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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Gender Equality Plan (GEP): adempimenti HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine al documento Gender Equality Plan 
(GEP) 2022-2024 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

2.  Regolamento di funzionamento del Senato Accademico: modifiche ARGOMENTO RINVIATO 
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

3.  Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: 

− D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 - Adempimenti 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di prendere atto delle graduatorie di merito approvate, di cui ai Decreti 
Rettorali n. 4346 del 03.12.2021 e n. 4553 del 16.12.2021, per la 
copertura di posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, nell’ambito dell’intervento di cui al 
D.M. n. 1062/2021; 

− di rinviare ad una prossima riunione ogni ulteriore determinazione in 
merito, anche per quanto concerne la presa d’atto della quantificazione 
dell’importo complessivo destinato al finanziamento dei ricercatori 
selezionati nell’ambito delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 1 del D.M. 
n. 1062/2021 e dell’impegno, a valere sulle risorse del Bilancio di Ateneo, 
ai fini della copertura dell’importo complessivo dei contratti di ricerca 
maturato nel periodo successivo al 31.12.2023. 

4.  Proposte di chiamata di professori universitari di prima e seconda fascia  

 a dott.ssa Anna Garavelli HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Anna Garavelli a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare GEO/06 – Mineralogia, presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra e Geoambientali di questa Università. 

 b dott. Aristide Maggiolino HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Aristide Maggiolino a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare AGR/19 - Zootecnia speciale, presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria di questa Università. 

 c dott. Andrea Marzullo HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Andrea Marzullo a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
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disciplinare MED/08 - Anatomia Patologica, presso il Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università. 

 d prof.ssa Angela Pezzolla HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Angela Pezzolla a 
professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/18 - Chirurgia Generale, presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei 
Trapianti di Organi di questa Università. 

 e dott. Daniele Vittorio Piacente HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Daniele Vittorio 
Piacente a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto Romano e Diritti dell'Antichità, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università. 

 f dott.ssa Adriana Schiedi HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Adriana Schiedi a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare 
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale, presso il Dipartimento Jonico in 
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo. Società, Ambiente, Culture” 
di questa Università. 

 g prof. Giovanni Strippoli HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Giovanni Strippoli a 
professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/14 – Nefrologia, presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di 
Organi di questa Università. 

 h dott.ssa Mirella Cappelletti Montano HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Mirella Cappelletti 
Montano a professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi Matematica, presso il Dipartimento di 
Matematica di questa Università. 

 i dott. Ciro Castiello HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Ciro Castiello a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare INF/01 – Informatica, presso il Dipartimento di Informatica di 
questa Università. 

 j dott.ssa Berardina De Carolis HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Berardina De 
Carolis a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare INF/01 – Informatica, presso il Dipartimento di Informatica di 
questa Università. 

 k dott.ssa Veronica Rossano HA DELIBERATO 
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di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Veronica Rossano 
a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare INF/01 – Informatica, presso il Dipartimento di Informatica di 
questa Università. 

 l dott. Francesco Girolamo HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Francesco Girolamo a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare BIO/16 – Anatomia Umana, presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di senso di questa Università. 

 m dott. Luca Grimaldi HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Luca Grimaldi a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare IUS/09 – Istituzioni di Diritto Pubblico, presso il Dipartimento di 
Economia e Finanza di questa Università. 

 n dott.ssa Gabriella Guida HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Gabriella Guida a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare BIO/13 – Biologia Applicata, presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso di questa Università. 

4 Proposte di chiamata di professori universitari di prima e seconda fascia: 
adempimenti 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di esprimere parere favorevole acché le chiamate relative alle procedure 
per il reclutamento di professori di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 
della Legge n. 240/2010, già avviate a valere sulle risorse dei Piani 
straordinari associati, avvengano con imputazione sui P.O. di Ateneo e 
presa di servizio in data anteriore al 31.12.2021; 

− di autorizzare il Rettore a procedere con proprio Decreto – da sottoporre a 
ratifica degli Organi di Governo - alle ulteriori chiamate di professore ai 
sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, relative alle 
procedure da concludersi entro il 31.12.2021, previa, in ogni caso, 
proposta di chiamata da parte del Dipartimento interessato, anche, 
eventualmente, mediante apposito Decreto del Direttore di Dipartimento. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

5.  Progetto di Bilancio unico di previsione di Ateneo annuale 2022 e 
triennale 2022-2024: parere 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla proposta di Bilancio unico di previsione di 
Ateneo annuale 2022 e triennale 2022-2024, composto dal budget 
economico e dal budget degli investimenti, unitamente a tutta la 
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documentazione ad esso allegata. 

