Il Senato Accademico, nella riunione del 25.02.2020,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

2.

3.

4.

4
bis

4
ter

1

Conferimento incarico di Direttore Generale ai sensi dell’art. 11 dello Statuto di
HA DELIBERATO
Ateneo: parere
di esprimere parere favorevole al conferimento dell’incarico di Direttore
Generale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro all’avv. Gaetano
Prudente, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto
privato di durata triennale, rinnovabile, a decorrere dal 01.03.2020.
Presidio della Qualità di Ateneo: designazione componente
HA DELIBERATO
di designare la prof.ssa Stella Laforgia, quale componente del Presidio
della Qualità di Ateneo, per la macroarea 5 – Scienze giuridiche ed
economiche, per lo scorcio del triennio 2019-2021, in sostituzione della
prof.ssa Adelaide Quaranta, dimissionaria.
Nucleo
di
Valutazione
di
Ateneo
–
HA PRESO ATTO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dell’ordinanza
del
giorno
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Flixbus
HA DELIBERATO
Italia S.r.l.: proposta di rinnovo – anno 2020
 di approvare l’Accordo di Collaborazione, integralmente riportato in
narrativa, da rinnovarsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e la Flixbus Italia S.r.l.;
 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.
Richiesta proroga carica Coordinatore Consiglio Corso di laurea in Scienze
ARGOMENTO RITIRATO
Pedagogiche
Università contro le discriminazioni e la violenza di genere: nota, prot. n. 14558
HA DELIBERATO
del 21.02.2020 del senatore accademico Alessandro Digregorio
- di invitare la comunità universitaria, in occasione della giornata
internazionale della donna dell’8 marzo, a favorire momenti di
confronto sul tema legato alle questioni di genere, rimettendo alla
sensibilità dei singoli le relative modalità di attuazione;
- di accogliere la richiesta di installare nei bagni dell’Università
appositi dispenser contenenti assorbenti e tamponi igienici femminili,
a disposizione delle studentesse.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
5.
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Proposte di chiamata di professori di I e II fascia
a.
dott. Silvio TAFURI

b.

dott. Francesco Massimo LASORSA

c.

prof. Camillo Guglielmo Giuseppe PORTA

d.

dott.ssa Donatella IACONO

HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
- di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Silvio TAFURI
a professore universitario di seconda fascia, per il settore
concorsuale 06/M1 – Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica ed il settore scientificodisciplinare MED/42 – Igiene generale e applicata, presso il
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana di questo
Ateneo;
- che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 13.03.2020.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
- di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Francesco
Massimo LASORSA a professore universitario di seconda fascia,
per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica, presso il
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di
questa Università;
- che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 16.03.2020.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
- di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Camillo
Guglielmo Giuseppe PORTA a professore universitario di prima
fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/06 – Oncologia
medica, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia
Umana di questa Università;
- che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 16.03.2020.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
- di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Donatella
IACONO a professore universitario di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare MAT/03 – Geometria, presso il Dipartimento
di Matematica di questa Università;
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e.

dott. Marco de GEMMIS

f.

dott. Antonio PICCINNO

g.

dott. Francesco PINI

h.

dott. Vincenzo DEL GAUDIO

i.

