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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  AReSS Corso di formazione per Dirigenti di struttura complessa: adempimenti  HA DELIBERATO 

 di approvare il Programma definitivo del “Corso di formazione 
manageriale per i dirigenti incaricati della Direzione di Struttura 
complessa del Sistema Sanitario Regionale” relativo alle edizioni in 
corso, nonché l’elenco dei docenti che hanno svolto le lezioni e il piano 
finanziario così come approvati in sede di riunione dal succitato Comitato 
Scientifico”; 

 di formalizzare il conferimento dell’incarico di componente del Comitato 
Scientifico Coordinamento Universitario regionale per la Formazione 
superiore Sanitaria e Sociale, alla dott.ssa Maria Antonia De Nicolò, già 
referente Interistituzionale del Protocollo d’Intesa, citato in narrativa, tra 
AReSS e le Università pugliesi; 

 di approvare la bozza del 2° Avviso per l’ammissione al “Corso per 
Dirigenti Sanitari Incaricati della Direzione di Struttura Complessa di 
aziende ed enti del Servizio Sanitario” corredata dal Programma del 
corso-didattico, avente gli stessi contenuti di quello predisposto per il 1° 
Avviso e da una bozza del piano finanziario; 

 di dare, fin d’ora, mandato al Direttore Generale, dott. Federico Gallo, 
alla sottoscrizione degli atti amministrativi necessari per la 
realizzazione/completamento del Corso di cui trattasi; 

 di condividere le osservazioni emerse nel corso del dibattito, di cui in 
premessa. 

2.  Applicazione e interpretazione dello Statuto di Ateneo e del Regolamento per 
l’elezione del Direttore della Giunta della Scuola di Specializzazione di Area 
Sanitaria: esito lavori Commissione per l’adeguamento normativo – riunione 
del 10.07.2019 

HA DELIBERATO 

 di confermare l’interpretazione letterale dell’articolo 49 dello Statuto di 
questa Università, emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019 
(sostanzialmente sovrapponibile all’articolo 72 del precedente Statuto di 
Ateneo emanato con D.R. n. 2959/2012), secondo cui, in particolare, 
l’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti a 
tempo pieno la cui ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica, 
ai sensi della normativa vigente, sia risultata positiva e che assicurino un 
numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima 
della data di collocamento a riposo; 

 di confermare l’interpretazione letterale dell’art. 7 del Regolamento per 
l’elezione del Direttore e della Giunta della Scuola di Specializzazione di 
Area Sanitaria, emanato con D.R. n. 3176/2016, secondo cui, in 
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particolare, l’elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno 
componenti il Consiglio;  

 di affidare alla istituenda Commissione per la revisione dello Statuto di 
Ateneo l’istanza di modifica dello Statuto di Ateneo e del succitato 
Regolamento, formulata in data 14.05.2019 dal prof. Gianfranco Favia, 
in qualità di Coordinatore della Sezione Malattie Odontostomatologiche 
del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (D.I.M.) e sottoscritta in 
calce da altri docenti afferenti la stessa Sezione, nel senso di consentire 
anche ai professori specialisti a tempo definito di svolgere l’incarico di 
Direttore di Scuola di Specializzazione e di Coordinatori di Corsi di 
Laurea.  

3.  Appendice alla Convenzione stipulata in data 01.02.2019 tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro ed Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova per 
l’attivazione di un posto di Professore Straordinario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art.1, c.12 della Legge n.230/2005 

HA DELIBERATO 

 di esprime parere favorevole in ordine all’Appendice alla Convenzione, 
stipulata in data 01.02.2019 tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
ed E.O. Ospedali Galliera di Genova, ai fini della determinazione del 
trattamento economico spettante al Prof. XXXXXXX per l’attività 
assistenziale, con costi a carico dello stesso Ente;  

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

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

4.  Programmazione personale docente HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Decano in relazione allo stato dell’arte 
dell’Assegnazione dei posti di professore di II fascia ai sensi dell’art. 18, 
comma 4 della Legge 240/2010, di cui alle delibere di questo Consesso e 
del Consiglio di Amministrazione del 08.07.2019, comunicate ai Direttori dei 
Dipartimenti interessati, con nota prot. n. 55563 del 19.07.2019, rinviando 
ogni decisione in merito alla prossima riunione. 

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

 a.  dott. Giuseppe CAMPESI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Giuseppe 

CAMPESI a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto, presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche di questa Università; 
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 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.09.2019. 

 b.  dott.ssa Milena D'ANGELO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Milena 

D'ANGELO a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia, presso il 
Dipartimento Interateneo di Fisica di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.09.2019. 

 c.  dott. Alexis POMPILI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Alexis POMPILI 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 02.09.2019. 

 d.  dott. Corrado MENCAR HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Corrado MENCAR 

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 02.09.2019. 

 e.  dott. Carmine SUMMO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Carmine SUMMO 

a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari, presso il 
Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti di questa 
Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione della chiamata, 
decorra dal 02.09.2019. 

 f.  dott.ssa Iulia PONZIO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di esprimere parere favorevole alla chiamata dott.ssa Iulia PONZIO, 

quale professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
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disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi, presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione della chiamata, 
decorra dal 02.09.2019. 

 g.   HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del Dott. Danilo CAIVANO 
a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni, 
presso il Dipartimento di Informatica di questa Università. 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 2 settembre 2019. 

6.  Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del dott. CECI Oronzo Ruggiero, 
dal Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia umana al 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina con decorrenza dal 01.10.2019. 

6a Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole alla mobilità della  dott.ssa Floriana LUISI, 
dal Dipartimento di Economia Management e Diritto dell’Impresa al 
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
Società, Ambiente, Culture”, con decorrenza dal 01.10.2019. 

 che, per almeno un triennio, il predetto ricercatore continui ad assicurare, 
nel ruolo di ricercatore, quale docente di riferimento, la sostenibilità 
dell’offerta formativa del corso di Laurea Magistrale in Economia e 
Management. 