6.  Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Guardia di Finanza – Comando Regionale Puglia 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare il Protocollo di intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e la Guardia di Finanza - Comando Regionale Puglia, 
autorizzando il Rettore ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula; 

 di confermare il Magnifico Rettore di questa Università, prof. Stefano 
Bronzini, quale Referente per l’attuazione del Protocollo, per il piano 
programmatico e il dott. Guido Fulvio De Santis quale Referente ai fini del 
coordinamento delle attività e delle procedure. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

7.  Adempimenti connessi con l’adozione del programma triennale di opere 
pubbliche – Esercizi 2022-2023-2024 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’adozione del Programma Triennale di 
Opere Pubbliche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Esercizi 2022-
2023-2024 e dell’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’esercizio 2022, 
unitamente alle relative schede allegate, presentati dal Responsabile della 
Sezione Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna, e dall’ing. Giuseppe 
Delvecchio. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

8.  Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Economia e Finanza) e ASSO.PR.OLI Soc. coop. 
agricola 

HA DELIBERATO 

- di approvare l’Accordo quadro da stipularsi tra l'Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (Dipartimento di Economia e Finanza) e ASSO.PR.OLI 
Società cooperativa agricola, al fine di promuovere e condurre attività di 
ricerca, formazione, analisi e studio, nonché di circolazione e scambio di 
informazioni su temi di comune interesse, previa modifica dell’art. 6 
“Durata”, comma 1, nella formulazione proposta dall’Ufficio; 

- di approvare l’indicazione del prof. Savino Santovito quale Responsabile 
scientifico dell’Accordo de quo, per questa Università, ai sensi dell’art. 4 
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. 

9.  Accordo attuativo dell’Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari HA DELIBERATO 
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Aldo Moro (Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco) e l’Agenzia 
Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (AReSS) 

per quanto di competenza, di approvare l’Accordo attuativo dell’Accordo 
quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Farmacia-Scienze del Farmaco) e l’Agenzia Regionale strategica per la 
Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.), autorizzando il Rettore ad apportarvi 
eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero 
necessarie in sede di stipula. 

9 
bis 

Bando Horizon Europe Seeds: esiti HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di approvare i lavori della Commissione di valutazione dei progetti 
presentati nell’ambito del Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti 
competitivi denominati Horizon Europe Seeds e, per l’effetto: 

− la graduatoria finale dei progetti finanziabili, di cui all’allegato alla 
relazione istruttoria; 

− le proposte della Commissione di valutazione con riferimento agli 
adempimenti da richiedersi ai raggruppamenti dei progetti con punteggio 
compreso tra 68 e 70 (dalla posizione n. 56 alla posizione n. 65 della 
graduatoria) e di quelli con punteggio inferiore a 68 (dalla posizione n. 66 
alla posizione n. 71 della graduatoria). 

9 
ter 

Ratifica D.R. n. 4249 del 26.11.2021 (Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 
“RIPARTI - assegni di RIcerca per riPARTIre con le Imprese – 
approvazione schema e stipula Accordo di collaborazione tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’impresa prescelta per la realizzazione 
delle attività progettuali) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 4249 del 26.11.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

9 
qua 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
di “Ricerca e Innovazione Umanistica”) e Città Metropolitana di Bari – 
Museo Archeologico di Santa Scolastica e indicazione Referente 
scientifico, ai sensi dell’art. 16 

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

Aldo Moro (Dipartimento di “Ricerca e Innovazione Umanistica”) e Città 
Metropolitana di Bari – Museo Archeologico di Santa Scolastica, per la 
collaborazione nello svolgimento di progetti finalizzati alla promozione 
della ricerca, della valorizzazione, della comunicazione e della fruizione 
del patrimonio culturale, con particolare riferimento al Museo Archeologico 
di Santa Scolastica di Bari; 

 di approvare l’indicazione del prof. Gianluca Mastrocinque, quale 
Responsabile scientifico, per questa Università, ai sensi dell’art. 7 della 
Convenzione de qua; 

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

9 
qui 

Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze ed Organi di 

HA DELIBERATO 
di approvare l’adesione del Dipartimento di Scienze Biomediche, 



Il Senato Accademico, nella riunione del 20.12.2021,  
 

 6 

senso) e Enti vari per lo sviluppo e la realizzazione del progetto Global 
burden of disease in Italia: richiesta di adesione del Dipartimento di 
Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e 
funzionali dell’Università degli Studi di Messina, ai sensi dell’art. 5 (nuovi 
partner) 

Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell’Università 
degli Studi di Messina all’Accordo di collaborazione, sottoscritto in data 
20.07.2019, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso), l’Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno - infantile Burlo Garofolo di 
Trieste, l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS di Milano, 
l’Azienda USL TOSCANA CENTRO di Firenze, il Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna, il Centro Malattie 
Neurodegenerative dell’Ente Ecclesiastico Pia Fondazione di Culto e 
Religione "Card. G. Panico" di Tricase (LE), il Dipartimento di Studi Giuridici, 
Filosofici ed Economici dell’Università Sapienza di Roma, l’Università degli 
Studi di Milano – Bicocca (Dipartimento di Medicina e Chirurgia), il 
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica 
Salernitana” dell’Università di Salerno, il Centro Studi GISED, l’Istituto 
Superiore di Sanità, per lo sviluppo e la realizzazione del progetto Global 
Burden of Disease in Italia, ai sensi dell’art. 5 (Nuovi partner) dello stesso 
Accordo. 

