
Il Senato Accademico, nella riunione del 22.12.2020,  
 

 1 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Commissioni di Senato e miste paritetiche SA/CdA: sostituzione 
componenti 

HA DELIBERATO 
il subentro: 
 della prof.ssa Milena D’Angelo al prof. Sebastiano Stramaglia, nella seguente 

Commissione di Senato: 
 Commissione per l’Internazionalizzazione; 

 del sig. Antonio Lorusso alla sig.ra Alba La Torre, nelle seguenti Commissioni 
di Senato e miste/paritetiche SA/CdA: 
 Commissione per l’adeguamento normativo, 
 Commissione Ricerca, 
 Commissione “Recupero carriere studenti fuori corso”, 
 Commissione mista SA/CdA per la ripartizione dei contributi universitari 

destinati al miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi agli 
studenti. 

2.  Selezione candidature ai fini della nomina di un componente interno del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 
scorcio triennio solare 2019-2021 

HA DELIBERATO 
di selezionare la seguente rosa di nominativi, da sottoporre alla Commissione di 
Garanzia ai fini della individuazione del componente interno del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi dell’art. 
10, comma 12, del vigente Statuto di Ateneo, per lo scorcio del triennio solare 
2019-2021:  
Ricercatori a tempo indeterminato 

 Giuseppina Piazzolla 

 Anna Rinaldi 

3.  Commissione Elettorale Centrale: sostituzione componente HA DELIBERATO 
di designare la prof.ssa Grazia Maria Liuzzi, quale componente della 
Commissione Elettorale Centrale, per la componente dei professori di II fascia, 
in sostituzione del prof. Sebastiano Stramaglia, dimissionario. 

4.  Richiesta rappresentante dei dottorandi di ricerca nel Senato Accademico 
su “Campagna #prorogaora (ADI): richiesta di sostegno alla proroga della 
borsa di dottorato per i cicli XXXIV e XXXV” 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al sostegno alla campagna 
#prorogaora, promossa dall’Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani 
(ADI) per il riconoscimento della proroga delle borse di dottorato per i cicli XXXIV 
e XXXV. 

5.  Misura “Codici di comportamento” - Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 – prima disamina proposta di 
schema di Codice di comportamento 

HA PRESO ATTO 
per quanto di competenza, dello schema di Codice di comportamento 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con invito al competente Ufficio ad 
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avviare la procedura aperta a tutti gli “attori” coinvolti, come previsto dalle Linee 
Guida A.N.AC. 

5 
bis 

Presentazione del progetto di riorganizzazione 2021 ARGOMENTO RITIRATO 
 

5 
ter 

Programmazione strategica 2021-2023: condivisione preliminare degli 
obiettivi 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta delle priorità politiche, 
degli obiettivi strategici e degli indicatori della programmazione strategica di 
Ateneo, come da allegato n. 3 alla relazione istruttoria. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

6.  Modifiche Regolamenti di Ateneo: esito lavori Commissione per 
l’adeguamento normativo 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla modifica dei Regolamenti di Ateneo 
per il conferimento di titoli onorifici e per la chiamata dei professori di ruolo ai 
sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, nelle formulazioni di 
cui al verbale del 17.12.2020 della Commissione per l’adeguamento normativo. 

7.  Proposte di chiamata di professore universitario di prima e seconda fascia  

 a.  dott. Mario Alessandro BOCHICCHIO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Mario Alessandro 
BOCHICCHIO 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. 

 b.  dott.ssa Anna COLALEO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Anna COLALEO a 
professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare 
FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare, presso il Dipartimento Interateneo di 
Fisica di questa Università. 

 c.  dott.ssa Stefania POLLASTRO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Stefania 
POLLASTRO a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare AGR/12- Patologia vegetale, presso il Dipartimento di 
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti di questa Università. 

8.  Programmazione personale docente: adempimenti 
 Avvio procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della 

legge n. 240/2010 - anno 2021 
 

HA DELIBERATO 
- di proporre al Consiglio di Amministrazione l’avvio della procedura valutativa, 

ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata 
nel ruolo di professore di II fascia, nei confronti dei seguenti ricercatori di tipo 
b), che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, per l’accesso al 
ruolo di professore associato: 
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 dott. Vincenzo TUFARELLI, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, SSD AGR/18 - 
Nutrizione e Alimentazione animale, (periodo contratto dal 21/02/2018 al 
20/02/2021), presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di 
Organi; 

 dott. Pasquale FILANNINO, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, SSD AGR/16 - 
Microbiologia Agraria, (periodo contratto dal 01.03.2018 al 28.02.2021), 
presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti; 

- di esprimere parere favorevole acché vengano, fin d’ora, impegnati, a valere 
sui P.O. 2020, n. 7,3 P.O. per l’eventuale inquadramento come professore di 
II fascia di n. 34 ricercatori a tempo determinato di tipo b), il cui contratto è in 
scadenza nell’anno 2021 (0,20 P.O. per n. 33 RTDb) e 0,70 P.O. per n. 1 
RTDb) ex D.I. n. 924/2015), di cui alla tabella allegata alla relazione istruttoria. 

8a Programmazione personale docente: adempimenti 
 Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 

di Economia, Management e Diritto dell’Impresa) e l’Agenzia Regionale 
Strategica per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia (A.R.e.S.S. 
Puglia) per realizzazione Progetto di Ricerca “Medicina di genere: 
indicatori di esito e impatto economico sulla spesa sanitaria” e 
finanziamento n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine: 
 alla Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Regione 
Puglia (A.Re.S.S. Puglia), per la realizzazione del progetto di ricerca 
“Medicina di genere: indicatori di esito e impatto economico sulla spesa 
sanitaria” e, nell’ambito dello stesso, per il finanziamento, tra l’altro, di n. 1 
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 
a) della L. 240/2010, con regime di impegno a tempo definito, per il SSD 
SECS-P/07 - Economia Aziendale, presso il Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’Impresa di questa Università, autorizzando 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; 

 all’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010, 
con regime di impegno a tempo definito, per il SC 13/B1 – Economia 
Aziendale e il SSD SECS-P/07 – Economia aziendale, presso il Dipartimento 
di Economia, Management e Diritto dell’Impresa di questa Università, a valere 
sui fondi della medesima Convenzione, subordinatamente al parere 
favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. 