7.  Proposta di proroga contratto ricercatori a tempo determinato di tipo A HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla proroga per due anni del contratto di 
lavoro subordinato, con regime di impegno a tempo pieno, quale ricercatore 
a tempo determinato, stipulato con la dott.ssa DI GILIO Alessia, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, presso il 
Dipartimento di Biologia, subordinatamente a valutazione di adeguatezza 
da parte delle Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di didattica e di 
ricerca svolta dalla dott.ssa DI GILIO Alessia, quale risulta dalla relazione 
del Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto per il quale è 
proposta la proroga. 

7 
an 

Proposta di indizione di procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore con contratto a tempo determinato – M-PED/01 - ai sensi dell’art.24 
– comma 3 lett. A) della Legge n. 240/2010 

ARGOMENTO RITIRATO 
 

8.  Richiesta revoca procedura concorsuale per reclutamento ricercatore a tempo HA DELIBERATO 



Il Senato Accademico, nella riunione del 30.07.2019,  
 

 5 

determinato di tipo a): audizione del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, prof. Alessandro Bertolino  

di prendere atto di quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso nella seduta 
10.04.2019 e, per l’effetto, di esprimere parere favorevole alla richiesta di 
revoca della procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), Legge n. 
240/2010, per il settore concorsuale 06/D5 – Psichiatria ed il SSD MED/25- 
Psichiatria, di cui al bando emanato con D.R. n. 721 del 02.03.2018. 

9.  Richiesta di stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo 
determinato collegata ad accordo culturale con l’Institut Français Italia 

HA DELIBERATO 
per la parte di propria competenza, 
di approvare la stipula del contratto di lavoro subordinato di diritto privato a 
tempo determinato, assimilabile a quello previsto per l’assunzione di un 
Collaboratore ed Esperto Linguistico, a decorrere dal 01.09.2019 e fino al 
30.08.2020, con la Dott. ssa Emilie Sermadiras, quale lettore di madrelingua 
francese, secondo le procedure stabilite con la nota del Ministero degli Affari 
Esteri indicata in narrativa, in attuazione dell’Accordo sottoscritto il 20 
giugno 2019 tra questa Università e l’Institut Français Italia. 

10.  Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e:  

 a.  Nomina S.R.L. HA DELIBERATO 

 per gli aspetti di competenza, di approvare la Convenzione, 
integralmente riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, quale Ente proponente e la Nomina S.r.l., quale 
Ente ospitante, per la realizzazione del percorso di tirocinio per n. 43 
operatori volontari del Servizio Civile Universale nell’ambito del Progetto 
UNILIBRI;  

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

 che l’importo complessivo lordo pari a € 11.610,00, graverà sul seguente 
Capitolo di bilancio 102140104 - U.P.B. Servizio Civile. 

 b.  Randstad Italia S.P.A. HA DELIBERATO 

 per gli aspetti di competenza, di approvare la Convenzione, 
integralmente riportata in narrativa, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, quale Ente proponente e la Randstad Italia S.p.a. quale Ente 
ospitante, per la realizzazione del percorso di tirocinio per n. 19 operatori 
volontari del Servizio Civile Universale nell’ambito dei Progetti Unicom e 
Univers.abile; 

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

 che l’importo complessivo lordo pari a € 5.130,00, graverà sul seguente 
Capitolo di bilancio 102140104 - U.P.B. Servizio Civile. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

11.  Bilancio Unico di Ateneo di esercizio – anno 2018: parere HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole in ordine al Bilancio Unico di Ateneo 
per l'Esercizio 2018; 

 di invitare il Consiglio di Amministrazione a tenere conto delle 
seguenti proposte emerse dal dibattito in sede di destinazione 
dell’utile di esercizio – “Fondi vincolati per decisioni degli organi 
istituzionali [….] per i nuovi o maggiori fabbisogni di spesa 
dell’esercizio corrente [….]”: 

o incremento del fondo destinato alla retribuzione aggiuntiva dei 
ricercatori a tempo indeterminato (RTI); 

 
o potenziamento degli interventi a favore degli studenti (Fondo per il 

sostegno dei giovani e Piani per l’Orientamento – Bando “Global 
Thesis”); 

 
o salvaguardia e messa in sicurezza delle strutture universitarie; 

 
o incremento dei fondi destinati alla ricerca scientifica; 

 
o reintroduzione del Fondo per il sussidio a favore del personale o 

familiari in gravi condizioni di salute. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

12.  Spin Off: adempimenti  

 a.   HA DELIBERATO 
 di prendere atto della cessione della quota detenuta da questa Università 

nella società Spin Off Wel.Co.Me S.r.l., avvenuta con atto notarile 
sottoscritto in data 14.05.2019; 
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 di ritenere concluso l’incarico della prof.ssa Amelia Manuti di 
rappresentante di questa Università nella società Spin Off Welcome 
S.r.l.. 

 b.   HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 
 di esprimere parere favorevole in ordine alla costituzione della società 

denominata “Agridatalog S.r.l.” quale Spin Off Accademica – Accreditata 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 di autorizzare per il triennio 2019 – 2021, il prof. Giuseppe Ferrara a 
ricoprire la carica di Presidente all’interno della stessa con un impegno 
orario di 50 h ed a svolgere l’incarico di socio d’opera con un impegno 
orario previsto in 100 h, entrambi senza corrispettivo; 

 di autorizzare il Rettore/Decano 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 il relativo contratto a titolo 
oneroso, precisamente prevedendosi un corrispettivo pari al 2% del 
fatturato, a decorrere dalla scadenza di 36 mesi a partire dalla data di 
costituzione della società, intendendosi lo schema di contratto sin d’ora 
approvato; 

 di invitare il Direttore del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta 
e degli Alimenti 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 prof. G. Ferrara a trasmettere annualmente una relazione, 
evidenziando la sussistenza della compatibilità dell’impegno profuso 
nella società con gli obblighi derivanti dal proprio impegno a tempo pieno 
nell’Università (art. 17 comma 5 del Regolamento); 

