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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Avvio attività di merchandising: adempimenti HA DELIBERATO 
 di prendere atto dell’informativa resa dal Responsabile dello Staff unificato per la 

Comunicazione, la Gestione eventi e Addetto stampa, dott. Mario Colonna, in 
ordine al progetto di Merchandising dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 di costituire un Gruppo di lavoro misto SA/CdA, per la realizzazione del progetto 
in parola, nominando quali componenti di propria competenza i senatori D. 
Otranto, G. Corriero, M. Scalise, L. Antico, M. S. Ragno, D. Pinto, I. Barnaba e A. 
Di Gregorio. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

2.  Programmazione personale docente  

 a  HA DELIBERATO 
 di esprimere parere favorevole in ordine alla messa a concorso dei posti di 

ricercatore, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010, 
contenuti nella tabella, ad eccezione dei posti relativi ai settori SSD MED/50 e 
MED/37, che vengono congelati come da richiesta del Direttore del Dipartimento 
di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso, prof. Alessandro 
Bertolino. 

 b  HA DELIBERATO 
1) di esprimere parere favorevole affinché il residuo di 3 P.O. del F.I.S. 2018, 

inizialmente programmato per RTDB, sia destinato all’avvio di procedure di 
reclutamento di 4 professori di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge 
240/2010, come da proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, nella 
seduta del 29.03.2019 e rinviata all’odierna adunanza di questo Consesso, 
secondo l’ordine di graduatoria del fondo reclutamento (c.d. Basket n. 2), per un 
impegno di 2,8 P.O. e con un residuo di 0,2 P.O.;  

2) per l’effetto, di assegnare n. 0,7 P.O. per l’attivazione di un posto di professore di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, per un totale 
di 2,8 P.O., a ciascuno dei seguenti Dipartimenti:  
 Informatica 
 Giurisprudenza 
 Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica 
 Biologia 
con invito ai predetti Dipartimenti a deliberare, con ogni urgenza, l’istituzione dei 
predetti posti; 
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3) di esprimere parere favorevole all’istituzione di un ulteriore posto di professore di 
II fascia da reclutare ai sensi del predetto art. 18, comma 4, secondo l’ordine di 
graduatoria del fondo reclutamento (c.d. Basket n. 2), con copertura del 
corrispondente impiego di 0,7 P.O. a valere:  
 quanto a 0,20 P.O., sul residuo dei 3 P.O. di cui al punto n. 1 (3 - 2,8), 
 quanto a 0,35 P.O., sul residuo del F.I.S. 2019 (anticipo 50%),  
 quanto a 0,20 P.O., sulla quota di cofinanziamento ministeriale, pari a 0,35 

P.O., destinata alla chiamata dall’estero di un professore di II fascia a favore 
del Dipartimento di Matematica, la cui copertura è stata, in ogni caso, 
integralmente assicurata per 0,70 P.O. a valere sul F.I.S. 2017 – 2018; in tal 
caso, potrà determinarsi un residuo di 0,15 punti organico; 

4) per l’effetto, di assegnare n. 0,7 P.O. per l’attivazione di un posto di professore di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010 al 
Dipartimento di Scienze Politiche, con invito a tale Dipartimento a deliberare con 
ogni urgenza l’istituzione di tale posto;  

5) di esprimere parere favorevole alla messa a concorso dei posti riportati nel 
prospetto;  

6) di invitare il D.I.S.U.M. a deliberare, con ogni urgenza, l’istituzione di un RTDB, e 
a far pervenire, alla competente Direzione Risorse Umane, la relativa delibera e, 
a tal fine, di esprimere parere favorevole all’utilizzo, in via di anticipazione, di 
0,1196 P.O. in aggiunta a n. 0,3804 P.O., già assegnati a valere sull’anticipo 2019;  

7) di invitare il DETO, nell’ambito della prima assegnazione utile di punti organico, a 
riprogrammare il proprio fabbisogno assicurando la prioritaria istituzione di un 
RTDB; 

8) di esprimere parere favorevole alla richiesta del Dipartimento di Biologia di 
revocare l’istituzione del posto di professore II fascia SSD BIO/07 da reclutarsi ai 
sensi dell’art. 18, comma 1 Legge 240/2010, con contestuale messa a concorso 
di n. 1 posto di professore di II fascia nel SSD BIO/18;  

9) di invitare il Consiglio di Amministrazione a tenere conto delle osservazioni 
emerse nel corso del dibattito in tema di imputazioni agevolate, di cui al Verbale 
della Commissione per l’elaborazione dei criteri e proposte per la programmazione 
del personale di Ateneo, relativo alla riunione conclusiva del 08.01.2018, 
approvato con delibere di questo Consesso e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente, del 09 e 11.01.2018. 