9.  Nota, prot. n. 5697 del 14.12.2020, della Regione Puglia: stato dell’arte 
delle chiamate dei ricercatori a tempo determinato di tipo A) a valere sui 
fondi REFIN – 31.12.2023 termine ultimo previsto per la realizzazione di 
tutte le attività e per l’ammissibilità della spesa: informativa 

HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Rettore in ordine allo stato dell’arte delle chiamate dei 
ricercatori a tempo determinato di tipo a), a valere sui fondi del Programma 
Regionale POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 “Research for Innovation” 
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(REFIN), anche in relazione a quanto prescritto dall’art. 6 del relativo Atto 
unilaterale d’obbligo, nonché delle eventuali iniziative adottabili. 

10.  Mobilità di professori e ricercatori universitari tra Dipartimenti  

 a.  prof.ssa Anna LOIACONO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità della prof.ssa Anna LOIACONO, 
professore associato confermato, nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 
Lingua e traduzione - lingua inglese, dal Dipartimento di Scienze Mediche di 
Base, Neuroscienze ed Organi di Senso al Dipartimento di Scienze biomediche 
ed Oncologia umana di questa Università. 

 b.  prof. Pietro NAZZARO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Pietro NAZZARO, 
professore associato confermato, nel settore scientifico-disciplinare MED/09 - 
Medicina interna, dal Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze 
ed Organi di Senso al Dipartimento di Scienze biomediche ed Oncologia umana 
di questa Università. 

 c.  dott. Luigi SANTACROCE HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla mobilità del dott. Luigi SANTACROCE, 
ricercatore confermato, nel settore scientifico-disciplinare MED/07 - 
Microbiologia e Microbiologia clinica, dal Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici 
ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” al Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

11.  Ratifica Decreti Rettorali in materia di chiamata di professori 
 n. 3982 del 10.12.2020 (Chiamata del dott. Francesco Grimaldi a 

professore universitario di seconda fascia – SSD SECS-P/07 presso il 
Dipartimento di Economia e Finanza)  
 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 3982 del 10.12.2020, 
concernente l’argomento in oggetto. 

12.  Scambio contestuale tra docenti, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge 
n. 240/2010: adempimenti 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza: 
 di approvare la mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della 

Legge n. 240/2010, del dott. Gaetano BUCCI, ricercatore confermato nel 
settore scientifico-disciplinare IUS/09 – Istituzioni di Diritto Pubblico, presso il 
Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università verso il 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università del Salento mediante 
scambio contestuale con il dott. Pierfelice ROSATO, ricercatore confermato 
nel settore scientifico disciplinare SECS-P/08 - Economia e Gestione delle 
Imprese, presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del 
Salento verso il Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università; 

 di esprimere parere favorevole alla decorrenza in corso d’anno della mobilità 
in questione e di conferire mandato al Rettore di definire con l’Università del 
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Salento la data in cui potrà avvenire la presa di servizio dei docenti interessati 
alla mobilità. 

12a Scambio contestuale tra docenti, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge 
n. 240/2010: adempimenti 
 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza: 
 di approvare la mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’art.7, comma 3 della 

Legge n. 240/2010, del prof. Carlo BETTOCCHI, professore universitario di II 
fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/24 – Urologia, presso il 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università 
verso il Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell’Università degli 
Studi di Foggia mediante scambio contestuale con la prof.ssa Roberta 
GIULIANI, professore universitario di II fascia nel settore scientifico 
disciplinare L-ANT/0/8 - Archeologia cristiana e medievale, presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia verso il 
Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università, fermo restando il parere 
favorevole del Nucleo di Valutazione. 

13.  Approvazione Linee guida per la rotazione del personale dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alle “Linee Guida per la rotazione del 
personale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

14. 1
14a 

 Progetto di Bilancio unico di previsione di Ateneo annuale 2021 e 
triennale 2021-2023: parere 

 Richieste rappresentante degli studenti nel Senato Accademico su: 
- ripristino a n. 1000 delle “borse di studio A. Moro” 
- istituzione voucher per l’acquisto di dispositivi digitali e/o dispositivi 

di connessione – a.a. 2020/2021 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di Bilancio unico di 
previsione di Ateneo annuale 2021 e triennale 2021-2023, composto dal budget 
economico e dal budget degli investimenti, e a tutta la documentazione ad esso 
allegata.  

15.  Incarichi di insegnamento per contratto aa.aa. 2018/2019 e 2019/2020: 
fabbisogno dichiarato dai Dipartimenti e assegnazione del Fondo di bilancio 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

16.  Adempimenti connessi con l’adozione del programma triennale di opere 
pubbliche – esercizi 2021 - 2022 - 2023 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine all’adozione del Programma Triennale 
di Opere Pubbliche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Esercizi 2021-
2022-2023 e dell’Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell’esercizio 2021, 
presentati dal Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta 
Bonsegna e dall’ing. Giuseppe Delvecchio. 

 



Il Senato Accademico, nella riunione del 22.12.2020,  
 

 6 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

17.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e l’Istituto per la Sintesi 
Organica e Fotoreattività del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-
ISOF), per l’esecuzione del progetto di ricerca dal titolo: “Decoding 
astrocyte natural rhythms: Impact of actin and channel protein dynamics 
across scale” e nomina Responsabile scientifico, ai sensi dell’art. 2 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e 
l’Istituto per la Sintesi Organica e Fotoreattività del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR-ISOF), per l’esecuzione del progetto “Decoding astrocyte 
natural rhythms: Impact of actin and channel protein dynamics across scale”; 

 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; 

 di approvare l’indicazione della prof.ssa Grazia Paola Nicchia quale 
Responsabile scientifico, per questa Università, ai sensi dell’art. 2 della 
Convenzione de qua. 