 di invitare il Prof. G. Ferrara a comunicare tempestivamente ogni 
variazione relativa all’assunzione di cariche sociali ed eventuali incarichi 
all’interno della società; 

 di dare comunicazione del presente dispositivo alla Direzione Risorse 
Umane, per gli aspetti di competenza. 
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13.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Politecnico di 
Bari, per la realizzazione di un dottorato congiunto su tematiche di Informatica 
per il 36° ciclo – A.A. 2020/2021 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione Quadro da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Politecnico di 
Bari, per la realizzazione di un Dottorato congiunto su tematiche di 
informatica per il XXXVI Ciclo – A.A. 2020/2021, integramente riportata 
in narrativa, previa modifica dell’articolo 5 - Trattamento dei dati del testo 
convenzionale come segue:  
Articolo 5 - Trattamento dei dati 
“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 convenzione, 
vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, 
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 perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché 
a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini 
istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa 
nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 
Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono 
congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività 
svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a 
predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in 
materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.”. 

 di modificare i dati relativi al Legale Rappresentate di questa Università 
che dovrà sottoscrivere l’atto di cui trattasi, sostituendo il Rettore, prof. 
Antonio Felice Uricchio, con il Decano, prof.ssa Luigia Sabbatini; 

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

 

14.  Emendamento alla Convenzione di co-tutela di tesi di dottorato tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Monastir (Tunisia), in favore della 
dott.ssa Jihen Missaoui 

HA DELIBERATO 
 per gli aspetti di competenza, di approvare l’emendamento all’art. 4 della 

Convenzione di co-tutela di tesi di dottorato, stipulata tra l’Università degli 
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Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Monastir (Tunisia), in favore 
dott.ssa Jihen Missaoui, autorizzando la sostituzione del supervisore di 
tesi, con il prof. Lotfi Achor, in qualità di Direttore di tesi della suddetta 
dottoranda; 

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

14 
an. 

Emendamento alla Convenzione di co-tutela di tesi di dottorato tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Lille (Francia) a favore della 
dottoranda Murillo Gonzales Rocio 

HA DELIBERATO 

 per gli aspetti di competenza, di approvare l’emendamento all’art. 2.1  - 
Lavori di ricerca della Convenzione di co-tutela di tesi, stipulata tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e  l’Università di Lille (Francia), 
autorizzando la proroga del periodo di ricerca fino al mese di febbraio 
2020, in favore della dottoranda Murillo Gonzales Rocio, iscritta al  
Dottorato di Ricerca in Lettere, Lingue e Arti (XXXIII ciclo),  coordinata 
dalla  prof.ssa Grazia Distaso, in qualità di Tutor scientifico per 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  

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

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

HA DELIBERATO 

 di approvare la Convenzione Operativa della Convenzione Quadro, 
integralmente riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto di 
Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

 di approvare l’Atto di Integrazione, integralmente riportato in narrativa, 
della Convenzione Operativa della Convenzione Quadro tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e 
l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche; 

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

15 
an. 

Protocollo d’intesa tra l’Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Agenzia 
Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale – Aress Puglia e l’IRCSS 
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari per l’istituzione del “centro regionale 
di breath analysis” – adempimenti  

HA DELIBERATO 

 per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine 
all’individuazione del Dipartimento di Biologia quale sede gestionale del 
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Centro sperimentale regionale di Breath Analysis, ove saranno trasferite 
e gestite le relative risorse economiche; 

 di approvare le proposte avanzate dal Comitato Tecnico Scientifico del 
Centro di Breath Analysis, che saranno trasmesse alla Cabina di Regia. 

16.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate) e 
l’Associazione “Teatro delle Bambole” 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo di collaborazione, integralmente riportato in 
narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Associazione il Teatro delle Bambole, previa integrazione con un 
articolo relativo al “Trattamento dei dati personali”, secondo la 
formulazione riportata in narrativa; 

 di autorizzare il Rettore/Decano 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 quadro tra Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Informatica) e Prometeia Spa 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (Dipartimento di Informatica) e la Prometeia s.p.a., 
finalizzato a regolamentare le attività di collaborazione nell’ambito di 
progetti che la Società vorrà assegnare a questa Università mediante 
stipula di specifici contratti di ricerca; 

 di autorizzare il Decano/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. 

17.  Accordi di collaborazione relativi a partenariato, cooperazione e scambi 
scientifici tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e:  

 

 a.  il Consorzio Scientifico-Educativo Ucraino e designazione 
Responsabile scientifico e componenti della Commissione preposta 
all’elaborazione di protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’Accordo di collaborazione relativo a partenariato, 

cooperazione e scambi scientifici da stipularsi tra l'Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e il Consorzio Scientifico-Educativo Ucraino; 

 di designare quale Responsabile scientifico dell’Accordo de quo, il prof. 
Simone Pascuzzi e, quali componenti della Commissione preposta 
all'elaborazione di protocolli esecutivi, i proff. Francesco Santoro e 
Alessandro Anifantis; 

 di riservarsi l’approvazione di Protocolli esecutivi o accordi specifici, 
predisposti di comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione 
previste nelle suddette Convenzioni; 

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

 b.  l’Università Nazionale di Agraria di Vinnytsia (Ucraina) e designazione 
Responsabile scientifico e componenti della Commissione preposta 
all’elaborazione di protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’Accordo di collaborazione relativo a partenariato, 

cooperazione e scambi scientifici da stipularsi tra l'Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e l’Università Nazionale di Agraria di Vinnytsia 
(Ucraina); 

 di designare quale Responsabile scientifico dell’Accordo de quo, il prof. 
Simone Pascuzzi e, quali componenti della Commissione preposta 
all'elaborazione di protocolli esecutivi, i proff. Francesco Santoro e 
Alessandro Anifantis; 

 di riservarsi l’approvazione di Protocolli esecutivi o accordi specifici, 
predisposti di comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione 
previste nelle suddette Convenzioni; 

 di autorizzare il Rettore/Decano 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. 