dott. Francesco PROTA

- che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta
chiamata, decorra dal 16.03.2020.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
- di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Marco de
GEMMIS a professore universitario di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica, presso il Dipartimento
di Informatica di questa Università;
- che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 16.03.2020.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
- di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Antonio
PICCINNO a professore universitario di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica, presso il Dipartimento
di Informatica di questa Università;
- che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 16.03.2020.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
- di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Francesco
PINI a professore universitario di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare BIO/19 – Microbiologia, presso il Dipartimento
di Biologia di questa Università;
- di rimettere al Consiglio di Amministrazione la richiesta, di far
decorrere la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta
chiamata, dal 02.03.2020.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
- di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Vincenzo DEL
GAUDIO a professore universitario di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare GEO/10 – Geofisica della terra solida, presso
il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di questa
Università;
- che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 16.03.2020.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
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- di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Francesco
PROTA a professore universitario di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia politica, presso il
Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università;
- che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 16.03.2020.
j.
dott.ssa Maria Teresa BALDASSARRE
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
- di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Maria
Teresa BALDASSARRE a professore universitario di seconda
fascia, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 – Sistemi di
elaborazione delle informazioni, presso il Dipartimento di Informatica
di questa Università;
- che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta
chiamata, decorra dal 16.03.2020.
Proposte di indizione procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo
HA DELIBERATO
determinato
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole alla proposta
di indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1
ricercatore con contratto a tempo determinato e regime di impegno a
tempo definito, di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n.
240/2010, per il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 – Pedagogia
Generale e Sociale ed il settore concorsuale 11/D – Pedagogia
Generale e Storia della Pedagogia, presso il Dipartimento di Scienze
della Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università.
Mobilità interna tra Settori Scientifico Disciplinari e/o Settori Concorsuali
HA DELIBERATO
- di approvare il passaggio del prof. Daniele PETROSINO, professore
associato confermato, dal settore scientifico disciplinare SPS/07 –
Sociologia generale, ricompreso nel settore concorsuale 14/C1 Sociologia generale (macrosettore 14/C) al settore scientifico
disciplinare SPS/11 – Sociologia dei fenomeni politici, ricompreso
nel settore concorsuale 14/C3 – Sociologia dei fenomeni politici e
giuridici (macrosettore 14/C) di questa Università;
- di dare mandato alla Direzione Risorse Umane di trasmettere, con
nota rettorale, al C.U.N. l’istanza di passaggio, di cui alla presente
delibera, per l’acquisizione del prescritto parere.
Autorizzazione residenza fuori sede
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole acché sia concessa ai ricercatori a tempo determinato, di seguito
indicati, l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio e di eleggere il domicilio in località
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rientrante nel raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo, a condizione che ottemperino pienamente al
proprio dovere d’ufficio:
DOCENTE

QUALIFICA

DIPARTIMENTO

Ricercatore
a
tempo
Economia e Finanza
determinato – tipo b
Ricercatore
a
tempo
MARTINELLO Tiziana
Medicina Veterinaria
determinato – tipo b
Ricercatore
a
tempo
LISTORTI Andrea
Chimica
determinato – tipo b
Ricercatore
a
tempo
ALTAVILLA Amedeo
Matematica
determinato – tipo b
Ricercatore
a
tempo
CERIANI Michele Geremia determinato - tipo a
Informatica
Esito lavori Commissione per l’Adeguamento normativo su:
a.
Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e
HA DELIBERATO
gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini di esprimere parere favorevole in ordine alla modifica del Regolamento
dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della L. n. per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei
240/2010 e s.m.i. e per la valutazione ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione
della L. n. 240/2010
degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della Legge n. 240/2010 e
s.m.i. e per la valutazione ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della L. n.
240/2010, nella formulazione, di cui al verbale del 19.02.2020 della
Commissione per l’adeguamento normativo.
b.
Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e
HA DELIBERATO
gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini di esprimere parere favorevole in ordine al Regolamento per la
dell’attribuzione degli scatti biennali
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori
e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti
biennali, nella formulazione, di cui al verbale del 19.02.2020 della
Commissione per l’adeguamento normativo.
LA TEGOLA Ornella

9.

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
10. Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro –
HA DELIBERATO
Dipartimento di Informatica e lo Jozef Stefan Institute – Ljubljana (Slovenia) e  di approvare l’Accordo di collaborazione accademica da stipularsi tra
designazione Referente e componenti della Commissione per l'elaborazione dei
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di
Protocolli esecutivi
Informatica) e lo Jozef Stefan Institute – Ljubljana (Slovenia);
5
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11. Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la
Polonia University in Czestochowa (Polonia) e designazione Referente e
componenti della Commissione per l'elaborazione dei Protocolli esecutivi

12. Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
l’University Business Academy in Novi Sad (Serbia) e designazione Coordinatore
e componenti della Commissione per l'elaborazione dei Protocolli esecutivi
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 di approvare la nomina del prof. Michelangelo Ceci quale
Responsabile scientifico dell’Accordo de quo, per l'Università degli
Studi di Bari Aldo Moro;
 di nominare i proff. Donato Malerba e Annalisa Appice quali
componenti della Commissione preposta all'elaborazione di accordi
specifici;
 di riservarsi l’approvazione di accordi specifici di cooperazione,
predisposti di comune 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
sottoscrizione.
HA DELIBERATO
 di approvare l’Accordo di collaborazione accademica da stipularsi tra
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Polonia University in
Czestochowa (Polonia);
 di approvare la nomina del prof. Michele Indellicato quale
Responsabile scientifico, per l'Università degli Studi di Bari Aldo
Moro;
 di dare mandato al Rettore di individuare, d’intesa con il
Responsabile scientifico, i componenti della Commissione preposta
all'elaborazione di accordi specifici;
 di riservarsi l’approvazione di accordi specifici di cooperazione,
predisposti di comune 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
sottoscrizione.
HA DELIBERATO
 di approvare l’Accordo di collaborazione accademica da stipularsi tra
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’University Business
Academy in Novi Sad (Serbia);
 di approvare la nomina del prof. Vincenzo Tufarielli quale
Responsabile scientifico, per l'Università degli Studi di Bari Aldo
Moro;
 di nominare i proff. Vito Laudadio e Angela Dambrosio quali
componenti della Commissione preposta all'elaborazione di accordi
specifici;
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13. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Hospital
Santa Casa da Misericordia de Fortaleza (Brasile) e designazione Referenti e
componenti della Commissione per l’elaborazione dei Protocolli esecutivi

14. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
l’Associazione “Susan G. Komen Italia – Onlus”
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14
an.
bis

7

Accordo di Cooperazione tra l’Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro ed il
Comune di Bari per l’istituzione di un punto di ascolto antiviolenza

Accordo di Cooperazione tra l’Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro
(Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso) e
l’Ente Ecclesiastico Pia Fondazione di Culto e Religione “Card G. Panico” -

 di riservarsi l’approvazione di accordi specifici di cooperazione,
predisposti di comune 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
sottoscrizione.
HA DELIBERATO
- di approvare l’Accordo di collaborazione accademica da stipularsi tra
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Hospital Santa Casa da
Misericordia de Fortaleza (Brasile);
- di approvare la nomina dei proff. Carlo Bettocchi e Michele Battaglia
quali Referenti dell’Accordo de quo, nonché componenti della
Commissione preposta all'elaborazione di accordi specifici, per
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- di riservarsi l’approvazione di accordi specifici di cooperazione,
predisposti di comune 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
sottoscrizione.
HA DELIBERATO
 di approvare l’Accordo di collaborazione, integralmente riportato in
narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e l’Associazione “Susan G. Komen Italia – ONLUS”, finalizzato
alla collaborazione nella programmazione e realizzazione di
attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni
in temi 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.
HA DELIBERATO
di ratificare l’avvenuta sottoscrizione, in data 18.02.2020, dell’Accordo
di cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il
Comune di Bari per l’istituzione di un punto di ascolto antiviolenza,
denominato “Sportello di ascolto e di accoglienza”.
HA DELIBERATO
 per gli aspetti di competenza, di approvare l’Accordo di
collaborazione, integralmente riportato in narrativa, da stipularsi tra
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l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso) e l’Ente
Ecclesiastico Pia Fondazione di Culto e Religione “Card G. Panico”
Centro per le Malattie Neurodegenerative di Tricase (Le);
 di approvare la nomina del prof. Alessandro Bertolino quale
Responsabile scientifico dell’Accordo de quo, per questa Università,
ai sensi dell’art. 3;
 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 Accordo di Cooperazione tra l’Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro e
HA DELIBERATO
an.
Fondazione Ricerca & Imprenditorialita’
 per gli aspetti di competenza, di approvare l’Accordo bilaterale di
ter
collaborazione, integralmente riportato in narrativa, da stipularsi tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione Ricerca &
Imprenditorialità, che comporta altresì l’adesione alla predetta
Fondazione in qualità di Socio partecipante ordinario, ai sensi
dell’art. 11.4 del relativo Statuto;
 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.
15. Ratifica Decreto Rettorale n. 411 del 10.02.2020 (Convenzione tra l’Università
HA RATIFICATO
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento il Decreto Rettorale n. 411 del 10.02.2020 relativo all’argomento in
PROMISE, volta a regolamentare lo svolgimento dell’attività formativa e di ricerca oggetto.
della dottoranda Floriana BONURA, nell’ambito del Corso di dottorato in Sanità
Animale e Zoonosi 33° ciclo)
16. Ratifica stipula “Multilateral Memorandum of Understanding Concerning the
HA DELIBERATO
Cooperation among Belt and Road Countries for Sustainable Fruit Production” - di ratificare la stipula del “Multilateral Memorandum of
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e varie Organizzazioni Estere
Understanding Concerning the Cooperation among Belt and Road
Countries for Sustainable Fruit Production” sottoscritto in data
23.10.2019 tra: The Institute of Pomology Chinese Academy of
Agricultural Sciences (People’s Republic of China), The Sindh
Agriculture University (Islamic Republic of Pakistan), The University
of Bari Aldo Moro (Italy), The Nepal Agricultural Research Council
(Nepal), The Sheer-e-Bangla Agricultural University (Bangladesh),
The fruit Growing Institute, Bulgarian Agricultural Academy
(Bulgaria), al fine di “istituire una piattaforma di ricerca congiunta per
rafforzare lo sviluppo sostenibile della frutticultura internazionale;
Centro per le Malattie Neurodegenerative di Tricase (Le)
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17. Riconoscimento dell'European Qualifications Passport for Refugees (EPQR) per
accesso dei rifugiati ai corsi universitari

