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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19: adempimenti HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di confermare la propria delibera del 
16.10.2020, prorogandone l’efficacia fino al 31.01.2021, in allineamento 
con la proroga, a detta data, dello stato d'emergenza sul territorio 
nazionale, salva l’adozione di ulteriori provvedimenti. 

2.  Situazione di emergenza sanitaria ed elezioni per il rinnovo delle 
rappresentanze studentesche e dei rappresentanti dei dottorandi e 
specializzandi negli Organi di Ateneo 

HA DELIBERATO 
- di rinviare le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi di 
Ateneo, 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 negli Organi di Ateneo, con invito al competente Ufficio ad 
elaborare il relativo cronoprogramma, individuando per lo svolgimento delle 
operazioni di voto una data prossima al rientro dalle festività natalizie; 
- fino all’espletamento delle nuove 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 negli Organi di Ateneo, 
cessati dalla carica, secondo le disposizioni di cui al medesimo articolo 
regolamentare; 
- di invitare il competente Ufficio a dare ampia informativa della predetta 
deliberazione a tutte le strutture interessate. 

3.  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 rinviare ad una prossima riunione, eventualmente monotematica, la 
votazione per la selezione della rosa di nominativi, da sottoporre alla 
Commissione di Garanzia, ai sensi dell’art. 10, comma 12 dello Statuto di 
Ateneo, ai fini della individuazione del componente interno del Consiglio di 
Amministrazione, per la categoria dei ricercatori a tempo indeterminato, per 
lo scorcio del triennio solare 2019-2021, in modo da consentirne lo 
svolgimento in presenza. 

4.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Flixbus Italia S.r.l.: rinnovo - anno 2021 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo di Collaborazione, da rinnovarsi, per l’anno 2021, 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Flixbus Italia S.r.l., 
previo approfondimento dei profili inerenti il trattamento dati personali, di 
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cui all’art. 6 - Disposizioni in materia del trattamento dei dati personali 
del testo negoziale di che trattasi; 

 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. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

5.  Programmazione personale docente: adempimenti 
- avvio procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 

n. 240/2010, nei confronti del dott. Francesco GRIMALDI 

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, nei 
confronti del dott. Francesco GRIMALDI, ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’art.  24, comma 3, lett. b) della L. n. 240/2010, nel SSD SECS-
P/07 - Economia aziendale, (periodo contratto dal 13.12.2017 al 
12.12.2020), presso il Dipartimento di Economia e Finanza, che ha 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, per la chiamata nel ruolo di 
professore associato; 
 di esprimere parere favorevole acché 0,20 P.O., da imputarsi per la 
chiamata, gravino sul contingente di 1 P.O. già accantonato in sede di 
distribuzione dell’anticipazione dei P.O. 2020, pari al 50% dei cessati 
nell’anno 2019, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 
22.11.2019. 

5 
comm 

Programmazione personale docente: adempimenti 
procedure valutative, ai sensi dell’art. 24 commi 5 e 6 della legge 240/2010 
 

HA DELIBERATO 
di dare mandato alla Commissione per l’adeguamento normativo di 
rivedere l’iter delle procedure di cui al Titolo II “Chiamata all’esito di 
procedura valutativa ex art. 2, comma 1, lett. b) e lett. c)” del Regolamento 
per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge 
del 30.12.2010 n. 240, in linea con le indicazioni tese ad eliminare il 
passaggio relativo alla pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, 
laddove previsto, nonché a ridefinire modalità e criteri di composizione 
delle relative Commissioni, in considerazione della natura valutativa e del 
carattere solamente interno delle procedure stesse. 