18.  Stipula bozza atto costitutivo Associazione temporanea  di scopo “Progetti 
UNS” relativo al progetto Italia Somalia  fase 3 (UNS3), proposto dal prof. 
Giovanni Sanesi 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Atto costitutivo Associazione temporanea di scopo, da 
stipularsi tra l’Università degli Studi Roma Tre, capofila dei Progetti UNS  
e  l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, unitamente alle Università  di 
Firenze, Pavia, Trieste e al Politecnico di Milano, in qualità di membri in 
tale progetto, al fine di garantire l’erogazione  dei fondi per il supporto 
delle spese di soggiorno e formazione di due studenti di Veterinaria, per 
la classe LM 86 - Igiene e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; 

 di confermare, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof. 
Giovanni Sanesi, quale responsabile dell’Atto costitutivo Associazione 
temporanea di scopo de quo; 

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

19.  Richiesta consultazione nuova Magna Charta Universitatum: MCU 2020 
trasmessa dall’Osservatorio Magna Charta 

HA DELIBERATO 
di istituire un Gruppo di Lavoro, ai succitati fini, composto dai proff. Massimo 
Di Rienzo (Coordinatore) Teodoro Miano e Giuseppe Elia, dal dott. 
Francesco Franciosa e dal sig. Michele Chiusano, con il compito di fornire 
suggerimenti e commenti ai fini della revisione della bozza della Magna 
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Charta Universitatum (MCU 2020), proponendo nuovi principi fondanti e 
valori, sempre più rispondenti alle realtà odierne in cui vertono le Università.   

20.  Accordi di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: 
Societa’, ambiente, culture) e le Università: 
a. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, per il master in “E-Business Law: 

Trading on Line, Finance and Banking” 
b. Łazarski University − Uczelnia Łazarskiego (LU), per il master in “Web 

Marketing & Social Media” 
c. Łazarski University − Uczelnia Łazarskiego (LU), per il master in “Logistics 

and Supply Chain” 
d. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, per il master in “E-Tourism: 

Management and events 
e. Vistula University – Akademia Finansów i Biznesu Vistula, per il master in 

“E-Human Resources Management and Digital Kpi” 
f. Vistula University – Akademia Finansów i Biznesu Vistula, per il master in 

“Self Branding for job” 

HA DELIBERATO 

 di approvare gli Accordi di collaborazione da stipularsi tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed 
Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture) e: 

 la WSB University di Wroclaw di Wroclaw (Wyzsza Szkola Bankowa 
we Wroclawiu), per il Master in “E-Business Law: Trading on Line, 
Finance and Banking”; 

 la Łazarski University (Uczelnia Łazarskiego), per il Master in “Web 
Marketing & Social Media”; 

 la Łazarski University (Uczelnia Łazarskiego), per il Master in 
“Logistics and Supply Chain”; 

 la Vistula University (Akademia Finansów I Biznesu Vistula), per il 
Master in “E-Human Resources Management and Digital Kpi”; 

 la Vistula University (Akademia Finansów I Biznesu Vistula), per il 
Master in “ Self Branding for Jobs”; 

 la University of Tourism and Hospitality Management (Szkoła 
Głowna Turystyki i Hotelarstwa Vistula), per il Master in “E-Tourism: 
Management and Events”; 

 di confermare il dott. Giovanni Bianco quale referente per il 
coordinamento dei rapporti istituzionali con gli Atenei polacchi e quale 
referente per il coordinamento didattico; 

 di modificare i dati relativi al Legale Rappresentante di questa Università 
che dovrà sottoscrivere l’atto di cui trattasi, sostituendo il Magnifico 
Rettore prof. Antonio Felice Uricchio con il Decano, prof.ssa Luigia 
Sabbatini; 

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

21.  Monitoraggio Accordi Bilaterali di Cooperazione: Europa Area Adriatico-
Balcanica, Europa Est- Asiatica 

HA DELIBERATO 

 di confermare il prof. Francesco Leonetti, quale Referente scientifico del 
Protocollo esecutivo relativo al CdL in Farmacia, nell’ambito della 
Convenzione con l’Università Cattolica di “Nostra Signora del Buon 
Consiglio” di Tirana, in sostituzione del prof. Roberto Perrone, 
attualmente in quiescenza, come da comunicazione del Dipartimento 
interessato; 
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 di confermare il prof. Francesco Leonetti, quale Referente scientifico del 
Protocollo esecutivo relativo al CdL in Farmacia con rilascio del Master 
in “Scienze dei prodotti cosmetici”, nell’ambito della Convenzione con 
l’Università Cattolica di “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana, in 
sostituzione del prof. Roberto Perrone, attualmente in quiescenza; 

 di confermare il prof. Francesco Leonetti, quale Referente scientifico del 
Protocollo esecutivo relativo al CdL in Farmacia con rilascio Master in 
“Informatore medico scientifico dei prodotti farmaceutici e dispositivi 
medici”, in sostituzione del prof. Roberto Perrone, attualmente in 
quiescenza; 

 di nominare il prof. Giovanni Lagioia, quale Componente del Comitato 
Paritetico relativo al Protocollo esecutivo del CdL in Economia Aziendale 
con rilascio del titolo congiunto, nell’ambito della Convenzione con 
l’Università Cattolica di “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana, in 
sostituzione del prof. Ennio Triggiani attualmente in quiescenza, in 
assenza di proposta del Dipartimento interessato; 

 di confermare la prof.ssa Vittoria Bosna quale Coordinatore della 
Convenzione con la University of Alexander Moisiu, Durazzo, in 
sostituzione del prof. Giancarlo Tanucci, attualmente in quiescenza, 
come da delibera del Dipartimento interessato; 