18. Programma regionale “REFIN – Research for innovation” POR Puglia FESR-FSE
2014/2020: approvazione schema e stipula Atto unilaterale d’obbligo
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istituzionalizzare la collaborazione in termini di divulgazione dei
risultati della ricerca con l’istituzione del Cross-border Fruit Pests
Management Forum among Belt and Road Counties che sarà
realizzato ogni due anni in uno dei paesi sottoscrittori l’accordo e,
infine, avviare percorsi di formazione internazionale”;
 di ratificare la designazione della prof.ssa Stefania Pollastro, quale
referente scientifico del suddetto “Multilateral Memorandum”, per
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
HA DELIBERATO
di riconoscere il passaporto europeo “European Qualifications Passport
For Refugees (EQPR)” per l’accesso dei rifugiati ai corsi di laurea,
master universitari e dottorati di ricerca, presso l’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro, nello spirito delle disposizioni ministeriali del
11.03.2019.
HA DELIBERATO
- per quanto di competenza, di approvare l’Atto unilaterale d’obbligo,
riportato in narrativa, ai fini della regolamentazione dei rapporti tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Amministrazione
regionale, per la realizzazione del Programma regionale POR
PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 “Research for Innovation” (REFIN);
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione 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.
HA RATIFICATO
il Decreto Rettorale n. 502 del 18.02.2020 relativo all’argomento in
oggetto.

Ratifica Decreto Rettorale n. 502 del 18.02.2020 (Convenzione di partenariato
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo,
della Pianta e degli Alimenti) e M.M. soc. coop. (Murgiamadre), per la
realizzazione del Progetto “Breadway – Le vie del pane”)
Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
HA DELIBERATO
(Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Associazione per la divulgazione della - di approvare l’Accordo quadro, integralmente riportato in narrativa,
fisica (A.Di.Fi) e designazione componenti del Comitato di Gestione, ai sensi
da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
dell’art. 4
(Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Associazione per la
Divulgazione della Fisica (A.Di.Fi), previa modifica della parte
relativa alle parti firmatarie, nella formulazione proposta dall’Ufficio e
riportata in narrativa;
- di designare il prof. Marcello Abbrescia quale componente del
Comitato di gestione, di cui all’art. 4 dell’Accordo de quo, con
contestuale invito al Direttore del Dipartimento Interateneo di Fisica,
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prof. Roberto Bellotti a voler comunicare il nominativo dell’altro
componente, che si intende, sin d’ora, approvato;
- 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.
Accordo per la regolamentazione dei diritti di proprietà intellettuale - “Disciplinare
HA DELIBERATO
per l’attuazione dell’accordo tra pubbliche amministrazioni per l’insediamento e per gli aspetti di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine
l’avvio di Tecnopolo per medicina di precisione”
all’Accordo per la regolamentazione dei diritti di proprietà intellettuale
da stipularsi tra la Regione Puglia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche
- CNR (Istituto di Nanotecnologie di Lecce), l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro e l’IRCCS – Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, ai
sensi dell’art. 2 del “Disciplinare per l’attuazione dell’accordo tra
pubbliche amministrazioni per l’insediamento e l’avvio del Tecnopolo
per la Medicina di Precisione”.