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

 a dott.ssa Cinzia ELIA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  



Il Senato Accademico, nella riunione del 29.04.2019,  
 

 3 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Cinzia ELIA a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MAT/08 Analisi numerica, presso il Dipartimento di Matematica di questa 
Università; 

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

 b dott.ssa Margherita SISTO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Margherita SISTO a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
BIO/16 Anatomia umana, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi di Senso di questa Università; 

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

 c dott.ssa Patrizia MAIORANO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Patrizia MAIORANO a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
GEO/01 Paleontologia e paleoecologia presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra e Geoambientali di questa Università; 

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

 d dott. Nunzio DENORA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Nunzio DENORA a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo presso il Dipartimento di Farmacia 
– Scienze del Farmaco di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 15.05.2019. 

 e prof. Vito CAPRIATI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Vito CAPRIATI a professore 
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 Chimica 
organica presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco di questa 
Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 03.06.2019. 
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4.  Proposte indizione selezioni ricercatori a tempo determinato di tipo a)  

 a S.S.D. MED/13 - linea 1 - Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi 

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 MED/13 Endocrinologia, linea 1, 
presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, con fondi a valere 
sul PON: Progetto AIM1810057 - attività 1, subordinatamente al parere favorevole 
della Scuola di Medicina. 

 b S.S.D. MED/14 - linea 1 - Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi  

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 MED/14 Nefrologia, linea 1, presso 
il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, con fondi a valere sul PON: 
Progetto AIM1810057 - attività 2, subordinatamente al parere favorevole della Scuola 
di Medicina. 

 c S.S.D. CHIM/10 - linea 1 - Dipartimento Farmacia – Scienze del 
farmaco  

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 CHIM/10 - Chimica degli alimenti, 
linea 1, presso il Dipartimento Farmacia – Scienze del farmaco, con fondi a valere 
sul PON: Progetto AIM1801289 - attività 3. 

 d S.S.D. INF/01 - Dipartimento di Informatica 
 

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 INF/01 - Informatica, presso il 
Dipartimento di Informatica – sede di Taranto, con fondi a valere sul Convenzione 
con il Comune di Taranto per il finanziamento di spese finalizzate allo sviluppo della 
formazione e della ricerca – sedi universitarie di Taranto, subordinatamente al 
prescritto parere della Scuola di Scienze e Tecnologie. 

 e S.S.D. SECS-P/07 - Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed 
economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture 
 

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/07 – Economia Aziendale, 
presso il Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
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società, ambiente, culture, con fondi a valere sul Convenzione con il Comune di 
Taranto per il finanziamento di spese finalizzate allo sviluppo della formazione e della 
ricerca – sedi universitarie di Taranto. 

 f S.S.D. IUS/01 - Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici 
del Mediterraneo: società, ambiente, culture 
 

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 IUS/01 – Diritto privato, presso il 
Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture, con fondi a valere sul Convenzione con il Comune di Taranto per 
il finanziamento di spese finalizzate allo sviluppo della formazione e della ricerca – 
sedi universitarie di Taranto. 

 g S.S.D. IUS/07 - Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici 
del Mediterraneo: società, ambiente, culture 

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 IUS/07 – Diritto del lavoro, presso 
il Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture, con fondi a valere sul Convenzione con il Comune di Taranto per 
il finanziamento di spese finalizzate allo sviluppo della formazione e della ricerca – 
sedi universitarie di Taranto. 

 h S.S.D. FIS/03 – linea 2.1 – Dipartimento Interateneo di Fisica 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 FIS/03 – Fisica della materia, 
presso il Dipartimento Interateneo di Fisica, linea 2.1, con fondi a valere sul PON: 
Progetto AIM184902B - attività 1, subordinatamente al parere favorevole della 
Scuola di Scienze e Tecnologie. 