 di rinnovare la Convenzione con la University of New York of Tirana e di 
nominare il prof. Michelangelo Ceci, quale Coordinatore della suddetta, 
in sostituzione della prof.ssa Floriana Esposito, attualmente in 
quiescenza, subordinatamente all’acquisizione agli atti della delibera del 
Dipartimento interessato in ordine alla manifestazione di interesse al 
prosieguo della collaborazione; 

 di rinnovare la Convenzione con la University St. Cyril and Methodius di 
Skopje, (Repubblica della Macedonia) e di confermare la prof.ssa 
Annarita Taronna quale Coordinatore in sostituzione della prof.ssa 
Giovanna Zaccaro, attualmente in quiescenza, come da delibera del 
Dipartimento interessato; 

 di confermare la prof.ssa Annarita Taronna quale Coordinatore della 
Convenzione con la European University (Repubblica di Macedonia), in 
sostituzione della prof.ssa Giovanna Zaccaro attualmente in quiescenza, 
come da delibera del Dipartimento interessato; 

 di nominare i proff. Giulia Dell’Aquila e Gaetano Dammacco quali 
componenti della Commissione preposta all’elaborazione di Protocolli 
esecutivi nell’ambito della Convenzione con l’University of Mediterranean 
of Montenegro, in sostituzione dei proff. Pasquale Guaragnella e 
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Giovanni Patruno attualmente in quiescenza, in assenza di proposta del 
Dipartimento interessato; 

 di non rinnovare la Convenzione con l’University of Montenegro, il cui 
Coordinatore è il prof. Gaeteno Dammacco, essendo la stessa scaduta, 
in quanto il Dipartimento interessato non ha manifestato l’interesse al 
rinnovo della Convenzione e al prosieguo della collaborazione con tale 
Università; 

 di rinnovare gli Accordi di cooperazione con la Università di Kragujevac 
e di confermare i proff. ri Barbara Lomagistro e Francesco Saverio 
Minervini quali nuovi referenti scientifici della Convenzione, in 
sostituzione della prof.ssa Sinisi Lucia, incaricati di revisionare il 
contenuto dell’Accordo di collaborazione de quo; 

 di nominare il prof. Francesco Leonetti quale coordinatore della 
Convenzione con la State Medical and Pharmaceutical University 
“Nicolae Testemitanu”, in sostituzione del prof. Perrone Roberto, 
attualmente in quiescenza, in assenza di proposta del Dipartimento 
interessato; 

 di invitare nuovamente il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di 
Organi (D.E.T.O.), nonché il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 
(D.I.M.) a nominare un coordinatore della Convenzione con la University 
of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" of Bucharest, in sostituzione 
del prof. Luigi Selvaggi, attualmente in quiescenza; 

 di rinnovare l’Accordo di collaborazione con la “Babeş-Bolyai'' University 
of Cluj – Napoca, essendo scaduto e di confermare quale Coordinatore 
dell’Accordo de quo il prof. Massimo Caldara, avendo il Dipartimento 
interessato manifestato l’interesse al prosieguo della collaborazione con 
tale Università; 

 di confermare il prof. Marco Caratozzolo quale Coordinatore della 
Convenzione con la Humanitarian Pedagogical Institute of Moscow, in 
sostituzione del prof. Brunetti Bruno, attualmente in quiescenza, come 
da delibera del Dipartimento interessato; 

 di non rinnovare l’Accordo di cooperazione con la Samara Academy of 
Humanities, in quanto il Dipartimento interessato ha comunicato che non 
sussiste l’interesse al prosieguo della collaborazione con tale Università; 

 di invitare nuovamente il Dipartimento di Economia e Finanza a 
manifestare l’eventuale interesse al rinnovo dell’Accordo di cooperazione 
con la Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics, 
essendo scaduto, nominando, altresì, un referente scientifico 
dell’Accordo de quo.  
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22.  Monitoraggio Accordi Bilaterali di Cooperazione: Europa Occidentale: Francia, 
Germania, Inghilterra, Portogallo, Repubblica Di San Marino, Spagna 

HA DELIBERATO 

 di confermare la prof.ssa Natalia Maria Vacante quale Coordinatore della 
Convenzione con la Mannheim University School of  Humanities,  in 
sostituzione del prof. Mario Sechi, attualmente in quiescenza, come da 
delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici, seduta del 
30.05.2019; 

 di confermare la prof.ssa Elisabetta Todisco, quale Coordinatore della 
Convenzione e del Protocollo esecutivo con l’Università degli Studi della 
Repubblica di San Marino, in sostituzione della prof.ssa Silvestrini 
Marina, attualmente in quiescenza, come da delibera del Dipartimento di 
Studi Umanistici, seduta del 03.07.2019; 

 di invitare nuovamente il Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e 
Territoriali ad esprimersi in ordine all’eventuale rinnovo della 
Convenzione con la Universidad de Granada, individuando, altresì, il 
nominativo del Coordinatore della Convenzione de qua, in sostituzione 
del prof. Giovanni Sanesi; 

 di confermare la prof.ssa Alfonsina De Benedetto, quale Coordinatore 
della Convenzione con la Universidad de Barcelona, in sostituzione della 
prof.ssa Valentina Ripa, non più in servizio presso questa Università, 
come da delibera del Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e 
culture comparate, seduta dell’11.06.2019; 

 di rinnovare la Convenzione con la Universidad de Malaga, 
confermando: 

 il prof. Francesco Badia, quale Coordinatore in sostituzione del prof. 
Fabrizio Massari, non più in servizio presso questa Università, come 
da delibera del Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa, seduta del 03.04.2019; 

 il prof. Vittorio Dell’Atti e la dott.ssa Grazia Dicuonzo, quali 
componenti della Commissione preposta all’elaborazione di 
Protocolli esecutivi nell’ambito della Convenzione de qua, come da 
delibera del Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa, seduta del 03.04.2019. 