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

 a.  dott. Giulio PALUMBI HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Giulio PALUMBI a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare L-ANT/01 - Preistoria e Protostoria, presso il Dipartimento di 
Studi Umanistici di questa Università. 

 b.  dott.ssa Ginevra GRAVILI HA DELIBERATO 
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di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Ginevra 
GRAVILI a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale, presso il 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa di questa 
Università. 

 c.  prof. Mariano ROBLES HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Mariano ROBLES a 
professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare 
IUS/01 - Diritto privato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa 
Università. 

 d.  prof. Antonio ANCONA HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Antonio ANCONA 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. 

 e.  prof. Pasquale DE PALO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Pasquale DE PALO 
a professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-
disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale, presso il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria di questa Università. 

 f.  dott.ssa Delia FRANCHINI HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Delia 
FRANCHINI a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare VET/09 – Clinica chirurgica veterinaria, presso il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università. 

 g.  dott.ssa Valeria CORRIERO HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Valeria 
CORRIERO a Professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche di questa Università. 

 h.  dott. Alberto BURLINA HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Alberto BURLINA 
quale professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-
disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica, presso il 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università. 

7.  Proposte di indizione procedure relative al reclutamento di ricercatori a 
tempo determinato di tipo a) 

 

 a.  S.S.D. M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il 
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reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato e regime 
di impegno a tempo definito, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della 
Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica Pedagogia 
Speciale e Ricerca Educativa ed il settore scientifico disciplinare M-EDF/02 
- Metodi e didattiche delle attività sportive, presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso di questa Università. 

 b.  S.S.D. MED/14 – Nefrologia HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato e regime 
di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 
n. 240/2010, per il settore concorsuale 6/D2 – Endocrinologia, nefrologia e 
scienze della alimentazione e del benessere ed il settore scientifico-
disciplinare MED/14 - Nefrologia, presso il Dipartimento dell'Emergenza e 
dei Trapianti di Organi di questa Università, subordinatamente al parere 
favorevole della Scuola di Medicina. 

 c.  S.S.D. SECS-P/07– Economia Aziendale HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato e regime 
di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 
n. 240/2010, per il settore concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale ed il 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07– Economia Aziendale, presso il 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa di questa 
Università. 

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

ARGOMENTO RITIRATO 
 

9.  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 la mobilità interuniversitaria 
di professori e ricercatori di ruolo attraverso scambio contestuale e per il 
conferimento degli assegni di ricerca, nelle formulazioni, di cui al verbale 
del 19.11.2020 della Commissione per l’adeguamento normativo; 

 all’impostazione proposta della Commissione per l’adeguamento 
normativo, ai fini della modifica del Regolamento di Ateneo per il 
conferimento di titoli onorifici, come illustrata nel medesimo verbale del 
19.11.2020, con invito alla Commissione de qua a voler formalizzare, 
nei termini ivi indicati, una proposta emendativa del citato Regolamento, 
da sottoporre all’esame degli Organi di Governo. 

10.  Stabilizzazione del personale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 
75/2017 

ARGOMENTO RITIRATO 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

11.  Bilancio consolidato 2019 Gruppo Università degli Studi di Bari Aldo Moro: 
parere 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al Bilancio consolidato per 
l’esercizio 2019 del Gruppo “Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, 
unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti e all’elenco degli enti appartenenti all’area di 
consolidamento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

12.  Convenzioni per studio osservazionale no profit tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed 
Organi di Senso), Azienda Ospedale-Università Padova e Fondazione 
Italiana Sclerosi Multipla Onlus (FISM): 

 

 a.  Codice URC: AOP0952 e nomina del referente tecnico-scientifico 
dello studio oggetto della Convenzione, ai sensi dell’art. 2 

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

Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze 
ed Organi di Senso) e la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla onlus – in 
qualità di soggetti promotori - e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Padova (UOC Clinica Neurologica), per lo studio denominato “Studio 
non interventistico, prospettico di raccolta dati per via elettronica dei 
pazienti affetti da sclerosi multipla. Studio multicentrico, osservazionale, 
no profit” (CODICE URC AOP0952); 

 di approvare l’indicazione della prof.ssa Maria Trojano, quale Referente 
tecnico-scientifico dello studio oggetto della Convenzione de qua, per 
conto dei due soggetti promotori (UniBa e RISM), ai sensi dell’art. 2 
della medesima Convenzione; 

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

 b.  Codice URC: AOP0950 e nomina del referente tecnico-scientifico 
dello studio oggetto della Convenzione, ai sensi dell’art. 2 