 i S.S.D. FIS/07 – linea 1 – Dipartimento Interateneo di Fisica 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 FIS/07 – Fisica applicata (a beni 
culturali, ambientali, biologia e medicina), linea 1, presso il Dipartimento Interateneo 
di Fisica, con fondi a valere sul PON: Progetto AIM184902B - attività 2, 
subordinatamente al parere favorevole della Scuola di Scienze e Tecnologie. 

 j S.S.D. FIS/03 – linea 1 – Dipartimento Interateneo di Fisica HA DELIBERATO 



Il Senato Accademico, nella riunione del 29.04.2019,  
 

 6 

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 FIS/03 – Fisica della materia, linea 
1, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica, con fondi a valere sul PON: Progetto 
AIM184902B - attività 1, subordinatamente al parere favorevole della Scuola di 
Scienze e Tecnologie. 

 k S.S.D. M-PED/01 – Dipartimento di Scienze della formazione, 
psicologia, comunicazione 
 

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 M-PED/01 – Pedagogia generale e 
sociale, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione, con fondi a valere sul Bilancio di Ateneo. 

5.  Autorizzazione residenze fuori sede  

 a  HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole acchè sia concessa al ricercatore 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 

SCARINCI Alessia 
Ricercatore a 

tempo determinato 
– tipo a) 

Scienze della formazione, 
psicologia, comunicazione 

 

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

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

IANNUZZI Antonia Patrizia 
Ricercatore a 

tempo determinato 
– tipo b) 

Economia, management e 
Diritto dell’Impresa 

MUSSO Pasquale 
Ricercatore a 

tempo determinato 
– tipo a) 

Scienze della formazione, 
psicologia, comunicazione 

 

 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 
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località rientrante nel raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo, a condizione che 
ottemperi pienamente al proprio dovere d’ufficio: 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

MILANO Aldo Domenico II fascia 
dell’Emergenza e dei 

trapianti di organi 
 

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

HA DELIBERATO 
 di revocare la propria delibera del 28.03.2019 (punto 12 odg);  
 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. 2534 del 
02.08.2018, come segue:  
- sostituire l’art. 4, comma 2, con il seguente periodo: 

“Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al 
momento: 
 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, con 
un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la 
chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo”;  

- dopo l’art. 5, comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis:  
“Nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio 
o di stabile convivenza con un professore o ricercatore appartenente al 
Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore 
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, i 
componenti di cui al comma 2, ultimo periodo, non devono essere incardinati 
nel Dipartimento che effettua la chiamata.  
Tali componenti sono estratti a sorte da una rosa di almeno otto professori tra 
quelli in possesso dei requisiti per la procedura di formazione delle 
Commissioni per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ove 
presenti in tale numero”; 

 di modificare il Regolamento di Ateneo per il Reclutamento di Ricercatori con 
contratto a tempo determinato di cui al D.R. n. 2535 del 2/8/2018, come segue:  
- dopo l’art. 4, comma 1, aggiungere il seguente comma 1-bis:  
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“Non possono presentare la candidatura ai bandi di concorso per 
l’assegnazione dei predetti contratti coloro che abbiano esercitato il diritto di 
voto nelle delibere di relativa istituzione.”  

- sostituire l’art. 6, comma 2, ultimo periodo, con il seguente periodo: 
“Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al 
momento: 
 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, con 
un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la 
chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo”;  

 dopo l’art. 7, comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis:  
“Nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio 
o di stabile convivenza con un professore o ricercatore appartenente al 
Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore 
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, i 
componenti di cui al comma 2 non devono essere incardinati nel 
Dipartimento che effettua la chiamata.  
Tali componenti sono estratti a sorte da una rosa di almeno otto professori, 
ove presenti in relazione alla specifica elevata qualificazione scientifica 
richiesta.”;  

 di modificare il 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, come segue:  
 sostituire l’art. 6, comma 2, con il seguente periodo: 

“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 personale 
docente afferente al Dipartimento che attribuisce l’incarico.”; 

 
 di integrare il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca di 

cui al D.R. n. 4366 del 29.06.2011 con una norma per la quale non possono 
presentare la candidatura ai bandi di concorso per il conferimento dei predetti 
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assegni coloro i quali abbiano esercitato il diritto di voto nelle delibere di relativa 
istituzione.  