18.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 
Senso), il Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR, l’Istituto di 
Nanotecnologia del CNR e l’Istituto Tumori G. Paolo II-IRCCS di Bari, per 
svolgimento attività di ricerca e sviluppo nel campo della medicina di 
precisione e costituzione di una Joint Research Platform (JRP) tra il nodo 
italiano dell’infrastruttura europea di ricerca ELIXIR e il progetto Tecnopolo 
pugliese per la Medicina di precisione (Tecnomed Puglia) e nomina 
Responsabile scientifico, ai sensi dell’art. 4 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo di collaborazione, da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi di Senso), il Dipartimento di Scienze Biomediche 
del CNR, l’Istituto di Nanotecnologia del CNR e l’Istituto Tumori G. Paolo II - 
IRCCS Bari per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo della 
medicina di precisione e la costituzione di una Joint Research Platform (JRP) 
tra il nodo italiano dell’infrastruttura Europea di Ricerca Elixir e il Progetto 
Tecnopolo Pugliese per la medicina di precisione (Tecnomed Puglia); 

 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; 

 di approvare l’indicazione del prof. Giancarlo Logroscino quale Responsabile 
scientifico del medesimo Accordo, per questa Università, ai sensi dell’art.4. 

18 
an 

Accordo quadro di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e la Fondazione E. Amaldi e nomina responsabile 
scientifico, ai sensi dell’art. 3 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo quadro di collaborazione scientifica da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione E. Amaldi nei 
seguenti campi e con particolare riferimento alle ricadute di interesse per i 
settori delle tecnologie spaziali: materiali funzionali di nuova generazione, 
sistemi biologici anche di interesse biomedico, applicazioni agroalimentari, 
piattaforme computazionali, indagini di tipo socioeconomico e psicologico, 
nonché per attività di formazione volte all’avvicinamento dei giovani alla New 
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Space Economy e alla sua capacità di integrazione nel tessuto produttivo e 
di generazione di nuove start-up; 

 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; 

 di nominare la prof.ssa Annamaria Candela quale Responsabile scientifico 
dell’Accordo in parola, per questa Università, ai sensi dell’art. 3. 

19.  Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Interateneo di Fisica) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. per la 
gestione del Centro di Bari dell’Infrastruttura “Recas” 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di approvare l’Accordo per la gestione del Centro di Bari dell’Infrastruttura 
“ReCaS”, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 
previa cassazione, all’art. 7, comma 7.1, quarto trattino, dell’espressione 
“…sentito il Direttore del Dipartimento Interateneo di Fisica”; 

 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. 

20.  Adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al Distretto del Cibo 
del Sud Est Barese Scarl, in qualità di partner scientifico e designazione n. 
2 Rappresentanti ai fini della nomina del Comitato tecnico scientifico, ai 
sensi dell’art. 31 

HA DELIBERATO 

 l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al Distretto del Cibo 
Sud Est Barese S.C.aR.L., in qualità di partner scientifico; 

 di designare il dott. Vincenzo Fucilli e il prof. Luigi Ricciardi, ai fini della 
nomina del Comitato Tecnico-Scientifico del Distretto, ai sensi dell’art. 31 del 
relativo Statuto. 

21.  1° Atto esecutivo della Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e 
lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), per elaborazione di attività 
congiunte in relazione alla ricerca applicata ai sistemi complessi tramite 
strumenti e codici di calcolo avanzato e tecnologie ICT innovative 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di approvare il 1° Atto Esecutivo della Convenzione quadro, sottoscritta il 
05.12.2017, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Interateneo di Fisica) e l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, 
l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), da stipularsi tra i 
medesimi Enti, per l’elaborazione di attività congiunte in relazione alla ricerca 
applicata ai sistemi complessi tramite strumenti e codici di calcolo avanzato 
e tecnologie ICT innovative; 

 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; 

 di approvare l’indicazione del prof. Roberto Bellotti quale Responsabile per la 
gestione dell’Atto de quo, per questa Università, ai sensi dell’art. 8. 

22.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro HA DELIBERATO 
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(Dipartimento Interateneo di Fisica) e la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO e nomina 
Responsabile scientifico, ai sensi dell’art. 3 

 di approvare l’Accordo di collaborazione da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Fisica) e la Facoltà di ingegneria 
dell’Università telematica internazionale UNINETTUNO, per la collaborazione 
negli ambiti della ricerca scientifica di comune interesse; 

 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; 

 di approvare l’indicazione del prof. Roberto Bellotti quale Responsabile 
scientifico dell’Accordo de quo, per questa Università, ai sensi dell’art. 3. 

23.  Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Materias 
S.r.l: rinnovo e nomina responsabile, ai sensi dell’art. 3 e rinnovo 
Convenzione per uso superficie complessiva 45 mq ex Palazzo Poste (Bari) 

HA DELIBERATO 

 per quanto di competenza, 
o di approvare il rinnovo del Protocollo di intesa tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e Materias s.r.l., stipulato il 19.06.2018 e 
rinnovato il 12.07.2019, previe modifiche proposte dall’Ufficio; 

o 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; 

o di confermare il prof. Gianluigi de Gennaro quale Responsabile del 
Protocollo de quo, per questa Università, ai sensi dell’art.3 del 
medesimo atto; 

 di rimettere al Consiglio di Amministrazione, per competenza, ogni 
determinazione in ordine al rinnovo della Convenzione da stipularsi tra le 
suddette Parti per uso degli spazi individuati presso il Palazzo ex Poste. 

24.  Accordo di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento di Studi Umanistici) e la Scuola Normale Superiore di 
Pisa, per sviluppo attività di ricerca e di studio nel settore della Storia Greca 
e Romana e nomina Responsabile scientifico, ai sensi dell’art. 5 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo di collaborazione scientifica da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Studi Umanistici) e 
la Scuola Normale Superiore di Pisa, finalizzato a sviluppare attività di ricerca 
e di studio nel settore della Storia greca e romana, con particolare, ma non 
esclusivo, riferimento a: epigrafia, storiografia, storia delle istituzioni, storia 
economica e sociale, tradizione dell’antico; 

 di approvare l’indicazione della prof.ssa Manuela Mari, quale Responsabile 
scientifico per l’attuazione del presente Accordo, per questa Università, ai 
sensi dell’art. 5 dell’Accordo stesso; 

 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. 

