Il Senato Accademico, nella riunione del 23.04.2021,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

2.

-

Emergenza Covid-19: adempimenti
HA DELIBERATO
Richiesta rappresentanti degli studenti negli Organi accademici, − di confermare i provvedimenti di cui alla propria delibera del 08.04.2021,
concernente “Riapertura termini seduta di laurea luglio 2021”
relativamente allo svolgimento in presenza/da remoto delle attività didattiche, di
ricerca e quelle connesse, salva ogni ulteriore determinazione, anche in forza
dell’eventuale passaggio della Regione Puglia in zona diversa da quella attuale
(rossa);
− di auspicare che si possa riconoscere agli studenti che non riuscissero a
laurearsi nella seduta straordinaria di giugno 2021 (a.a. 2019/2020), di cui alla
delibera di questo Consesso del 08.04.2021, la possibilità di transitare nella
seduta di laurea di luglio 2021 (a.a. 2020/2021), rimettendone al competente
Ufficio della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti la verifica della
relativa fattibilità e la determinazione della finestra temporale utile ai fini della
ricompilazione della domanda di laurea sul sistema ESSE3.
Progetto “Student Mentorship: towards an italian Network of inclusive
HA PRESO ATTO
Universities” - istituzione Comitato Mentorship: audizione Presidente del dell’informativa resa dal Presidente del Centro di servizio di Ateneo per
Centro di servizio di Ateneo per l’Apprendimento Permanente (CAP), l’apprendimento Permanente (CAP), prof.ssa A.F. Scardigno, in ordine il progetto
prof.ssa A.F. Scardigno
dal titolo “Student mentorship: towards an italian network of inclusive universities –
Verso una rete italiana di Università inclusive”,
HA APPROVATO
ai fini dell’attuazione del suddetto progetto, l’istituzione del Comitato Mentorship di
questa Università,
HA AUTORIZZATO
la pubblicazione sulla home page UniBA delle iniziative connesse alla realizzazione
del progetto de quo, nonché l’utilizzo dei canali sociali ufficiali UniBA, attraverso il
coordinamento con l’Ufficio Stampa di Ateneo.

DIREZIONE RISORSE UMANE
3.

Proposte di chiamata di professore universitario di prima e seconda
fascia
a
dott. Michele BARONE

b
1

prof. Gennaro BRUNETTI

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Michele BARONE a
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare
MED/12 - Gastroenterologia, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti
di Organi di questa Università.
HA DELIBERATO
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c

dott.ssa Giuseppina CAGGIANO

d

prof. Danilo CAIVANO

e

prof.ssa Alessandra CASTEGNA

f

dott.ssa Rita Milvia DE MICCOLIS ANGELINI

g

dott. Nicola DI MAURO

h

dott.ssa Eleonora FAGGIANO

i

prof.ssa Maria Luisa FIORELLA

di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Gennaro BRUNETTI a
professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/13
- Chimica agraria, presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli
Alimenti di questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Giuseppina CAGGIANO
a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare
MED/42 - Igiene generale e applicata, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche
e Oncologia umana di questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Danilo CAIVANO a
professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare INGINF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, presso il Dipartimento di
Informatica di questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Alessandra
CASTEGNA a professore universitario di prima fascia, per il settore scientificodisciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, presso il
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Rita Milvia DE
MICCOLIS ANGELINI 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.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Nicola DI MAURO a
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare INGINF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, presso il Dipartimento di
Informatica di questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Eleonora FAGGIANO a
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare
MAT/04 - Matematiche complementari, presso il Dipartimento di Matematica di
questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Maria Luisa FIORELLA
a professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare
MED/32 - Audiologia, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze e Organi di Senso di questa Università.
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j