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

7.  Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Studi Umanistici) e l’Associazione “La Rotta dei Fenici”  

HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione Quadro, 

integralmente riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l’Associazione “La Rotta dei Fenici”; 

 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.  

8.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento-
O.C.C.S., l’Ordine degli Avvocati di Bari e il Centro Internazionale di Alti 
Studi Universitari-CIASU, per la promozione e l’attuazione, in particolare, 
di corsi di specifica formazione, di cui all’art. 4 co. 5 lett. b) ultimo 
paragrafo e di corsi di specifico aggiornamento biennale di cui all’art. 4 
co. 5 lett. d) del D.M. n. 202/2014, ai sensi della Legge 27 gennaio 2012, 
n. 3 e ss.mm.ii e nomina delegato di cui all’art. 5 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di collaborazione, da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Organismo di 
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento - O.C.C.S., l’Ordine degli 
Avvocati di Bari ed il Centro Internazionale di Alti Studi Universitari - CIASU, per 
la promozione e l’attuazione di corsi di specifica formazione, di cui all’art. 4 co. 5 
lett. b) ultimo paragrafo del D.M. n. 202/2014, nonché di corsi di specifico 
aggiornamento biennale di cui all’art. 4 co. 5 lett. d) del medesimo D.M, previa 
modifica/integrazione del testo negoziale come segue: 

 aggiornamento dei nominativi dei rappresentanti legali dei contraenti ed i 
relativi dati anagrafici con quelli vigenti all’atto della stipula; 

 modifica all’art. 11 della durata dell’Accordo, con la sostituzione della parola 
“due” con la parola “tre”; 

 integrazione del testo negoziale con un apposito art. 12 “Tutela dei dati 
personali”, che recita nel modo seguente: 
“ART. 12 
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di 
ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche 
verbalmente, per l’attività preconvenzionale o comunque raccolti in 
conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente accordo quadro, 
verranno trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante 
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni 
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, 
con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione 
a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei 
propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della 
richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti  e nel rispetto di 
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quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di 
adeguamento della normativa nazionale. 
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate.”; 

 di nominare il prof. Gianluca Selicato, quale delegato di questa Università, per 
l’attuazione dell’Accordo, ai sensi dell’art. 5; 

 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. 

8 
an. 

Lettera di intenti per accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e l’Associazione “Emozione Italia” 
 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Lettera di intenti, integralmente 
riportata in narrativa, per Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l’Associazione “Emozione Italia; 

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

9.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Università degli Studi “Niccolò Cusano” – Telematica Roma  

ARGOMENTO RITIRATO 
nelle more di un ulteriore approfondimento del rapporto collaborativo de quo, 
nell’ambito di una valutazione/regolamentazione di carattere generale di tutte le 
Convenzioni in essere con le altre Università, sia pubbliche che private, telematiche 
e ordinarie. 

9 
an. 

Accordo Quadro tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Anchecinema Srl 

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

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed AncheCinema srl, in ordine alla 
programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e 
diffusione di informazioni in temi di interesse comune, con particolare attenzione 
per il cinema, la danza, la musica e il teatro; 

 di dare mandato al Rettore di designare n. 3 rappresentanti dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro 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. 

10.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Biologia) ed il Centro Veterinario EINAUDI Srl 

ARGOMENTO RINVIATO 

10 
an. 

Accordo di Cooperazione accademica tra Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e Mabarara University of Science and Technology, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Consorziale "Policlinico" di Bari, Azienda 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza: 
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Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, Ordine dei Frati 
Minori della Provincia di San Francesco in Africa, Madagascar & 
Mauritius Nairobi-Kenia e Meridians Onlus Bari 
 

- di approvare l'Accordo di Cooperazione accademica e scientifica, da stipularsi tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Mabarara University of Science and 
Technology, Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale "Policlinico" di Bari, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, Ordine dei Frati 
Minori della Provincia di San Francesco in Africa, Madagascar & Mauritius Nairobi-
Kenia e Meridians Onlus Bari, presentato in lingua italiana e inglese; 

- di designare quale Referente scientifico, per l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, il prof. Loreto Gesualdo; 

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

- 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. 