25.  Spin Off: adempimenti HA DELIBERATO 
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per quanto di competenza: 

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

 di autorizzare, per l’anno 2021, il Prof. Filippo Lanubile, all’interno della 
costituenda Società, a ricoprire la carica di Amministratore Unico con un 
impegno orario di 200 ore ed il compenso di € 2.000,00; 

 di autorizzare, per l’anno 2021, i dott. F. Calefato e N. Novielli, all’interno della 
costituenda Società, a ricoprire l’incarico rispettivamente di Chief Technology 
Officer (CTO) e di Chief Scientist, previa riduzione del relativo impegno 
orario, tale da risultare congruo al corrispettivo di € 1.000,00 ciascuno; 

 di autorizzare il dottorando di ricerca dott. L. Quaranta alla partecipazione alla 
Spin Off, ad assumere incarichi nella stessa e a svolgere attività a carattere 
occasionale e con un impegno orario limitato; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto per l’uso, da parte della 
costituenda Società, del logo/marchio “Spin off Accademica-Accreditata 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” e del know how, dando mandato 
agli Uffici di predisporre 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 autorizzare il Rettore alla stipula del contratto per l’uso, da parte della Spin 
Off, del laboratorio/stanza 656, sito al sesto piano del Dipartimento di 
Informatica e dei correlati servizi, previa quantificazione, da parte della 
competente U.O. Gestione Immobili – Sezione Edilizia e Patrimoni della 
Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, dell’importo dovuto, che si intende 
sin d’ora approvato, autorizzando la Direzione Risorse Finanziarie ad 
adottare gli adempimenti di competenza; 

 di invitare il Direttore del Dipartimento di Informatica a vigilare, ai sensi 
dell’art. 10 comma 13 del Regolamento per la costituzione di società Spin Off 
e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso, per 
garantire il rispetto degli obblighi che gravano sui docenti soci della citata Spin 
off, con particolare riferimento a quanto previsto dal suddetto articolo e 
dall’art. 18, comma 2, in merito alla compatibilità dell’attività dei docenti 
all’interno della Società con le attività di didattica e di ricerca, alla non 
concorrenza con le attività del Dipartimento e all’assenza di conflitto di 
interessi; 

 di invitare il Coordinatore del Dottorato di Ricerca a vigilare in merito alla 
compatibilità dell’attività del dottorando all’interno della Società con le attività 
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di formazione e di ricerca, alla non concorrenza con le attività del 
Dipartimento e all’assenza di conflitto di interessi; 

 di invitare il prof. F. Lanubile e i dott. F. Calefato e N. Novielli 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. F. Lanubile e i dott. F. Calefato e N. Novielli a comunicare 
tempestivamente ogni variazione relativa all’assunzione di cariche sociali ed 
eventuali incarichi all’interno della Società; 

 di trasmettere la presente delibera alla Direzione Risorse Umane per gli 
aspetti di competenza; 

 di invitare la competente Direzione Ricerca, Terza Missione e 
Internazionalizzazione a dare comunicazione del presente dispositivo alla 
propria U.O. Dottorato di Ricerca, per quanto di competenza. 

26.  Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Fondazione CRUI, per attivazione programmi di tirocinio – rinnovo e nomina 
Referente operativo, ai sensi dell’art. 13 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di approvare il nuovo testo della Convenzione quadro, da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione CRUI per 
l’attivazione di programmi di tirocinio curriculare ed extracurriculari post-titolo 
di qualità a favore di studenti e neolaureati di alto profilo;  

 di approvare l’indicazione della sig.ra Incantalupo Francesca, quale referente 
operativo per l’attuazione della Convenzione de qua, per questa Università; 

 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. 

27.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’ISTAT, per lo sviluppo di ricerche sui temi del Benessere Equo e 
Sostenibile (BES) e degli indicatori per lo sviluppo sostenibile, in vista del 
perseguimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 - Revoca delibera del 
Senato Accademico del 27.10.2020 su modifica art. 5 

HA DELIBERATO 

 di revocare la propria delibera del 27.10.2020, inerente all’approvazione 
dell’Accordo di Collaborazione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), per lo sviluppo di 
ricerche sui temi del Benessere Equo e Sostenibile (BES) e degli indicatori 
per lo sviluppo sostenibile, in vista del perseguimento degli Obiettivi 
dell’Agenda 2030, nella parte relativa alla modifica dell’art. 5; 

 di confermare i proff. Pierfrancesco Dellino, Vitorocco Peragine e Paola 
Perchinunno quali rappresentanti, per questa Università, nel Comitato 
Tecnico Scientifico per la gestione dell’Accordo de quo. 

28.  Accordo di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture 
comparate), l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, l’Università 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo di Collaborazione scientifica da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università degli Studi del Piemonte 
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degli Studi di Trento e l’Università degli Studi di Trieste e nomina 
Responsabile scientifico e Referente, ai sensi degli artt. 3 e 5 

Orientale, l’Università degli Studi di Trento e l’Università degli Studi di Trieste, 
per la realizzazione del progetto di ricerca “DEFrAG-Tragedy” (Digital Edition 
of Fragmentary Ancient Greek Tragedy), nonché per attività di ricerca e 
formazione, progetti e iniziative inerenti all’impiego di strumenti digitali per lo 
studio del teatro greco; 

 di approvare l’indicazione della prof.ssa Olimpia Imperio, quale Responsabile 
scientifico del presente Accordo, per questa Università, come previsto dall’art. 
3 (Responsabili scientifici) e della dott.ssa Sabina Castellaneta, quale 
Referente del Dipartimento, ai sensi dell’art. 5 (Supervisione) dello stesso 
Accordo; 

 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. 