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
19. Bando di ammissione all’esame di stato di abilitazione all’esercizio delle libere
HA DELIBERATO
professioni regolamentate ex D.P.R. 328/2001, nonché all’esame di stato di  di esprimere parere favorevole in ordine al Bando di ammissione
abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto
all’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle libere professioni
contabile e prove integrative per revisore legale
regolamentate ex D.P.R. 328/2001, nonché all’Esame di Stato di
abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
e di Esperto Contabile e prove integrative per Revisore Legale;
 di dare, fin d’ora, mandato al Rettore ad apportare eventuali
modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero
necessarie in sede di emanazione del Bando.
20. Istituzione ed attivazione Master e Short Master Universitari, a.a. 2019/2020
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione dei seguenti
Master Universitari, per l’a.a. 2019/2020:
1) Master Universitario di I livello in “Infermieristica di sala operatoria”;
2) Master Universitario di I livello in “Posturologia e Biomeccanica
base”;
3) Master Universitario di II livello in “Gestione delle Performance” –
Master accreditato INPS.
21. Istituzione ed attivazione Corsi di Formazione Finalizzata, a.a. 2019/2020
a.
HA DELIBERATO
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- di esprimere parere favorevole in ordine alla rimodulazione delle
proposte progettuali dei seguenti Corsi, da istituire ed attivare per
l’a.a. 2019/2020:

b.



Corso di Perfezionamento in “Diritto dell’Ambiente e Public
Procurement: i capisaldi della gestione virtuosa del territorio e
delle tutele”;



Corso di Alta Formazione in “Diritto della Crisi e dell’Insolvenza”;

- di esprimere parere favorevole in merito alla riformulata proposta
progettuale del Corso di Alta Formazione “Business Intelligence e
Management Sanitario”, relativamente alla riduzione del 20% della
quota di iscrizione, da applicarsi a favore dei dipendenti delle
aziende sanitarie regionali, nelle more della stipula di una
convenzione ad hoc tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro –
Centro Interuniversitario di Ricerca "Popolazione, Ambiente e
Salute” e l’Azienda Sanitaria Locale di Bari (ASL BA), per la
realizzazione congiunta del Corso.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole in ordine all’istituzione e attivazione dei
seguenti Corsi, per l’a.a. 2019/2020, previo adeguamento dei progetti
ai rilievi della Commissione per la formazione post-laurea:
 Corso di Formazione “Caterpillar. Scuola/Cantiere per la
progettazione condivisa di politiche innovative”;

c.
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Corso di Alta Formazione in “Immigrazione e integrazione
interculturale – interreligiosa”;



Winter School in “Argomentazione giuridica e principio di
ragionevolezza”.

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole in ordine:
- all’istituzione del Corso di “Assistente Studio odontoiatrico – ASO”,
per l’a.a. 2019/2020 del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina,
accreditato dalla Regione Puglia – Sezione Formazione
Professionale, quale percorso formativo qualificante autofinanziato;
- all’attivazione del succitato Corso mediante l’emanazione del bando
di selezione, con immatricolazione/iscrizione ed adempimenti ad
essa correlati, successivi al decreto rettorale di approvazione degli
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22. Proposta di anticipazione primo appello della sessione estiva seduta di Laurea in
Scienze della Formazione Primaria

23. Selezione per l’assegnazione di n. 600 “Borse di Studio Aldo Moro” da Euro
500,00 ciascuna, per l’anno accademico 2019/2020, da conferire a studenti
meritevoli e in condizioni di disagio economico

24. Istituzione di un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 1
(una) borsa di studio e di ricerca per il completamento della formazione scientifica
di laureati sul tema “Realizzazione e sperimentazione di software per la fotoidentificazione automatica dei cetacei” nell’ambito del progetto di ricerca
edoc@work
24
bis

Ratifica Decreto Rettorale n. 575 del 21.02.2020 (Approvazione documenti di
Ateneo da inserire nella scheda SUA-CDS 2020/2021)

24
ter

Ratifica Decreto Rettorale n. 576 del 21.02.2020 (“Regolamento tasse sulla
contribuzione studentesca per l’A.A. 2020/2021”)