10 
an. 
bis 

Protocollo d’Intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e il Parco Scientifico Tecnologico Pontino “Technoscience” 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, il Protocollo d’Intesa da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Parco Scientifico Tecnologico Pontino 
“Technoscience” con il relativo Addendum, anche in ordine alla necessità di dare 
vita ad un Gruppo di lavoro per proseguire i lavori, coordinare le attività e 
controllarne la regolarità; 

 di dare mandato al Rettore di individuare un docente responsabile per gli aspetti 
scientifici e un referente per gli aspetti amministrativi, quali componenti di 
competenza di questa Università nel suddetto Gruppo di lavoro; 

 di invitare la Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione a 
trasmettere il Protocollo in esame ai Dipartimenti scientifici, al fine di acquisire 
l’eventuale interesse alla realizzazione delle relative attività; 

 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 

 

11.  Istituzione/Attivazione di Master, Short Master, Corsi di perfezionamento 
e Corsi di Aggiornamento Professionale - a.a. 2019/2020 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine all’istituzione ed attivazione, dei seguenti 
Master Universitari di I e di II Livello, Short Master Universitari e Corso di 
Aggiornamento Professionale: 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – a.a. 2019/2020 
Per un Liceo ad indirizzo matematico  
Dipartimento di Matematica  
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO – a.a. 2019/2020 

Corso di Qualificazione per Educatore Professionale Socio-pedagogico Legge 
205/2017 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione  
 

MASTER DI II LIVELLO – a.a. 2019/2020 

Citogenomica clinica e laboratorio di citogenetica   
Dipartimento di Biologia 

 
MASTER DI I LIVELLO – a.a. 2019/2020 

Economics of Globalisaton and European Integraton – EGEI 
Dipartimento di Economia e Finanza  

 

SHORT MASTER – a.a. 2018/2019 

Responsabilità amministrativa degli enti D.lgs. n. 231/2001 
Dipartimento di Giurisprudenza. 

12.  Contemporanea iscrizione ad un corso di studio magistrale e master 
universitario di II livello  

HA DELIBERATO 
- di dare mandato al Direttore Generale di approfondire la problematica di cui alla 

questione pregiudiziale posta nel corso del dibattito in ordine alla posizione del 
sig. XXXXXXXXX rispetto alla delibera di questo Consesso del 11.04.2019, sulla 
“Richiesta del prof. Inchingolo di approvazione di visiting professor per lezioni 
Master internazionali e paradontologia per il CLID” (p.16bis odg), nell’ambito di un 
ulteriore approfondimento della materia anche rispetto alla delibera di questo 
Consesso del 14.01.2019 

e per l’effetto, 
- di non autorizzare la contemporanea iscrizione e frequenza ad un Corso di Laurea 

Magistrale e ad un Corso Master di II Livello, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

13.  Master specialistici professioni sanitarie: adempimenti HA DELIBERATO 
di incaricare la Commissione per la formazione post laurea di analizzare il documento 
del MIUR, trasmesso con nota prot. n. 0011860 del 01.04.2019, concernente 
l’Attivazione dei Master specialistici delle Professioni Sanitarie, procedendo in tempi 
brevi all’adeguamento del Regolamento dei master universitari e short master 
universitari, emanato con D.R. n. 2488 del 18.07.2014. 

14.  Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture comparate) e 

HA DELIBERATO 
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l’Institut Francais Italia, finalizzato all'attivazione di una collaborazione 
con un esperto culturale di lingua francese a.a. 2019-2020 - Rinnovo 

 di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine all’Accordo 
di collaborazione, riportato in narrativa, inerente il rinnovo dell’Accordo dell’A.A. 
2017/2018, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Lettere lingue arti italianistica e culture comparate) e l’Institut 
Francais Italia, per collaborare con un esperto culturale di lingua francese, per 
l’A.A. 2019/2020, previa modifica del secondo comma dell’art. 7, con 
l’adeguamento del compenso da corrispondere all’esperto linguistico, 
riformulato, quindi, nel modo seguente: 
“Articolo 7 
… A tal fine, l’Ateneo predispone un provvedimento finalizzato al conferimento 
dell’incarico e si obbliga a corrispondere all’esperto un compenso lordo annuo 
pari a € 15.536,54, oltre la tredicesima mensilità, per un totale di € 16.798,04”; 

- 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 sottoscrizione. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

15.  Proposta di acquisizione di “Risorse bibliografiche elettroniche” – 
Esercizio 2019 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla proposta, per l’esercizio 2019, inerente 
all’acquisizione di “Risorse bibliografiche elettroniche” per un totale di euro 
1.135.822,00, la cui disponibilità è prevista dallo stanziamento nel corrente esercizio 
finanziario ex art. 3020302 pari ad euro 1.125.000,00, nonché dall’accantonamento 
pari ad euro 13.800,00 art. 26238/2018, come riportato in narrativa e dettagliato dagli 
allegati. 