29.  Ratifica Decreti Rettorali:   

 a.  n. 4030 del 15.12.2020 (Approvazione schema e stipula Protocollo di 
intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Direzione 
Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA), per collaborazione ad 
attività di ricerca e didattica) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4030 del 15.12.2020, concernente l’argomento in oggetto. 

 b.  n. 3733 del 01.12.2020 (Approvazione schema e stipula Convenzione 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Elbasan 
“Alesander Xhuvani” - Albania nell’ambito del Corso di dottorato in 
Informatica e Matematica – XXXVI ciclo) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 3733 del 01.12.2020, 
concernente l’argomento in oggetto. 

 c.  n. 3235 del 19.11.2020 (Approvazione e stipula Accordo “Joint PhD 
Agreement” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Technische Universität Wien) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3235 del 19.11.2020, concernente l’argomento in oggetto. 

30.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il 
Center for Biological Research of the Northwest, S.C., Mexico (CIRBOR) e 
nomina Referente dell’Accordo e n. 2 componenti della Commissione 
preposta all’elaborazione di protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo di collaborazione da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e il Center for Biological Research of the Northwest, 
S.C., Mexico (CIRBOR), in lingua italiana e inglese; 

 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; 

 di approvare l’indicazione della prof.ssa Barbara De Lucia quale Referente 
scientifico dell’Accordo de quo, per questa Università; 

 di nominare i proff. Pietro Santamaria e Rocco Roma quali componenti, per 
questa Università, della Commissione preposta all’elaborazione di protocolli 
esecutivi; 
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 di riservarsi l’approvazione di protocolli specifici di cooperazione, predisposti 
di comune accordo. 

31.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University, Dinajpur 
(Bangladesh) e nomina Referente dell’Accordo e n. 2 componenti della 
Commissione preposta all’elaborazione di protocolli esecutivi 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo di collaborazione da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e la Hajee Mohammad Danesh Science and 
Technology University, Dinajpur (Bangladesh), in lingua italiana e inglese; 

 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; 

 di approvare l’indicazione della dott.ssa Ilaria Marcotuli quale Referente del 
suddetto Accordo di cooperazione, per questa Università; 

 di nominare la prof.ssa Agata Gadaleta e la dott.ssa Annalisa De Boni quali 
componenti, per questa Università, della Commissione preposta 
all’elaborazione di protocolli esecutivi; 

 di riservarsi l’approvazione di protocolli specifici di cooperazione, predisposti 
di comune accordo. 

31 
bis 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro Studi 
Americani di Roma, per attivazione di un contratto di insegnamento in 
Letteratura Anglo-Americana - L-LIN/11 - A.A. 2020/2021 - rinnovo 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di approvare il rinnovo della Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e il Centro Studi Americani di Roma, per l’attivazione di un 
contratto di insegnamento in Letteratura Anglo-Americana L-LIN/11, per 
l’a.a. 2020/2021; 

 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; 

- di confermare il prof. Giuseppe Elia, quale Coordinatore – Referente 
scientifico della suddetta Convenzione, per questa Università e il 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione quale 
struttura cui sarà affidata la gestione delle attività previste dalla stessa; 

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

31 
ter 

Memorandum of Understanding per la gestione del Parco “POLYSEMI - 
Parco dei viaggi letterari di Grecia e Magna Grecia” 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di approvare il Memorandum of Understanding (MoU), da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 
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Italianistica e Culture Comparate (capofila) e le seguenti Istituzioni: Comune 
di Taranto, Dipartimento di Informatica della Ionian University (Grecia), 
Ministero Greco della Cultura e dello Sport, Regione delle Isole ioniche per 
la gestione del progetto “Parco dei viaggi letterari di Grecia e Magna Grecia 
– Polysemi”; 

 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; 

 di nominare la prof.ssa Giulia Dell’Aquila quale rappresentante, per 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nell’ambito del Comitato Scientifico, 
previsto all’art. 6 del citato MoU con la funzione di gestione del progetto e di 
raccordo con le parti consorziate. 

31 
qua 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Informatica) e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica 
(CINI) - rinnovo e nomina Referente della Convenzione, ai sensi dell’art. 3 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di approvare il rinnovo della Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI), 
stipulata il 17.03.2014 e rinnovata in data 19.10.2017, per la durata di un 
triennio; 

 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; 

 di approvare l’indicazione del prof. Donato Malerba quale Referente della 
Convenzione, per questa Università, come previsto dall’art. 3 della 
Convenzione stessa. 

31 
qui 

Accordo di affiliatura tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - IIT 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di approvare l’Accordo di Affiliatura da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia- IIT, finalizzato 
ad ospitare, presso i laboratori della Linea di Ricerca IIT Neuroscience and 
Smart Materials, il dott. Francesco Pisani, ricercatore a tempo determinato di 
tipo b) presso questa Università, per lo svolgimento di attività di ricerca e 
approfondimento inerenti al progetto “Barriera ematoencefalica umana: 
sviluppo di modelli innovativi e studio della comunicazione intercellulare”; 

 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 OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
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31 
qua 
an. 

Accordo quadro CAFE (Cyber Alliance For Excellence) tra l’Università degli 
Studi di Bari e AURIGA s.r.l., BV TECH, il Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per l’Informatica (CINI), CY4GATE, Deloitte, Distretto produttivo 
dell’Informatica pugliese, DIVA, EXPRIVIA s.p.a., EULOGIC, EURISPES, 
SER&PRACTICES s.r.l. e nomina componenti nel comitato di gestione, ai 
sensi dell’art. 4 

HA DELIBERATO 

 di approvare Accordo quadro denominato CAFE (Cyber Alliance For 
Excellence), da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
AURIGA s.r.l., BV TECH, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica (CINI), CY4GATE, Deloitte, Distretto produttivo dell’Informatica 
pugliese, DIVA, EXPRIVIA s.p.a., EULOGIC, EURISPES, SER&PRACTICES 
s.r.l., per la collaborazione nella programmazione e realizzazione di nuove 
azioni formative da sperimentare congiuntamente nel Corso di laurea 
magistrale in Computer Science – indirizzo Security Engineering, volte a 
sviluppare competenze di eccellenza nell’ambito della Cyber Security; 

 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; 

 di approvare l’indicazione dei proff. Giuseppe Pirlo e Danilo Caivano quali 
componenti, per questa Università, nel Comitato di gestione per l’attuazione 
dell’Accordo de quo, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo stesso. 