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

Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze 
ed Organi di Senso) e la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla onlus – in 
qualità di soggetti promotori - e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Padova (UOC Clinica Neurologica), per lo studio denominato “Studio 
non interventistico, prospettico di raccolta dati per via elettronica dei 
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pazienti affetti da sclerosi multipla. Studio multicentrico, osservazionale, 
no profit” (CODICE URC AOP0950); 

 di approvare l’indicazione della prof.ssa Maria Trojano, quale Referente 
tecnico-scientifico dello studio oggetto della Convenzione de qua, per 
conto dei due soggetti promotori (UniBa e RISM), ai sensi dell’art. 2 
della medesima Convenzione; 

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

13.  Ratifica Decreti Rettorali:  

 a.  n. 2573 del 06.10.2020 [Approvazione sottoscrizione Accordi di 
collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e vari 
Enti di ricerca/Università/Istituzioni, nell’ambito della proposta 
progettuale dal titolo “Biodiversità e valorizzazione di genotipi Locali 
Ovini e Caprini a prevalente Attitudine per la produzione di Latte - 
L.O.C.A.L.”] 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 2573 del 06.10.2020, 
concernente l’argomento in oggetto. 

 b.  n. 2949 del 20.10.2020 [Approvazione schema e stipula Convenzione 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze 
della Terra e Geoambientali), l’Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale e l’Agenzia Regionale strategica per lo 
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia, per il 
completamento della Carta Geologica ufficiale d’Italia] 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 2949 del 20.10.2020, 
concernente l’argomento in oggetto. 

 c.  n. 2941 del 29.10.2020 [Approvazione e sottoscrizione Accordo di 
partenariato, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti – 
DiSSPA) e la Società capofila O.P. Sole e Rugiada S.A.C.P.A., 
Antiga Sardigna Società Agricola s.r.l., Op Isola Verde Società 
Agricola Consortile a r.l. e l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, per attività di collaborazione, nell’ambito del progetto denominato 
“MOPAS – MicroOnde Per l’Agricoltura Sostenibile”] 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 2941 del 29.10.2020, 
concernente l’argomento in oggetto. 

 
 

d.  n. 3050 del 06.11.2020 (Approvazione schema e stipula Atto di 
Concessione n. 3953 del 05.03.2020 - Organismo Intermedio 
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e 
Ambientale Referente Regionale dell’Autorità di Gestione Nazionale, 
per finanziamento progetto del Dipartimento di Scienze Agro-
Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
dal titolo “Tutela e gestione dei Paracentrotus lividus e Arbacia lixula: 
una strategia di intervento nel litorale adriatico pugliese – TuGePlAl”) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 3050 del 06.11.2020, 
concernente l’argomento in oggetto. 
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14.  Convenzione di ricerca tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Mediche di base, Neuroscienze e Organi di senso) 
e la Stazione Zoologica Anton Dohrn - Napoli, per cofinanziamento borsa di 
studio, durata 12 mesi, per attività di ricerca nell’ambito del progetto: “Redox 
homeostasis control mechanisms in sea urchin embryos” e nomina 
Responsabili scientifici, ai sensi dell’art. 7 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza: 
 di approvare la Convenzione di ricerca, da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi di Senso) e la Stazione Zoologica Anton Dohrn 
di Napoli, per il co-finanziamento di una borsa di studio, della durata di 
12 mesi, per attività di ricerca nell’ambito del progetto “Redox 
homeostasis control mechanisms in sea urchin embryos”; 

 di approvare l’indicazione delle prof.sse Tiziana Maria Cocco ed Anna 
Maria Sardanelli, quali Responsabili scientifici della Convenzione de 
qua, per questa Università, ai sensi dell’art. 7; 

 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. 

14 
anal 

Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 
Senso), l’Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e 
la Fondazione European Brain Research Institute Rita Levi-Montalcini e 
nomina responsabile scientifico, ai sensi dell’art. 2 
 

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), l’Istituto di Nanotecnologia del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Fondazione European Brain 
Research Institute Rita Levi-Montalcini, per la costituzione di un Joint 
Lab per svolgimento congiunto di attività di ricerca di interesse comune 
nel campo delle “Nanotecnologie per la Medicina di Precisione”;  

 di approvare l’indicazione del prof. Giancarlo Logroscino quale 
Responsabile scientifico per questa Università, ai sensi dell’art. 2 
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. 

