall’Università sede amministrativa che provvede al pagamento e 
detiene l’originale. 
Il presente atto è sottoposto a firma digitale. La stipula coincide con la data di firma del Rettore 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ultimo firmatario, e viene comunicata a tutti gli Atenei 
sottoscrittori”. 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rimanda alla vigente normativa ordinaria 
in materia.  

36.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e   

 a.  Comune di Bari per progetto MUSICA HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo Attuativo, riportato in narrativa, da stipularsi 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza di 
Ateneo per l'Innovazione e la Creatività – “Innovation & Creativity 
Center”) ed il Comune di Bari, per collaborare all’animazione del 
Demolab con attività di tipo formativo e/o divulgativo che siano in 
grado di valorizzare i risultati tecnico-scientifici del progetto e 
formare una community in grado di utilizzare i dati ed i risultati del 
progetto stesso; 

 di individuare quale responsabile dell’Accordo, di cui all’art. 5, il prof. 
Gianluigi de Gennaro; 

 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. 

 b.  Mtik INTERCERT srl HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo Attuativo, riportato in narrativa, da stipularsi 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza di 
Ateneo per l'Innovazione e la Creatività – “Innovation & Creativity 
Center”) ed MTIC Intercert srl, al fine di collaborare alla realizzazione 
di iniziative congiunte nel contesto dell’innovazione e dell’economia 
circolare; 

 di designare i proff. Gianluigi de Gennaro e Antonio Pantaleo quali 
componenti, per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, del 
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Comitato Paritetico di Gestione, di cui all’articolo 4 dell’Accordo de 
quo; 

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

36 
bis 

Ratifica D.R. n. 1651 del 19.03.2019 (Manifesto sulla Bioeconomia tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, Confindustria Puglia e Regione Puglia, finalizzato 
ad accelerare la transizione verso la Bioeconomia per incrementare la 
competitività dell’industria, della ricerca e della formazione a livello regionale e 
rafforzarne il posizionamento nel contesto nazionale ed internazionale)   

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1651 del 19.03.2019, relativo all’argomento in 
oggetto. 

 

 