dott.ssa Giuseppina GADALETA

k

dott. Lorenzo GUERRA

l

dott. Giovanni MAGLIOCCO

m

dott.ssa Francesca Alessandra LISI

n

prof. Fabio MAVELLI

o

dott. Luigi Leonardo PALESE

p

dott. Marco PAPA

q

dott. Filippo Maria PERNA

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Giuseppina GADALETA
a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare LANT/07 - Archeologia classica, presso il Dipartimento di Studi Umanistici di questa
Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Lorenzo GUERRA a
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
BIO/09 - Fisiologia presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica di questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Giovanni MAGLIOCCO a
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare LLIN/17 - Lingua e Letteratura Romena, presso il Dipartimento Lettere Lingue Arti.
Italianistica e Culture comparate di questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Francesca Alessandra
LISI a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientificodisciplinare INF/01 - Informatica, presso il Dipartimento di Informatica di questa
Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Fabio MAVELLI a professore
universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica, presso il Dipartimento di Chimica di questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Luigi Leonardo PALESE a
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare
BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze e Organi di Senso di questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Marco PAPA a professore
universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale, presso il Dipartimento di Economia e Finanza di questa
Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Filippo Maria PERNA a
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 – Chimica organica, presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze del
Farmaco di questa Università.
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dott. Vincenzo PINTO

s
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t

prof.ssa Annalisa SARACINO

u

dott.ssa Anna Fausta SCARDIGNO

v

dott. Ugo SERANI

w

prof. Francesco SIGNORELLI

x

dott.ssa Alida Maria SILLETTI

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Vincenzo PINTO a professore
universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/40 Ginecologia e ostetricia, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia
umana di questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Roberto RIA quale professore
universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/09 –
Medicina interna, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia umana
di questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Annalisa SARACINO a
professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare
MED/17 - Malattie infettive, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e
Oncologia umana di questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Anna Fausta
SCARDIGNO a professore universitario di seconda fascia, per il settore scientificodisciplinare SPS/08 – Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa
Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del dott. Ugo SERANI a
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare LLIN/08 – Letteratura Portoghese e Brasiliana, presso il Dipartimento di Lettere
Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate di questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Francesco SIGNORELLI a
professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare
MED/27 – Neurochirurgia, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze e Organi di Senso di questa Università, subordinatamente alla
verifica – da parte del Dipartimento stesso, della Scuola di Medicina e dei
competenti Uffici dell’Amministrazione centrale, nell’ambito delle rispettive
competenze - della sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento della Scuola
di Specializzazione in Neurochirurgia, secondo la regola vigente del “minimo di due
docenti (ordinari e/o associati), con una media dei criteri ANVUR superiore a 0,7”.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Alida Maria SILLETTI a
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-
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y

prof. Sebastiano STRAMAGLIA

z

dott.ssa Valentina TERIO

aa

dott. Giuseppe ZARRA

ab

dott. Mario MUTO

Proposte di indizione procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato
a
S.S.D. MED/17 - Malattie infettive

LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese, presso il Dipartimento di Scienze
politiche di questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Sebastiano STRAMAGLIA a
professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare FIS/07
- Fisica applicata, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica di questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Valentina TERIO a
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare
VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale, presso il Dipartimento di
Medicina Veterinaria di questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Giuseppe ZARRA a
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare LFIL-LET/12 – Linguistica italiana, presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti.
Italianistica e Culture comparate di questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Mario MUTO a professore
universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/37 –
Neuroradiologia, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa
Università.

HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
− di esprimere parere favorevole in ordine alle seguenti modifiche alla
Convenzione, stipulata in data 20.11.2018, tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro e AbbVie S.r.l., per il finanziamento di n. 1 posto di ricercatore con
contratto a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale
06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente ed
il settore scientifico disciplinare MED/17 - Malattie infettive, presso il
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia umana di questa Università,
come da apposito Addendum:
o differimento del versamento della seconda rata entro i 60 giorni
antecedenti all'inizio del secondo anno;
o versamento della terza rata con cadenza annuale rispetto alla data
in cui è avvenuto il versamento della seconda rata;
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fideiussione bancaria, a garanzia della seconda e terza rata – in
sostituzione della fideiussione n. 0947000000034202 – da
depositare entro 60 giorni dalla data di stipula dell’Addendum alla
Convenzione;
che la fideiussione depositata da AbbVie S.r.l., a garanzia delle successive due
rate, tenga conto dell’adeguamento stipendiale ISTAT 2020;
che la prima rata venga integrata da AbbVie S.r.l. fino al raggiungimento della
cifra di € 50.397,15.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza e fermo restando il parere favorevole da parte della
Scuola di Medicina, di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura
selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo
determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 e regime
di impegno a tempo pieno, per 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, con fondi a valere sulla
Convenzione, stipulata tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Regione
Puglia, per il finanziamento di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato di
tipo a), nel suddetto settore scientifico-disciplinare;
di rimettere, per competenza, al Consiglio di Amministrazione, ogni
determinazione in merito agli aspetti economico-finanziari della procedura di che
trattasi, in considerazione delle ricadute sul bilancio di Ateneo di detta iniziativa
di reclutamento.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza e fermo restando il parere favorevole da parte della
Scuola di Medicina, di esprimere parere favorevole all’indizione della procedura
selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo
determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 e regime
di impegno a tempo pieno, per 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, con fondi a valere sulla
Convenzione, stipulata tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Regione
Puglia, per il finanziamento di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato di
tipo a), nel suddetto settore scientifico-disciplinare;
di rimettere, per competenza, al Consiglio di Amministrazione, ogni
determinazione in merito agli aspetti economico-finanziari della procedura di che
trattasi, in considerazione delle ricadute sul bilancio di Ateneo di detta iniziativa
di reclutamento.
o

−
−
b

S.S.D. M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive
−

-

c

S.S.D. M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive
−

-

5.
6

Mobilità di docenti tra Dipartimenti
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6.

dott.ssa Angela DAMBROSIO

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla mobilità della dott.ssa Angela DAMBROSIO,
ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli
alimenti di origine animale dal Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di
Organi in favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università.
b
dott.ssa Nicoletta Cristiana QUAGLIA
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla mobilità della dott.ssa Nicoletta Cristiana
QUAGLIA, ricercatore universitario a tempo indeterminato, nel settore scientificodisciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale, dal Dipartimento
dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi in favore del Dipartimento di Medicina
Veterinaria di questa Università.
Mobilità interna tra Settori Scientifico-Disciplinari e/o Settori Concorsuali
HA DELIBERATO
- dott. Alessandro RUBINO
di approvare la mobilità interna del dott. Alessandro RUBINO, ricercatore a tempo
determinato di tipo b), presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed
economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” di questa Università, dal
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia Politica e settore
concorsuale 13/A1, al settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica
Economica, settore concorsuale 13/A2, a far tempo dall’inizio dell’anno accademico
successivo alla data del decreto di emanazione, subordinatamente al parere
favorevole espresso dal CUN.

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
7.

8.