14 
bis 

Memorandum of Understanding tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e l’Egyptian Italian University Group (Eiu-Group) e designazione Referente 
scientifico e componenti della Commissione preposta all’elaborazione di 
accordi specifici 

HA DELIBERATO 
 di approvare il Memorandum of Understanding da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - UNIBA e l’Egyptian Italian 
University Group (EIU-GROUP), già sottoscritto dal Presidente dell’EIU-
GROUP, prof. Sameh Saad Ali; 

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



Il Senato Accademico, nella riunione del 24.11.2020,  
 

 8 

 di nominare il prof. Teodoro Miano quale Referente scientifico, per 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 di dare mandato al Rettore di individuare, d’intesa con il Referente 
scientifico, i componenti della Commissione preposta all'elaborazione di 
accordi specifici. 

14 
ter 

Accordo internazionale di cooperazione scientifica e accademica tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Universidad National de la 
Matanza, per l’istituzione di un dottorato internazionale: Dottorato in Diritti, 
Economie e Culture del Mediterraneo - Doctorado de Ciencias Juridicas 
(Argentina) 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’Accordo internazionale di cooperazione scientifica e 

accademica da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Universidad National de la Matanza – UNLaM (Argentina), per 
l’istituzione del dottorato internazionale: Dottorato in Diritti, Economie e 
Culture del Mediterraneo - Doctorado de Ciencias Juridicas; 

 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 riservarsi l’approvazione di accordi specifici riguardanti le attività di 
cooperazione derivanti dal suddetto Accordo, predisposti di comune 
accordo. 

14 
qua. 

Accordo di cooperazione accademica tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e il College of Pharmacy, Taipei Medical University (Cina) e 
designazione Referente scientifico e componenti della Commissione 
preposta all'elaborazione dei protocolli esecutivi   

HA DELIBERATO 
 di approvare l’Accordo di cooperazione accademica da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il College of Pharmacy, 
Taipei Medical University (Cina); 

 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 riservarsi l’approvazione di protocolli esecutivi, riguardanti le attività di 
cooperazione derivanti dal suddetto Accordo, predisposti di comune 
accordo; 

 di approvare l’indicazione della dott.ssa Ilaria Marcotuli quale Referente 
scientifico, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 di dare mandato al Rettore di individuare, d’intesa con il Referente 
scientifico, i componenti della Commissione preposta all'elaborazione di 
protocolli esecutivi. 

14 

qui. 
Accordo quadro di ricerca e cooperazione tra l'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (Dipartimento di Economia e Finanza) e l’Università Autonoma di 
Barcellona – Spagna (Dipartimento di Economia Applicata) e designazione 
Referente scientifico 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’Accordo quadro di ricerca e cooperazione da stipularsi tra 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Economia e 
Finanza) e l’Università Autonoma di Barcellona (Spagna) - Dipartimento 
di Economia Applicata; 

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

predisposti di comune accordo, per la realizzazione delle attività 
derivanti dall’Accordo medesimo; 

 di approvare l’indicazione del prof. Vitorocco Peragine quale Referente 
scientifico del predetto Accordo, per questa Università. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

15.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Cooperativa 
Apulia Student Service S.C.A.R.L.: rinnovo e nomina di n. 1 componente del 
Comitato Tecnico Scientifico, ai sensi dell’art. 4 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza: 

 di approvare la Convenzione, da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e Apulia Student Service Società Cooperativa a r.l., al 
fine di rinnovare la collaborazione nell'erogazione dei servizi integrativi 
di orientamento, informazione e assistenza, in favore degli studenti 
universitari e dei proprietari di immobili nell'ambito del progetto “Cerco 
alloggio Puglia”, promuovendo di fatto una cultura della legalità tra i 
proprietari degli immobili e i conduttori degli stessi; 

 di designare la prof.ssa Antonietta Curci quale componente del Comitato 
Tecnico Gestionale, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione, ferma 
restando l’individuazione, a cura del Consiglio degli Studenti, del 
secondo componente in rappresentanza di 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 sottoscrizione; 

 di invitare il competente Ufficio della Direzione Offerta Formativa e 
Servizi agli Studenti a dare ampia informativa dell’iniziativa de qua agli 
studenti dell’Università di Studi di Bari Aldo Moro. 