32.  Modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo: proposte di istituzione nuovi 
corsi di studio per l'A.A. 2021/2022 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole all’istituzione, per l’A.A. 2021/2022, dei 
seguenti Corsi di laurea: 

 Corso di laurea magistrale interclasse LM5&LM43 in “Digital Heritage. 
Musei. Archivi. Biblioteche” (Dipartimento di Studi Umanistici - DISUM); 

 Corso di laurea professionalizzante nella nuova classe L-P02 in 
“Tecniche agroforestali ed alimentari” (Dipartimento di Scienze Agro-
Ambientali e Territoriali – Di.SAAT) – corso di laurea a programmazione 
locale; 

 Corso di laurea magistrale classe LM-77 in “Innovation, Governance and 
Sustainability” (Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa); 

 di esprimere, altresì, parere favorevole all’istituzione, per l’A.A. 2021/2022, 
del corso di laurea magistrale interateneo con l’Università del Salento, sede 
amministrativa, nella classe LM-67, in “Scienze delle attività motorie 
preventive ed adattate”. 

33.  Ratifica D.R. n. 2837 del 21.10.2020 (Selezione, per titoli, per assegnazione 
assegni di tutorato per il servizio di accompagnamento e affiancamento alle 
attività didattiche, svolto da studenti senior in favore di studenti con 
disabilità e/o DSA iscritti ad un corso di studi attivato presso questo Ateneo 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 2837 del 21.10.2020, 
concernente l’argomento in oggetto. 
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- “Bando studenti senior 2020/2021”) 

34.  Istituzione ed attivazione Master e Short Master Universitari - A.A. 
2020/2021 

HA DELIBERATO 
 di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione dei seguenti 

Master e Short Master Universitari, per l’a.a. 2020/2021: 

 Short Master in “Digital Reputation Management” (rinnovo); 

 Master di I livello in “Criminologia e politiche per la sicurezza” 
(rinnovo); 

 Master di II livello in “Gestione del lavoro nelle Pubbliche 
Amministrazioni (rinnovo); 

 di esprimere parere favorevole, previo adeguamento delle proposte alle 
osservazioni e rilievi formulati dalla Commissione per la formazione Post 
Laurea, all’istituzione e attivazione dei seguenti Master Universitari e Short 
Master Universitari, per l’a.a. 2020/2021: 

 Master di I livello in “Posturologia e biomeccanica base” (rinnovo); 

 Master di II livello in “Data Science ‐ metodologie, analisi, 
progettazione, soluzioni” (rinnovo); 

 Master di II livello in “Scuola in ospedale e istruzione domiciliare” 
(rinnovo); 

 Short Master Universitario in “Risk assessment e valutazione di 
efficacia del trattamento riabilitativo forense”; 

 Short Master in “Luxury Real Estate Marketing”; 

 Short Master in “Infection Control Program Team”; 

 Short Master in “Vaccinologia”; 

 Short Master in “Epidemiologia applicata alla Sanità Pubblica”; 

 Short Master in “Fattore HD: Human & Digital nel mondo del lavoro”. 
 di esprimere parere favorevole, previo adeguamento delle proposte alle 

osservazioni e rilievi formulati dalla Commissione Post Laurea, all’istituzione 
e attivazione, per l’a.a. 2020/2021, dei seguenti Master Universitari e Short 
Master Universitari pervenuti oltre la scadenza del 30 settembre prevista dal 
Regolamento: 

 Master di I livello in “App Developer and Secure Code”; 

 Master di I livello in “E-Commerce Management e Strategie Digitali”; 

 Master di I livello in “Green Management and Sustainable Business”; 

 Master di I livello in “Manager delle Imprese Turistiche e della 
Promozione del Territorio”; 

 Master di I livello in “Etica della pace, educazione ai diritti sanitari e ai 
diritti universali. Tutela della persona e dell’ambiente nel villaggio 
globale”; 
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 Master di II livello in “Gestione del lavoro e delle Relazioni Sindacali” 
(rinnovo). 

 di esprimere parere favorevole, previe modifiche suggerite dalla Direzione 
Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post-Laurea – U.O. 
Master, in ordine alla Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro - Dipartimento di Informatica (DIB) e il Politecnico di Bari - 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI), per la 

realizzazione del Master di II livello in “Data Science ‐ metodologie, analisi, 
progettazione, soluzioni”, a.a. 2020/2021, del Dipartimento di Informatica, 
conferendo fin d’ora mandato al Rettore ad apportare alla suddetta 
Convenzione eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 
rendessero necessarie in sede di stipula. 

35.  Istituzione ed attivazione Corsi di Formazione finalizzata - A.A. 2020/2021 HA DELIBERATO 
- di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione, per l’a.a. 

2020/2021, dei seguenti Corsi: 

 Corso di Perfezionamento “Risico. Rischio clinico, sicurezza delle 
cure e medicina legale. Tra clonica ed organizzazione” – 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina; 

 Corso di Alta Formazione per “Mediatori interculturali etno-clinici” – 
Dipartimento di Scienze Politiche; 

- di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Consorzio Nazionale per 
l’Innovazione Sociale NOVA ONLUS per la realizzazione del Corso di Alta 
Formazione per “Mediatori interculturali etno-clinici”, conferendo, fin d’ora, 
mandato al Rettore ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

36.  Equipollenza titoli di studio HA DELIBERATO 
che il titolo denominato “Laurea in Scienze Agrarie – Specializzazione Patologia 
delle piante”, rilasciato allo studente Abdallah Ali Mohammed Ali dall’Università 
del Cairo (Egitto) è equipollente alla laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (Cl. 
L-25), conferita dall’Università italiana. 