23.  Protocollo Esecutivo in attuazione della Convenzione tra l'Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Mesdhetar di Albania e designazione 
Referente scientifico 

HA DELIBERATO 

 di approvare il Protocollo esecutivo da stipularsi tra l'Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Mesdhetar di Albania finalizzato 
a promuovere l’organizzazione di convegni, seminari e conferenze a 
carattere scientifico–didattico su discipline di Psicologia e 
Comunicazione; 
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 di confermare il prof. Giuseppe Elia, quale Referente del Protocollo 
Esecutivo de quo; 

 di riservarsi l’approvazione di eventuali accordi attuativi di cooperazione; 

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

24.  Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Institut 
Supèrieur des Finances  et  de Commerce  di Bukavu (Repubblica 
Democratica del Congo) e designazione Responsabile scientifico e 
Componenti della Commissione preposta all'elaborazione di protocolli 
esecutivi 

HA DELIBERATO 

 di approvare la Convenzione Quadro da stipularsi tra l'Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Institut Supèrieur des Finances et de 
Commerce di Bukavu (Repubblica Democratica del Congo);  

 di confermare, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, quale 
Coordinatore responsabile della Convenzione de qua, il prof. Francesco 
Scalera; 

 di designare i proff. Francesco Domenico D’Ovidio e Elisabetta Venezia, 
quali componenti della Commissione preposta all’elaborazione di 
protocolli esecutivi, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione de qua; 

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

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

25.  Accordo Quadro tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Universidad  Nacional de Rosario (Argentina) e designazione Responsabile 
scientifico e Componenti della Commissione preposta all'elaborazione di 
protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo Quadro, da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), in 
lingua spagnola e in lingua italiana; 

 di designare, quale Responsabile scientifico dell’Accordo de quo, il prof. 
Giuseppe De Mastro e quali componenti della Commissione preposta 
all'elaborazione di protocolli esecutivi, i proff. Piergiuseppe Otranto e 
Elena Ciani; 

 di riservarsi l’approvazione di Protocolli esecutivi o accordi specifici, 
predisposti di comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione 
previste nelle suddette Convenzioni; 

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

26.  Richiesta nuova finestra di accesso per i candidati al premio di studio GLOBAL 
THESIS di Ateneo, per la preparazione della tesi di Laurea Magistrale o a Ciclo 
Unico in cotutela, a.a. 2018/19 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, di approvare la richiesta, acquisita al Prot. 
generale di questa Università con il n. 50507, in data 01.07.2019, pervenuta 
dai rappresentati dell’associazione studentesca Università Protagonista, di 
apertura di una nuova finestra di accesso, compresa nel periodo tra il 
16.09.2019 e il 27.09.2019, per i candidati al premio di studio GLOBAL-
THESIS di Ateneo, relativo alla mobilità studentesca internazionale per la 
preparazione della tesi di Laurea Magistrale o a Ciclo Unico in co-tutela, 
A.A. 2018/2019, per un totale di almeno n. 5 mensilità.  

27.  Ratifica Decreto del Decano n. 32 del 24.06.2019 (Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Novartis S.p.A. per il finanziamento 
di una borsa di studio nell’ambito del corso di Dottorato in Neuroscienze 
Applicate - 35° ciclo) 

HA RATIFICATO 
il Decreto del Decano n. 32 del 24.06.2019 relativo all’argomento in oggetto. 

27 
an. 

Ratifica Decreti del Decano nn. 440 e 441 del 22.07.2019 (Accordo di 
collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Acquedotto 
Pugliese e Aeroporti di Puglia per il cofinanziamento borsa di studio corso di 
dottorato in economia e finanza delle Amministrazioni pubbliche) 

HA RATIFICATO 
i Decreti del Decano nn. 440 e 441 del 22.07.2019 relativi all’argomento in 
oggetto. 

27 
an. 
bis 

Ratifica Decreto del Decano n. 408 del 19.07.2019 (Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Societa’ Novartis FARMA S.P.A. 
per l’attivazione di un posto aggiuntivo con borsa di studio corso di dottorato 
in neuroscienze applicate – 35° ciclo) 

HA RATIFICATO 
il Decreto del Decano n. 408 del 19.07.2019 relativo all’argomento in 
oggetto. 

28.  Ratifica Decreto del Decano n. 156 del 08.07.2019 (Accordo di Partenariato 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto Formazione Operatori 
Aziendali – IFOA, per la realizzazione del Progetto “Software Developer”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto del Decano n. 156 del 08.07.2019 relativo all’argomento in 
oggetto. 

29.  Ratifica Decreto del Decano n. 201 del 09.07.2019 (Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
e l’Eni S.p.A., per il cofinanziamento di n. 1 borsa di studio relativa allo 
svolgimento della seguente tematica: “Polimeri donor-acceptor per celle solari 
organiche via H-bonding polymerization”, per il corso di dottorato di ricerca in 
Scienze Chimiche e Molecolari 35°ciclo, A.A. 2019/2020) 

HA RATIFICATO 
il Decreto del Decano n. 201 del 09.07.2019 relativo all’argomento in 
oggetto. 

29 
an. 

Ratifica Decreto del Decano n. 439 del 22.07.2019 (Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Medicina Veterinaria 
e la Scuola Professionale Giacomo Rousseau srl con sede legale in Latiano - 
Brindisi, ai fini della realizzazione del progetto “Tecnico della gestione 
dell’allevamento zootecnico”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto del Decano n. 439 del 22.07.2019 relativo all’argomento in 
oggetto. 

30.  Ratifica Decreto del Decano n. 211 del 10.07.2019 (Accordo di Partenariato 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione di promozione 

HA RATIFICATO 
il Decreto del Decano n. 211 del 10.07.2019 relativo all’argomento in 
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sociale FO.RI.S, per la realizzazione del Progetto “Operatore per 
l’organizzazione la preparazione e la realizzazione dei costumi di scena”) 

oggetto. 

30 
an. 