16.  Proposta di erogazione di contributi per le esigenze delle biblioteche – 
Esercizio 2019 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla proposta, per l’esercizio 2019, inerente alla 
determinazione dei “Contributi per le esigenze delle biblioteche” per un totale di € 
830.000,00, di cui € 770.000,00 per le biblioteche e € 60.000,00 per il contributo 
SIAE, la cui disponibilità sull’art. 3020301 è di € 890.000,00 come riportato in 
narrativa e dettagliato dagli allegati. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Protocollo D’intesa tra la Presidenza della Regione Puglia e l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro per promuovere il Forum della Strategia Regionale per 
lo Sviluppo Sostenibile 

HA DELIBERATO 

 di approvare il Protocollo d’Intesa, integralmente riportato in narrativa, da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza di 
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Ateneo per la Sostenibilità) e la Regione Puglia (Ufficio di Presidenza), al fine di 
promuovere il Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile; 

 di individuare i dott.ri Elvira Tarsitano e Gabriella Calvano, quali rappresentanti 
di questa Università in seno al Gruppo di Lavoro di cui al punto 3 del Protocollo 
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. 

Richiesta proroga attivazione delle procedure elettorali per la nomina del 
direttore della Scuola di Specializzazione in oncologia medica 
 

HA DELIBERATO 
di accogliere la richiesta del Direttore della scuola di Specializzazione in Oncologia 
Medica, prof. Franco Silvestris, formulata con nota in data 23.04.2019, in ordine alla 
proroga al 31.07.2019 dell’attivazione delle procedure per l’elezione del Direttore 
della medesima Scuola. 

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

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, il Protocollo d’Intesa, da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Città metropolitana di Bari, per la 
realizzazione di iniziative formative finalizzate al miglioramento delle competenze 
del personale della Città metropolitana di Bari sulle tematiche connesse alla 
implementazione del ciclo della Performance e sulle interazioni dello stesso con 
la Programmazione Finanziaria e il Piano per la Trasparenza e l’Anticorruzione; 

 di designare i proff. Antonio Nisio e Teresa Roselli, quali rappresentanti, per 
questa Università, nel Comitato paritetico di Gestione, di cui all’art. 4 del 
Protocollo 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. 

Problematica affidamento carico didattico istituzionale genetica agraria (s.s.d. 
agr/07): nota Direttore del Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e 
degli alimenti (Di.S.S.P.A.), prof. Luigi Ricciardi 
 

HA DELIBERATO 
di investire della questione di cui alla nota prot. 32418 del 24.04.2019, da parte del 
Direttore del Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti 
(Di.S.S.P.A.), prof. Luigi Ricciardi, la Commissione nominata nella riunione del 
07.03.2017, rinnovata come segue: - proff.ri Massimo Di Rienzo, Giuseppe 
Crescenzo, Domenico Otranto e Rocco Roma. 

Adesione iniziativa CRUI “Network Università per la Pace” 
 

HA APPROVATO 
l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al “NETWORK Università per 
la Pace”, promosso dalla CRUI condividendone le finalità, designando quale 
Referente per la Pace, per questa Università, il prof. Michele Indellicato. 

Dipartimento di Economia e Finanza: modifica ordinamento didattico del Corso 
di Laurea Triennale in Economia e Commercio (L33) A.A. 2017/2018 
 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla modifica all’ordinamento didattico del 
corso di laurea triennale in Economia e Commercio (L-33) - a.a. 2017/2018, al fine 
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di consentire agli studenti di tale corso di studio, immatricolati nell'a.a. 2017/18, 
un'opzione di scelta tra il vecchio e il nuovo piano di studi. 

 