37.  Accordo di partenariato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Rete nazionale Eurodesk - rinnovo 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole al rinnovo dell’adesione dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk, in qualità di 
Agenzia Locale Eurodesk, per l’anno 2021 ed alla sottoscrizione dell’Accordo 
di Partenariato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed Eurodesk Italy, 
per il periodo 2020-2027; 

 di confermare la dott.ssa Giulia Falcone, quale referente dell’Agenzia 
Eurodesk Bari. 
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38.  Istituzione di n. 2 (due) premi di Laurea “Pio’s Specialistic Nurse” destinati 
a sostenere la ricerca infermieristica 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione, per l’a.a. 2019/2020, di n. 2 (due) 
premi di laurea “Pio’s Specialistic Nurse” destinati a sostenere la ricerca 
infermieristica, dell’importo pari a 1.000,00 € (mille) cadauno, da assegnare, uno 
ad un laureato magistrale in “Scienze infermieristiche e ostetriche” ed uno ad un 
laureato di I livello in “Infermieristica”, secondo il bando di concorso pubblico, 
per titoli. 

39.  Corsi di Master, Short Master e Formazione Finalizzata, aa.aa. 2018/2019 
– 2019/2020 – 2020/2021, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – Adempimenti 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
- di fare propri gli indirizzi interpretativi espressi dall’Avvocatura di Ateneo e, 

per l’effetto, di revocare la sospensione delle attività inerenti i Corsi di 
Master, Short Master e Formazione finalizzata in oggetto, già deliberata nella 
riunione del 31.07.2020, al fine di consentire l’adozione, in via di autotutela 
e a sanatoria, dei provvedimenti amministrativi più opportuni in relazione sia 
ai Corsi che alle posizioni dei singoli interessati, in linea con i suddetti 
indirizzi interpretativi; 

- di approvare l’operato dei competenti Uffici della Direzione Offerta Formativa 
e Servizi agli Studenti – Sezione Post-Laurea rispetto alle istanze di rimborso 
delle somme versate dagli interessati, come illustrato in narrativa. 

40.  Bando per il finanziamento di progetti dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro nell’ambito dei Piani per l’Orientamento e il Tutorato (POT): 
determinazioni 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al bando per il finanziamento di progetti 
nell’ambito dei Piani per l’Orientamento e il Tutorato (POT), conferendo mandato 
al Rettore ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 
rendessero necessarie in fase di emanazione. 

41.  Bando per il finanziamento di progetti dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche (PLS): determinazioni 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole in ordine al bando per il finanziamento di 
progetti nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche (PLS), conferendo 
mandato al Rettore ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in fase di emanazione; 

 di rimettere alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, per 
competenza, l’opportunità di ripartire le risorse, assegnate dal MUR 
congiuntamente a favore degli interventi relativi al PLS e ai POT, per gli anni 
2019 e 2020, in modo da garantire a sostegno del PLS risorse equivalenti a 
quelle beneficiate negli anni precedenti da tale tipologia di progetti. 

42.  Competenze trasversali: adempimenti ARGOMENTO RITIRATO 
 

43.  Richiesta rappresentante degli studenti nel Senato Accademico su 
“Valutazione del tirocinio per gli studenti laureandi” 

HA PRESO ATTO 
dell’emanazione del Decreto Rettorale n. 4091 del 21.12.2020, con il quale, 
stante l’attuale emergenza pandemica, viene regolamentato lo svolgimento dei 
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tirocini curriculari obbligatori per i Corsi di studio di area non medico-sanitaria, 
nonché dettate disposizioni relativamente ai laureandi entro la sessione 
straordinaria 2019/2020. 

44.  Legge n. 17/1999 - Disabilità studentesca. Programmazione interventi e 
servizi in favore degli studenti diversamente abili 

HA DELIBERATO 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla programmazione di massima 
degli interventi di sostegno in favore di studenti con disabilità e/o con disturbi 
specifici di apprendimento, di cui in narrativa, dando mandato alla prof.ssa 
Gabrielle Coppola e alla U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità di porre 
in essere gli adempimenti necessari alla relativa realizzazione; 

 di sottoporre all’attenzione della prof.ssa Coppola l’opportunità di integrare il 
punto 3 della voce “Articolazione di un servizio di tutorato” del Piano attività 
disabilità, nei termini di “consulenza psicologica o pedagogica specialistica 
svolta da professionalità psicologica o pedagogica con specializzazione”. 

44 
bis 

Convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e 
tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane, non incluse nella rete 
formativa delle scuole di specializzazione mediche (D.I. n. 402/2017) 

HA DELIBERATO 
di approvare il nuovo schema tipo della Convenzione per lo svolgimento di 
attività formativa professionalizzante e tirocini degli specializzandi medici da 
svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa delle 
Scuole di specializzazione mediche, ai sensi del D.I. n. 402/2017, nella 
formulazione aggiornata secondo l’attuale panorama legislativo. 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

45.  Centro Linguistico di Ateneo – rinnovo Organi triennio accademico 2021-
2023 

HA DELIBERATO 

 di avviare le procedure per il rinnovo, per il prossimo triennio accademico, 
degli Organi del Centro Linguistico di Ateneo (CLA), di cui all’art. 4 del 
relativo Regolamento, in particolare mediante: 
o indagine conoscitiva interna tra i docenti dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro per l’affidamento dell’incarico di Presidente del CLA; 
o avviso di selezione interna tra i Dirigenti in servizio presso l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro per l’affidamento dell’incarico di Direttore 
tecnico del CLA; 

o apposite richieste da inoltrare ai rappresentanti di area scientifico-
disciplinare nel Senato Accademico, al personale tecnico-amministrativo 
assegnato al Centro, agli esperti di madrelingua, al Consiglio degli 
Studenti, alla Consulta degli Specializzandi per la nomina delle rispettive 
componenti in seno al Consiglio direttivo del CLA; 

 di affidare alla competente Direzione Affari Istituzionali – Sezione Servizi 
Istituzionali - U.O. Centro Linguistico di Ateneo l’incarico di svolgere tutte le 
procedure finalizzate al rinnovo di che trattasi. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

46.  Proposta di Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dei Centri 
interdipartimentali di ricerca 

HA DELIBERATO 
di sottoporre la bozza di Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento 
dei Centri Interdipartimentali di Ricerca all’esame della Commissione per 
l’adeguamento normativo, per le successive determinazioni di competenza.  