atti concorsuali, nel rispetto delle modalità e della tempistica
comunicate dalla Regione Puglia.
HA DELIBERATO
di approvare la proposta di anticipazione del primo appello della
sessione estiva, a.a. 2019/2020, della seduta di laurea in Scienze della
Formazione Primaria, al giorno 16.03.2020, secondo la
calendarizzazione proposta dall’Ufficio e riportata in narrativa;
HA DISPOSTO
 che i competenti Uffici della Direzione Offerta formativa e Servizi agli
studenti, nonché il Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione provvedano a garantire la più ampia
pubblicità alla presente deliberazione;
 che i competenti Uffici dell’Amministrazione centrale provvedano ad
elaborare in anticipo gli importi delle rate di tasse e contributi
universitari, per permettere il regolare pagamento dei MAV agli
studenti interessati.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole in ordine allo schema del bando di
selezione per il conferimento di n. 600 “Borse di studio Aldo Moro” da €
500,00 ciascuna, per l’a.a. 2019/2020, riservate a studenti meritevoli e
in condizioni di disagio economico.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole all’istituzione di 1 (una) borsa di studio
e di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati
sul tema “Realizzazione e sperimentazione di software per la fotoidentificazione automatica dei cetacei”, nell’ambito del progetto di
ricerca Edoc@work.
HA RATIFICATO
il Decreto Rettorale n. 575 del 21.02.2020 relativo all’argomento in
oggetto.
HA RATIFICATO
il Decreto Rettorale n. 576 del 21.02.2020 relativo all’argomento in
oggetto.

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
25. Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca di “Mediazione
Pedagogica”
12

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla costituzione del Centro
Interdipartimentale di Ricerca di “Mediazione Pedagogica”, secondo la
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26. Centro Interdipartimentale di “Studi sulle Culture di Genere”: rinnovo – triennio
accademico 2019-2022
27. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di
Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità) la Cattedra Unesco dell'Università degli
Studi della Basilicata, il CIEC (Centro Italiano Studi Fertilizzanti), l’associazione
LAVERDEVIA, l'associazione dei comuni Cuore della Puglia, l’ABAP – A.P.S.
(Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi), LEGACOOP Puglia e i Comuni di
Irsina (MT), Mola di Bari (BA), Acquaviva delle Fonti (BA), Rutigliano (BA),
Poggiorsini (BA) e designazione referenti ai sensi dell’art. 4

formulazione riportata in narrativa, previa modifica dell’art. 6 come
proposta dall’Ufficio, invitando il medesimo Ufficio ad aprire la fase delle
adesioni e riservandosi di valutarne la congruità con lo scopo del
Centro.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole al rinnovo, per il triennio accademico
2019-2022, del Centro Interdipartimentale di “Studi sulle Culture di
Genere”.
HA DELIBERATO
 di approvare l’Accordo di collaborazione, integralmente riportato in
narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(Centro di Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità), la Cattedra
Unesco dell'Università degli Studi della Basilicata, il CIEC (Centro
Italiano Studi Fertilizzanti), l’Associazione LAVERDEVIA,
l'Associazione dei Comuni Cuore della Puglia, l’ABAP – A.P.S.
(Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi), LEGACOOP Puglia e i
Comuni di Irsina (MT), Mola di Bari (BA), Acquaviva delle Fonti (BA),
Rutigliano (BA), Poggiorsini (BA), finalizzato alla formalizzazione del
progetto di collaborazione definito SMART LANDS;
 di individuare il prof. Giuseppe Pirlo e la dott.ssa Elvira Tarsitano
quali referenti di cui all’art. 4 dell’Accordo de quo;
 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin
d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di
sottoscrizione.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
28. Regolamento per la concessione di contributi straordinari per attività di rilevante
interesse scientifico e culturale: proposta dell’apposita Commissione consiliare
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HA DELIBERATO
 di esprimere parere favorevole in ordine al Regolamento per la
concessione di contributi straordinari per attività’ di rilevante
interesse scientifico e culturale, rimettendo al Consiglio di
Amministrazione le osservazioni e proposte di modifica emerse nel
corso del dibattito, con particolare riferimento:
o alla previsione che il Dipartimento di afferenza sia messo
a conoscenza, in fase di presentazione dell’istanza,
delle richieste di contributo presentabili da parte dei
singoli professori e ricercatori;
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all’inserimento del personale tecnico tra i possibili
soggetti richiedenti il contributo, al pari di professori e
ricercatori;
o all’integrazione dell’elenco dei possibili soggetti
beneficiari delle somme ricevute da parte dei professori
e ricercatori, di cui all’art. 3, lettera b) del succitato
Regolamento, limitatamente ai contributi di cui all’art. 1,
lett. b), con gli studenti;
 di invitare i senatori accademici a formulare eventuali ulteriori
osservazioni e proposte di modifica in ordine al Regolamento de quo,
entro il giorno 27.02.2020, al fine di poterle sottoporre all’attenzione
del Consiglio di Amministrazione.
o
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