7

Accordo di partnership tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
HA DELIBERATO
Hense School (Higher Education and Training in Territory Safety di rinviare ogni determinazione in merito all’argomento in oggetto ad una prossima
School), per attività di formazione e ricerca – audizione prof. G. Pirlo
riunione, previa acquisizione del parere del Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali in ordine all’Accordo di partnership de quo, al fine di acquisire
ulteriori e più approfonditi elementi di valutazione utili per le determinazioni di
competenza di questo Consesso.
Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
HA DELIBERATO
(Dipartimento di Scienze Politiche) e l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle − di approvare l’Accordo Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari
Politiche Pubbliche (INAPP) e individuazione Referente, ai sensi dell’art.
Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Politiche) e l'Istituto Nazionale per l'Analisi
6
delle Politiche Pubbliche (INAPP), per l’avvio di una reciproca collaborazione
tecnico-scientifica e di ricerca per l’accrescimento delle conoscenze delle
dinamiche dell'economia e del mercato del lavoro in ordine a fenomeni
emergenti e alle ricadute sul tessuto sociale ed economico del Paese, previa
modifica dell’art. 9 - Foro competente e disciplina applicabile, nella formulazione
proposta dal Referente tecnico INAPP e condivisa dal Dipartimento di Scienze
Politiche, nel senso di individuare, quale Foro competente, quello di Bari;
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9.
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− di approvare l’indicazione della prof.ssa Valeria Cirillo quale Referente tecnico,
per questa Università, ai sensi dell’art. 6 (Referenti tecnici) 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 stipula.
Accordo di Ricerca collaborativa e sperimentazione tecnico-scientifica
HA DELIBERATO
per la transi-zione “ecologica” alla tecnologia 5g tra l’Università degli − di approvare l’Accordo di ricerca collaborativa e sperimentazione tecnicoStudi di Bari Aldo Moro e ARPA Puglia e indicazione responsabilI
scientifica per la transizione “ecologica” alla tecnologia 5G, da stipularsi tra
scientificI, ai sensi dell’art. 3
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’ARPA Puglia, previa acquisizione
della delibera del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, di
afferenza del prof. Luigi Vimercati, nonché sostituzione, nel relativo articolato,
della dicitura “Scuola di Medicina”, ovunque riportata, con la dicitura
“Dipartimento Interdisciplinare di Medicina”;
− di approvare l’indicazione dei proff. Roberto Bellotti e Luigi Vimercati quali
responsabili scientifici, per questa Università, ai sensi dell’art. 3 (Responsabile
Scientifico) 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 stipula.
Dottorato di ricerca XXXVII ciclo - anno accademico
HA DELIBERATO
2021/2022: adempimenti
per quanto di competenza,
− di esprimere parere favorevole in ordine ai lavori della Commissione Ricerca in materia di Dottorato
di ricerca, di cui al verbale relativo alla riunione del 19.04.2021 ed in particolare, alla proposta di
prosecuzione e rinnovo, riaccreditamento, nuova istituzione e disattivazione dei seguenti corsi di
dottorato:
n. 18 proposte di prosecuzione e rinnovo dei corsi:
1. corso di dottorato in BIODIVERSITÀ AGRICOLTURA E AMBIENTE - Prof. Enrico DE LILLO
(cambio del Coordinatore e modifica del Collegio dei Docenti oltre il 20%); il detto corso sarà
valutato come le ipotesi di accreditamento;
2. corso di dottorato in BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE (ex GENOMICA E PROTEOMICA
FUNZIONALE E APPLICATA) - Prof.ssa Giovanna VALENTI; (cambio di titolatura e modifica del
Collegio dei Docenti oltre il 20%); il detto corso sarà valutato come le ipotesi di accreditamento;
3. corso di dottorato in ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Prof.
Nicola Daniele CONIGLIO;
4. corso di dottorato in ECONOMIA E MANAGEMENT - prof.ssa Angela Stefania BERGANTINO;
5. corso di dottorato in FISICA, in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) Prof. Giuseppe GONNELLA (cambio del Coordinatore); il detto corso sarà valutato come le ipotesi
di accreditamento;
6. corso di dottorato in GEOSCIENZE - Prof. Massimo MORETTI;
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7. corso di dottorato in GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO – Prof. Francesco GENTILE
(sede amministrativa UNIBA - Dipartimento Scienze Agro-Ambientali e Territoriali);
8. corso di dottorato in INFORMATICA E MATEMATICA - Prof.ssa Maria COSTABILE;
9. corso di dottorato in LETTERE, LINGUE E ARTI - Prof.ssa Olimpia IMPERIO (modifica del Collegio
dei Docenti oltre il 20%); il detto corso sarà valutato come le ipotesi di accreditamento;
10. corso di dottorato in NEUROSCIENZE APPLICATE - Prof. Domenico RIBATTI;
11. corso di dottorato in PATRIMONI ARCHEOLOGICI, STORICI, ARCHITETTONICI E
PAESAGGISTICI
MEDITERRANEI:
SISTEMI
INTEGRATI
DI
CONOSCENZA,
PROGETTAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE – Prof. Giuliano VOLPE (sede amministrativa
UNIBA - Dipartimento Studi Umanistici);
12. corso di dottorato in SANITÀ ANIMALE E ZOONOSI - Prof.ssa Maria Tempesta; (cambio del
Coordinatore); il detto corso sarà valutato come le ipotesi di accreditamento;
13. corso di dottorato in SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA - Prof.ssa Maria
Teresa MONTAGNA;
14. corso di dottorato in SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI - Prof.ssa Luisa TORSI;
15. corso di dottorato in SCIENZE DEL FARMACO - Prof. Nicola Antonio COLABUFO;
16. corso di dottorato in SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI - Prof.ssa Maria DE ANGELIS;
17. corso di dottorato in SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE - Prof. Andrea BOSCO;
18. corso di dottorato in TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI Prof.
Francesco STAFFIERI;
n. 2 proposte di riaccreditamento per il quinquennio 2021/2026:
1. corso di dottorato in DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO - Prof. Paolo
PARDOLESI;
2. corso di dottorato in STUDI UMANISTICI - Prof. Costantino ESPOSITO;
n. 3 proposte di nuova istituzione:
1. corso di dottorato in DIRITTI E TUTELE NEI MERCATI GLOBALIZZATI - Prof. Vito Sandro
LECCESE;
2. corso di dottorato in DIRITTI, ISTITUZIONI E GARANZIE NELLE SOCIETÀ IN TRANSIZIONE Prof. Alessandro TORRE;
3. corso di dottorato in METABOLISM, AGING AND SOCIAL MEDICINE - METABOLISMO,
INVECCHIAMENTO E MEDICINA SOCIALE - Prof. Antonio MOSCHETTA.
n. 1 disattivazione a partire dall’a.a. 2021/2022:
1. corso di dottorato in PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONI FRA MERCATI GLOBALI E DIRITTI
FONDAMENTALI - Prof. Vito Sandro LECCESE;
− di esprimere parere favorevole in ordine alla ripartizione delle borse dei corsi di dottorato UniBA,
così come riportate nel prospetto in narrativa, previe modifiche nelle parti di seguito indicate in
grassetto:
Dottorato
Coordinatore
Borse Ateneo
Borse extra
XXXVII ciclo
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Biodiversità,
Agricoltura, Enrico DE LILLO
Ambiente
Economia e Management
Angela
Stefania
BERGANTINO
(ex Genomica) Bioscienze e Giovanna VALENTI
Biotecnologie
Scienze chimiche
Luisa TORSI
Scienze delle relazioni Andrea BOSCO
umane
−