Ratifica Decreto del Decano n. 438 del 22.07.2019 (“Protocollo Intesa tra 
istituzioni Coinvolte nel Progetto” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “De Nittis-Pascali” di Bari)  

HA RATIFICATO 
il Decreto del Decano n. 438 del 22.07.2019 relativo all’argomento in 
oggetto. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

31.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ordine degli 
Avvocati di Bari, per intensificare la compartecipazione nella realizzazione 
dell’obiettivo di sviluppo socio-culturale del territorio barese e nomina membri 
del Comitato, ai sensi dell’art. 4 

HA DELIBERATO 

 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l’Ordine degli Avvocati di Bari, integralmente riportata 
in narrativa, al fine di intensificare la compartecipazione nella 
realizzazione dell’obiettivo di sviluppo socio-culturale del territorio 
barese, previo: 

 aggiornamento del nominativo del rappresentante legale 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dei relativi dati 
anagrafici con quelli vigenti all’atto della stipula; 

 integrazione della denominazione dell’Università degli Studi di Bari, 
laddove riportata, con le parole “Aldo Moro”; 

 integrazione con un apposito art. 8 per disciplinare la tutela dei dati 
personali, che reciti nel modo seguente: 
“ART. 8 
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 convenzione, 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 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.”; 
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 di nominare i proff. Daniela Caterino, Massimo di Rienzo e Vincenzo Vito 
Chionna, quali Membri del Comitato previsto all’art. 4 della Convenzione 
de qua;  

 di autorizzare il Rettore/Decano 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. 

32.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Politecnico di 
Bari, per il Corso di Laurea Magistrale in “Ingegneria dei sistemi medicali” 
Classe delle Lauree “Ingegneria Biomedica” LM21 - Nomina componenti 
Comitato di Coordinamento 

HA DELIBERATO 
di designare i Direttori dei Dipartimenti di Scienze mediche di base, 
neuroscienze e organi di senso, e Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica, proff. Alessandro Bertolino e Luigi Palmieri, quali 
rappresentanti di questa Università nel Comitato di Coordinamento, ai sensi 
dell’art. 5 della Convenzione, stipulata in data 28.06.2019, tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Politecnico di Bari, per il Corso di Laurea 
Magistrale in “Ingegneria dei Sistemi Medicali” Classe delle Lauree 
“Ingegneria Biomedica LM21”, per il rilascio del titolo congiunto, ai sensi 
dell’art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004. 

33.  Istituzione ed attivazione Master/Short Master Universitari/Corsi di 
Perfezionamento, A.A. 2019/2020 

 

 a.   HA DELIBERATO 
1) di esprimere parere favorevole all’istituzione ed attivazione dei seguenti 

Master Universitari di II livello e Short Master Universitari: 

● Master Universitario di II livello in Scienze dei Prodotti Cosmetici - 
quinta edizione, previo adeguamento delle proposte alle 
osservazioni e rilievi formulati dalla Commissione Post Laurea; 

● Master Universitario di II livello in Terrorismo, prevenzione della 
radicalizzazione e integrazione interreligiosa e interculturale;  

● Short Master Universitario in L'Amministrazione del Personale e gli 
aspetti contributivi, previo adeguamento delle proposte alle 
osservazioni e rilievi formulati dalla Commissione Post Laurea; 

● Short Master Universitario in Orientamento al Lavoro, previo 
adeguamento delle proposte alle osservazioni e rilievi formulati dalla 
Commissione Post Laurea; 



Il Senato Accademico, nella riunione del 30.07.2019,  
 

 20 

● Short Master Universitario in Statistica, Ricerca Biomedica e Salute, 
previo adeguamento delle proposte alle osservazioni e rilievi 
formulati dalla Commissione Post Laurea. 

● Short Master Universitario in Gestione della produzione nell’industria 
lattiero-casearia, previo adeguamento delle proposte alle 
osservazioni e rilievi formulati dalla Commissione Post Laurea; 

2) di approvare il testo dell’Accordo di collaborazione da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze del 
Suolo, della Pianta e degli Alimenti e la Capurso Azienda Casearia S.r.l. 
di Gioia del Colle (BA), per la realizzazione dello Short Master in 
“Gestione della produzione nell’industria lattiero-casearia”; 

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

 b.   HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole al rinnovo dell’istituzione ed attivazione del 
seguente Corso di Perfezionamento: 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO – a.a. 2019/2020 
Nutrizione Umana  
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie, Biofarmaceutiche.  
(Coordinatore: prof. Lucantonio Debellis) 

 c.   HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione ed attivazione del seguente 
Master Universitari di I livello: 

● Master Universitario di I livello in Etica della pace, educazione ai 
diritti umani e alla sostenibilità ambientale, previo adeguamento 
delle proposte alle osservazioni e rilievi della medesima 
Commissione 

 d.   HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine 
all’istituzione e attivazione, per l’A.A. 2018/2019, della Summer School 
“Circular Economy and Environmental Taxation” – Dipartimento di 
Giurisprudenza. 

34.  Regolamento Master Universitari, Master Specialistici Professioni Sanitarie e 
Short Master Universitari: modifiche 

HA DELIBERATO 

 di rinviare ad una prossima riunione ogni decisione in merito alle 
modifiche al testo del Regolamento dei Master Universitari, Master 
Specialistici Professioni Sanitarie e Short Master Universitari, ad 
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eccezione delle seguenti modifiche, che vengono approvate, ferma 
restando l’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione: 

 introduzione di due finestre temporali, al 30 maggio e al 30 
settembre di ciascun anno, per la presentazione delle proposte di 
istituzione e attivazione dei Corsi di Master e Short Master 
universitari; 

 introduzione del divieto di riproposizione di Corsi che nelle due 
edizioni precedenti non abbiano raggiunto il numero minimo di 
iscritti stabilito; 

 ammissione ai predetti corsi di coloro che siano in possesso di titolo 
di studio conseguito all’estero, nel rispetto degli accordi internazionali 
vigenti, sulla base della documentazione richiesta dalla normativa 
italiana; 

 è ammessa la contemporanea funzione di coordinamento/direzione 
di corsi di Master (I e/o II livello), Perfezionamento, Alta Formazione, 
Aggiornamento o altro Corso Post laurea, ovvero Short Master, fino 
ad un massimo di due corsi, con la precisazione che in presenza 
di coordinamento/direzione di due Short Master tale limite è elevato 
a tre;  

 di invitare i senatori a trasmettere alla Direzione Offerta Formativa e 
Servizi agli Studenti – U.O. Master eventuali ulteriori 
osservazioni/proposte di modifica al Regolamento de quo. 