47.  Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche e dei dottorandi 
per il biennio accademico 2020-2022 - Consigli di Dipartimento e Consigli 
delle Scuole 

HA DELIBERATO 

 di rinviare le elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di 
Dipartimento, di Scuola e di Corso di studio/classe/interclasse, con invito al 
competente Ufficio a elaborare una calendarizzazione delle relative 
procedure, individuando per lo svolgimento delle operazioni di voto, una data 
successiva al 31.01.2021, salvo il sopravvenire di ulteriori provvedimenti 
governativi; 

- di avviare le procedure per il rinnovo delle rappresentanze dei dottorandi di 
ricerca nei Consigli di Dipartimento, con invito al competente Ufficio ad 
elaborare il relativo cronoprogramma, individuando, ove possibile, per lo 
svolgimento delle operazioni di voto una data prossima al rientro dalle 
festività natalizie;  

- fino all’espletamento delle nuove suddette procedure elettorali studentesche, 
di applicare l’art. 16 del vigente Regolamento elettorale di Ateneo, in materia 
di surrogazione, con invito al competente Ufficio a procedere celermente alla 
sostituzione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, di 
Scuola e di Corso di studio/classe/interclasse, cessati dalla carica, secondo 
le disposizioni di cui al medesimo articolo regolamentare. 

48.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia “Saverio de Bellis” – 
IRCCS di Castellana Grotte e nomina Responsabile, ai sensi dell’art. 5 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo di collaborazione, riportato in narrativa, da stipularsi 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ente Ospedaliero 
Specializzato in Gastroenterologia “Saverio de Bellis” – IRCCS di Castellana 
Grotte, finalizzato alla collaborazione per la realizzazione dei rispettivi 
progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento 
Tecnologico (UTT), cofinanziati dal Ministero dello Sviluppo economico; 

 di approvare l’indicazione del prof. Gianluigi de Gennaro, quale 
Responsabile scientifico per l’attuazione dell’Accordo de quo, per questa 
Università, ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo stesso; 

 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. 

49.  Ratifica Decreti Rettorali HA RATIFICATO 
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a. n. 2858 del 23.10.2020 (Approvazione Accordo ai sensi dell'art. 15 
della L. 241/1990 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per gli 
anniversari di interesse nazionale) 

b. n. 3995 del 11.12.2020 (Approvazione Accordo quadro progetti di 
ricerca su sperimentazione 5G con Tim SpA) 

per quanto di competenza, i Decreti Rettorali n. 2858 del 23.10.2020 e n. 3995 
del 11.12.2020, concernenti gli argomenti in oggetto. 

50.  Rinnovo del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza di 
Ateneo “Per l’Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center” 
– triennio accademico 2020-2023 

HA DELIBERATO 
nell’ambito del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza di Ateneo 
“Per l’Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center”, per il triennio 
accademico 2020-2023: 

 di confermare, per quanto di competenza, la dott.ssa Anna Rinaldi, quale 
rappresentante del Senato Accademico, in qualità di membro di diritto; 

 di dare mandato al Rettore di individuare gli ulteriori esperti del settore, in 
qualità di membri designati, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto del medesimo 
Centro. 

51.  PF24 avvio edizione 2020/2021: approvazione Regolamento e bando di 
iscrizione 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare il nuovo Regolamento per l’organizzazione e la gestione del 

Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-
psico-pedagogiche e nelle metodologie e nelle tecnologie didattiche, recante 
le modifiche approvate dal Comitato di gestione PF24, nella riunione del 
11.12.2020 e dal Consiglio del Dipartimento For.Psi.Com., nella riunione del 
21.12.2020; 

 di approvare il Bando di iscrizione - PF24 UNIBA - A.A. 2020/2021, approvato 
dal Comitato di gestione PF24, nella riunione del 11.12.2020 e dal Consiglio 
del Dipartimento For.Psi.Com., nella riunione del 21.12.2020; 

 ai fini della ricomposizione del Comitato di gestione PF24, ai sensi dell’art. 2, 
comma 2 del suddetto Regolamento: 

o di invitare, per il tramite del competente Ufficio della Direzione per 
il coordinamento delle strutture dipartimentali, i Direttori dei 
Dipartimenti afferenti alla Macro Area 1 ad individuare n. 1 
componente per la suddetta Macro Area, in sostituzione del prof. 
A. Garuccio, il cui nominativo si intende fin d’ora approvato; 

o di invitare, per il tramite del competente Ufficio della Direzione per 
il coordinamento delle strutture dipartimentali, i rappresentanti 
degli studenti nel Senato Accademico ad individuare n. 1 
componente, in sostituzione del dott. D. Pinto, il cui nominativo si 
intende fin d’ora approvato; 
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o di prendere atto dell’indicazione da parte del Direttore Generale 
della dott.ssa Domenica Lagramegna, quale ulteriore 
componente del Comitato di gestione PF24. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Strategia UNIBA sulla ricerca - bando competitivo “EUROPEAN PROJECT 
SEEDS DI UNIBA”: audizione del delegato del Rettore alla ricerca e innovazione, 
prof. G.M. Farinola 
 

HA CONDIVISO 
l’iniziativa di bando competitivo denominato “European Project SEEDS di 
UniBA”, che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro intende finanziare 
nell’ambito della strategia di Ateneo sulla Ricerca, come illustrata dal Delegato 
del Rettore alla Ricerca e Innovazione, prof. Gianluca Maria Farinola. 

 