16.  Istituzione di n. 2 (due) borse di studio e di ricerca per il completamento 
della formazione scientifica di laureati sul tema “Realizzazione e 
sperimentazione di software e dispositivi per la stima non invasiva 
dell’anemia”, nell’ambito del progetto di ricerca/conto terzi EDOC@WORK 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione di n. 2 (due) borse di studio e 
di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati 
avente ad oggetto la ricerca sul tema “Realizzazione e sperimentazione di 
software e dispositivi per la stima non invasiva dell’anemia”, nell’ambito del 
Progetto di ricerca/conto terzi edoc@work, secondo il bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami. 

17.  Protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Bari e l’ADISU Puglia, per il 
diritto allo studio dei giovani studenti titolari di protezione internazionale 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza:  

 di approvare il Protocollo d’Intesa, integralmente riportato in narrativa, 
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da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Ente 
Regionale per il Diritto allo Studio di Bari - ADISU Puglia, per il diritto allo 
studio dei giovani studenti titolari di protezione internazionale; 

 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. 

18.  Richieste rappresentante degli studenti nel Senato Accademico su:  

 a.  istituzione sportelli on line segreterie didattiche  HA PRESO ATTO 
dell’informativa del Rettore in ordine alle iniziative in progress di questa 
Amministrazione, tese a garantire il servizio offerto dalle segreterie 
studenti, in considerazione dell’attuale situazione emergenziale, 
potenziando la sportellistica telefonica, per fasce orarie definite, di cui verrà 
data ampia informativa sul portale UniBA, nonché verificando la possibilità 
di attivare sportelli telematici sulla piattaforma Microsoft Teams. 

 b.  vaccino antinfluenzale studenti fuori sede HA PRESO ATTO 
di quanto riferito dal Rettore in ordine all’avviata interlocuzione con 
l’Azienda Sanitaria Locale, tesa a verificare la fattibilità della richiesta di 
estensione della vaccinazione anti-influenzale a tutti gli studenti, nonché ai 
dottorandi di ricerca. 

 c.  sblocco collaborazioni studentesche aa.aa. 2018/2019 e 2019/2020 HA DELIBERATO 
di rinviare ogni determinazione in ordine alla problematica in oggetto, 
allorché il quadro della situazione emergenziale consentirà maggiori 
margini di possibilità nell’espletamento delle attività di collaborazione 
studentesca in presenza. 

19.  Ratifica Decreto Rettorale n. 3015 del 05.11.2020 (Convenzione tra 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Samsung Electronics Italia S.p.A.) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 3015 del 05.11.2020, 
concernente l’argomento in oggetto. 

20.  Corso di formazione manageriale per i Dirigenti incaricati della Direzione di 
struttura complessa di Aziende ed Enti del servizio sanitario:  
- report monitoraggio intermedio-finale (1° e 2°avviso) 
- 3° avviso: adempimenti 

HA PRESO ATTO 
del Report dettagliato relativo al monitoraggio intermedio e finale delle 
attività svolte nell’ambito del “Corso di formazione manageriale per i 
dirigenti incaricati della Direzione di Struttura Complessa del Sistema 
sanitario Regionale” (1° Avviso - D. R. n. 808 del 18.02.2019 - 3°, 4°, 5°, 6° 
e 7° edizione e 2° Avviso - D. Dec. n. 683 del 31.07.2019 - 1°, 2° e 3° 
edizione), contenente l’elenco dei docenti che hanno svolto le lezioni e il 
piano finanziario, come approvati dal Comitato Scientifico del Corso, 

HA DELIBERATO 
 di approvare la bozza del 3° Avviso per l’ammissione al “Corso per 