9 
sex 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
di “Ricerca e Innovazione Umanistica”) ed Enti vari per gestione e 
coordinamento del Centro euromediterraneo per l’archeologia dei 
paesaggi costieri e subacquei e svolgimento attività di interesse comune 
e indicazione componente del Comitato di coordinamento 

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

Aldo Moro (Dipartimento di “Ricerca e Innovazione Umanistica”) ed Enti 
vari, per la gestione ed il coordinamento del Centro Euromediterraneo per 
l’archeologia dei paesaggi costieri e subacquei e per lo svolgimento di 
attività di interesse comune; 

- di approvare l’indicazione del prof. Giuliano Volpe quale Referente, per 
questa Università, nel Coordinamento per il perseguimento degli obiettivi e 
delle finalità della Convenzione de qua; 

 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 OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

10.  Ratifica Decreto Rettorale n. 4244 del 26.11.2021 (Istituzione ed 
attivazione Corso di Perfezionamento in “Nutrizione umana” a.a. 
2021/2022, del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica ed emanazione relativo bando di selezione per 
l’ammissione) 

ARGOMENTO RITIRATO 
 

11.  Riconoscimento “equipollenza” diplomi di laurea conseguiti presso 
l'Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana: 

HA DELIBERATO 
- di convalidare, per gli interessati, l’abilitazione all’esercizio della 
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adempimenti professione di Farmacista, conseguita nelle sessioni prima e/o seconda 
degli Esami di Stato 2020 o 2021; 

- di annullare il provvedimento di annullamento del conseguimento del 
titolo di abilitazione (D.R. n. 3995 del 18.11.2021) nei confronti della 
candidata della sessione prima Esame di Stato 2021; 

- di invitare i competenti Uffici ad operare in conformità. 
HA DELIBERATO 

di rinviare ogni ulteriore determinazione in ordine all’argomento in oggetto ad 
una prossima riunione. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

12.  Accordo attuativo tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Fondazione F. Amaldi per realizzazione della Summer School “Space for 
Agrifoodtech” 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di esprimere parere favorevole in ordine all’Accordo attuativo da stipularsi 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione E. Amaldi, 
per l’organizzazione della Summer School “Space 4 Agrifoodtech”, 
autorizzando il Rettore ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione; 

 di approvare la deroga all’art. 2 “Periodo di svolgimento e sedi” del 
Regolamento di Ateneo per l’attivazione di Summer and Winter School, 
consentendo lo svolgimento dell'attività didattica della Summer School in 
questione in una sede esterna al territorio regionale; 

 di nominare il prof. Giuseppe Pirlo, quale Coordinatore e la prof.ssa Maria 
De Angelis, quale Direttore del Corso, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo de 
quo. 

13.  Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Invecchiamento Sano ed Attivo 
(C.R.I.S.A.): rinnovo e modifica Convenzione istitutiva 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla Convenzione di rinnovo della 
Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca 
“Sull’invecchiamento sano ed attivo (CRISA)”. 

14.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Network per 
la valorizzazione della ricerca (NETVAL) e individuazione Referente, ai 
sensi dell’art. 4 

HA DELIBERATO 

− di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e il Network per la valorizzazione della ricerca (NETVAL); 

− di approvare l’indicazione del prof. Gianluigi de Gennaro quale Referente, 
ai sensi dell’art. 4 della Convenzione de qua; 

 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. 
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Ricomposizione Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro - scorcio mandato in corso 

HA DELIBERATO 
 di esprimere parere favorevole alla ricomposizione del Senato 

Accademico, per lo scorcio del mandato in corso, in deroga al 
Regolamento elettorale di Ateneo, con i subentri: 
o del prof. Nicola Decaro, Direttore del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, quale rappresentante dei Direttori di Dipartimento in 
rappresentanza della Macroarea 2 - Scienze biologiche, agrarie e 
veterinarie (Area 07); 

o del prof. Paolo Ponzio, Direttore del Dipartimento di “Ricerca e 
Innovazione umanistica”, quale rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento in rappresentanza della Macroarea 4 - Scienze 
umanistiche (Area 10); 

o del prof. Giuseppe Elia, Direttore del Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione, quale rappresentante dei 
Direttori di Dipartimento in rappresentanza della Macroarea 4 - Scienze 
umanistiche (Area 11); 

 di dare mandato al competente Ufficio di procedere in conformità ai fini 
dell’emanazione del relativo Decreto Rettorale. 

 