3

1

6

0

8

1

6
7

1
0

di esprimere parere favorevole alla modifica dell’articolo 6 - Proprietà dei risultati dell’attività di
ricerca, dello schema-tipo di Convenzione per l’attivazione di n. 1 posto di dottorato
industriale/intersettoriale utilizzato dalle aziende per il convenzionamento, secondo la formulazione
proposta dalle società ABOCA SPA e DYRECTA LAB srl;
- di autorizzare il Rettore alla stipula delle Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e/o
Enti Pubblici o Privati relative ai finanziamenti di borse di studio aggiuntive ovvero di posti di dottorato
industriale, nonché percorsi di alto apprendistato per i corsi di Dottorato del XXXVII ciclo, per i quali
sono state presentate lettere di intenti;
- di esprimere parere favorevole alla partecipazione di questa Università al dottorato nazionale in
Intelligenza Artificiale (Artificial Intelligence, AI) e al dottorato nazionale Sviluppo Sostenibile e
Cambiamento Climatico;
- di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro e la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, per l’attivazione del corso di dottorato
nazionale in “Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico” XXXVII ciclo, subordinandone la
sottoscrizione alla eventuale disponibilità dei fondi necessari al finanziamento delle borse assegnate
a questa Università;
- di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti necessari per il finanziamento di posti di dottorato o di
attivazione di posti di dottorato industriale o alto apprendistato sulla base delle proposte che
dovessero pervenire prima dell’emanazione del bando, dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad
apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di
sottoscrizione.
- di lasciare ai Collegi dei docenti interessati l’autonomia di confermare ovvero rivalutare le scelte
operate in merito ai criteri per lo svolgimento delle prove di esame, eventualmente prevedendo la
sola prova orale, in deroga all’art. 5, comma 7, lett. l) del vigente Regolamento in materia di dottorato,
anche in forma di interview in modalità telematica, tenuto conto dei dati di contesto che potrebbero
rendere incerto l’espletamento delle prove in presenza.
10. D.R. n. 761 del 08.03.2021 (Ammissione dottoranda, per trasferimento,
HA PRESO ATTO
al secondo anno del Corso di dottorato di ricerca in “Sanità animale e di quanto decretato con Decreto Rettorale n. 761 del 08.03.2021, con riferimento
Zoonosi” – XXXV ciclo)
all’argomento in oggetto.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
11. Istituzione ed attivazione Corsi di Formazione finalizzata, a.a. 2020/2021