35.  Convenzione con Regione Puglia per il riconoscimento di borse di studio a 
favore dei partecipanti al Corso di Qualificazione per Educatore Professionale 
Socio - Pedagogico, a.a. 2019/2020 

HA DELIBERATO 
- di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione e la Regione Puglia, per l’attribuzione di borse di studio 
a favore dei dipendenti dei Comuni, beneficiari del Fondo regionale, in 
attuazione della D.G.R. n. 2034 del 15.11.2018, che frequenteranno il 
Corso di Qualificazione per svolgere la professione di educatore dei 
servizi educativi per l’infanzia ai sensi dell’art.1, co.597, Legge 17 
dicembre 2017, n. 205, istituito ed attivato dall’Ateneo barese nell’a.a. 
2019/2020; 

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

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
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36.  Centro Interdipartimentale di Ricerca “Psicologia applicata per gli interventi in 
ambito medico, economico, giuridico e ambientale” (CIPSAIMEGA): 
valutazione adesioni 

HA DELIBERATO 
di approvare le adesioni al Centro Interdipartimentale di ricerca “Psicologia 
Applicata per gli Interventi in Ambito Medico, Economico, Giuridico e 
Ambientale (CIPSAIMEGA)” dei proff.ri/dott.ri: Alessandro Bertolino, Biagio 
Moretti, Giuseppe Mininni, Ernesto Toma, Michele Baldassarre, Ignazio 
Grattagliano; Maria, Fara De Caro, Angela Notarnicola, Nunziata Ribecco, 
Angela Maria D’Uggento, Alberto Fornasari, Amelia Manuti e Giulio Pergola. 

37.  Proposta di costituzione del Centro di Eccellenza per la Ricerca e la 
Formazione per le Pubbliche Amministrazioni e designazione componente del 
Comitato Tecnico Scientifico, ai sensi dell’art.  5 dello Statuto del Centro 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di costituzione del 
Centro di Eccellenza per la Ricerca e la Formazione nelle Pubbliche 
Amministrazioni, presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, secondo la formulazione 
dello Statuto riportato in narrativa, con gli adeguamenti evidenziati 
dall’Ufficio competente; 

 di designare, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto del costituendo Centro di 
Eccellenza, il prof. Vincenzo Bavaro quale componente del Comitato 
Tecnico-Scientifico ed esperto nei settori scientifico disciplinari attinenti 
alle tematiche di cui all’art. 7 del medesimo Statuto; 

 di invitare l’Amministrazione a presentare una proposta di 
razionalizzazione/revisione dei Centri di Eccellenza di questa Università 
tenendo conto del carattere prevalentemente interdipartimentale degli 
stessi. 

38.  Proposta di definizione della rappresentanza dei dottorandi in seno ai Consigli 
di Dipartimento 

HA DELIBERATO 
di approvare, subordinatamente all’acquisizione del parere del Consiglio di 
Amministrazione per gli aspetti di competenza, che la rappresentanza dei 
dottorandi nei Consigli di Dipartimento sia presente solo presso il 
Dipartimento sede amministrativa del Dottorato di Ricerca. 

39.  Partenariato Euromediterraneo per la CirCular 
Economy e l’Innovazione - Progetto PECCEI - 
adempimenti 

HA DELIBERATO 

 di nominare, quali componenti del Comitato Tecnico/Scientifico da inserire nel progetto 
“Partenariato Euromediterraneo per la CirCular Economy e l’Innovazione – PECCEI”, le unità di 
personale di seguito elencate e per l’impegno orario indicato:  

OMISSIS 
 di dare mandato al competente ufficio di produrre i conferimenti di incarico e di ottemperare a tutti 

gli adempimenti connessi, tenuto conto che tale impegno non comporterà nuovi o maggiori oneri a 
carico del Bilancio di Ateneo. 

40.  Proposta di adesione al Centro Interuniversitario di “Economia applicata alle 
politiche per l’industria, lo sviluppo locale e l’internazionalizzazione” 

HA DELIBERATO 
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 di esprimere parere favorevole in ordine all’adesione dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro al Centro Interuniversitario di “Economia 
applicata alle Politiche per l’Industria, lo sviluppo locale e 
l’Internazionalizzazione”, secondo la formulazione riportata in narrativa, 
previa modifica dei dati relativi al Rettore dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, a decorrere dal 01.10.2019; 

 di invitare l’Ufficio competente ad avviare la fase delle adesioni ai docenti 
interessati, riservandosi di valutarne la congruità con lo scopo del Centro. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Sostituzione visiting professor Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa – bando anno 2018  
 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
di esprimere parere favorevole alla sostituzione del Visiting Professor del 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa prof. Andres 
Cuneo Zuniga con il prof. Hector Jimenez Gonzales, al fine di garantire la 
copertura degli insegnamenti del Corso di Laurea magistrale in Marketing 
del primo semestre dell’A.A. 2019/2020.  

Protocollo di intesa per la realizzazione di azioni comuni per la lotta al bullismo e 
cyberbullismo e per la promozione della legalità 
 

HA DELIBERATO 

 di approvare il Protocollo di Intesa, da stipularsi tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e vari Enti per la realizzazione di azioni comuni per la 
lotta al bullismo e cyberbullismo e per la promozione della legalità; 

 di delegare il Direttore del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed 
Economici del Mediterraneo: società, ambiente e culture”, prof. Bruno 
Notarnicola a partecipare alla conferenza stampa di presentazione 
dell’iniziativa prevista per il giorno 02.08.2019. 

 