Dirigenti Sanitari incaricati della Direzione di Struttura Complessa di 
aziende ed enti del Servizio Sanitario”, approvata dal Comitato 
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Scientifico del Corso in parola, nella riunione del 19.06.2020 e corredata 
dal piano finanziario; 

 di approvare l’Accordo attuativo 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 – AreSS, per l’organizzazione e 
l’espletamento del Corso di formazione per Dirigenti Sanitari incaricati 
della direzione di struttura complessa di Aziende ed Enti del Servizio 
Sanitario della Regione Puglia, aggiornato all’anno 2020/2021; 

 di esprimere parere favorevole alla riconferma del Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina – DIM, quale sede didattica ed 
amministrativa del succitato Corso, con contestuale delega al Direttore 
del medesimo Dipartimento, prof. Carlo Sabbà alla sottoscrizione degli 
atti amministrativi necessari per la prosecuzione del medesimo Corso; 

 di esprimere parere favorevole all’indicazione del prof. Elio Borgonovi, 
docente dell’Università “L. Bocconi” di Milano, quale Coordinatore 
scientifico del Corso in parola. 

21.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2863 del 23.10.2020 (Istituzione e attivazione 
Corso di Alta Formazione “Rifiuti, Bonifiche e Controlli ambientali 
(RIBOCO)” a.a. 2020/2021) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 2863 del 23.10.2020, 
concernente l’argomento in oggetto. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

22.  Centro Interdipartimentale di Ricerca “Sulle Disfunzioni del Pavimento 
Pelvico”: rinnovo – triennio accademico 2020-2023 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole al rinnovo, per il triennio accademico 2020-
2023, del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Sulle Disfunzioni del 
Pavimento Pelvico”. 

23.  Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale di Formazione e 
Ricerca per l’accoglienza e la tutela dei Minori e Famiglie 
(C.I._F.O.R._M.E.F.) 

HA DELIBERATO 
- di esprimere parere favorevole alla costituzione del Centro 

Interdipartimentale di Formazione e Ricerca per l’Accoglienza e la 
Tutela dei Minori e Famiglie (C.I._F.O.R._M.E.F.), secondo la 
formulazione dello Statuto riportata in narrativa; 

- di invitare l’Ufficio competente ad aprire la fase delle adesioni, 
riservandosi di valutarne la congruità con lo scopo del Centro. 

24.  Accordo CRUI per l’adesione alle trattative nazionali per l’acquisizione e la 
gestione di risorse bibliografiche elettroniche – triennio 2021-2023 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al rinnovo, per il triennio 2021-
2023, dell’Accordo con la CRUI per l’adesione alle trattative di acquisto dei 
diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-
books) e dei relativi servizi integrati. 
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VARIE ED EVENTUALI 

 

Adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne 
 

HA DELIBERATO 
l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle donne, da formalizzare attraverso un 
comunicato stampa, nel quale ribadire la centralità del ruolo dell’Ateneo 
barese come Istituzione educativa e formativa, costantemente impegnata 
nell’attività di informazione e di sensibilizzazione al fine di sradicare tutti gli 
stereotipi legati a pregiudizi di genere e a modelli sessisti, nonché 
promuovere e sostenere tutte le iniziative volte a rafforzare i valori di 
eguaglianza e di pari opportunità di coloro che studiano, lavorano e, 
complessivamente, si riconoscono nell’azione politico-istituzionale di 
questa Università. 

Delibera del Senato Accademico del 27.10.2020 su “Mobilità dei professori e 
ricercatori universitari tra Dipartimenti”: precisazioni”: Interpretazione Autentica 
 

HA DELIBERATO 
di interpretare autenticamente la propria delibera del 27.10.2020 in ordine 
alla sospensione, a decorrere dalla data del 27.10.2020 e fino al 
30.06.2021, delle procedure di mobilità di professori e ricercatori tra 
Dipartimenti, nelle more della discussione, di prossimo avvio, relativa alla 
riorganizzazione della governance di questo Ateneo, nel senso di fare 
salvo il completamento delle procedure concernenti le istanze di mobilità 
già pervenute al competente Ufficio, alla data del 27.10.2020, e 
attualmente in itinere. 

 
 