12. Potenziale formativo Corsi a numero programmato a livello nazionale
(art. 1, comma 1, lett. a) Legge 2 agosto 1999, n. 264) – anno
accademico 2021/2022

13. Ratifica D.R. n. 1321 del 19.04.2021 (Adeguamento modifiche
ordinamenti didattici a.a. 2021/2022 ai rilievi formulati dal CUN
adunanza 11 marzo 2021)
14. Ratifica D.R. n. 1034 del 25.03.2021 (Short Master in "Vaccinologia" a.a.2020/2021 - integrazione titoli di accesso)
15. Parcellizzazione insegnamenti - Corso di laurea in Biotecnologie
mediche e medicina molecolare Cl. LM-9: richiesta del Dipartimento di
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica

16. Istituzione n. 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il completamento
della formazione scientifica di laureati per lo svolgimento dell’attività
11

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione del seguente Corso di
Alta Formazione, di durata biennale, per gli aa.aa. 2020/2021-2021/2022:
− “NEPHROLOGY PARTNERSHIP FOR ADVANCED TECHNOLOGY IN
HEALTHCARE – N-PATH” - Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di
Organi (DETO) (Progetto Erasmus+, N-PATH. Ref. N. 621385-EPP-1-2020-1IT-EPPKA2-K, coordinato dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro).
HA DELIBERATO
- di ratificare, per quanto di competenza, il potenziale formativo per i corsi a
numero programmato a livello nazionale, per l’a.a. 2021/2022, così come
formulati dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia
e Comunicazione, con delibera del 30.03.2021; dal Consiglio del Dipartimento
di Medicina Veterinaria, con delibera del 14.04.2021; dalla Scuola di Medicina,
giusta Decreto del Presidente, prot. n. 20 del 20.04.2021 e delibera del Consiglio
della medesima Scuola, resa nella riunione del 22.04.2021;
- di esprimere parere favorevole alla disattivazione, per il solo a.a. 2021/2022, dei
corsi di studio in “Tecniche Audiometriche L/SNT3”, “Ortottica e Assistenza
Oftalmologica L/SNT2”, “Igiene Dentale L/SNT3” e “Tecniche di
Neurofisiopatologia L/SNT3”, ferma restando l’acquisizione agli atti del parere
favorevole del Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze ed
Organi di Senso in ordine alla disattivazione del Corso in Igiene Dentale, per
l’a.a. 2021/2022.
HA RATIFICATO
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 1321 del 19.04.2021,
concernente l’argomento in oggetto.
HA RATIFICATO
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 1034 del 25.03.2021,
concernente l’argomento in oggetto.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole in ordine alla richiesta del Dipartimento di
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di assegnazione di n. 5 CFU
all’insegnamento caratterizzante di “Ingegneria cellulare e tissutale” (SSD BIO/09),
previsto al I anno, II semestre, del Corso di laurea magistrale in Biotecnologie
mediche e Medicina molecolare - Cl. LM-9.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole all’istituzione di n. 1 (una) borsa di studio e di ricerca
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progettuale dal titolo “Analisi di espressione genica” nell’ambito del per il completamento della formazione scientifica di laureati, avente ad oggetto la
Progetto “Approcci di Next Generation Sequencing per l’analisi di ricerca sul tema: “Analisi di espressione genica”, nell’ambito del Progetto “Approcci
variabilità e di espressione genica in genotipi di olivo autoctoni pugliesi” di Next Generation Sequencing per l’analisi di variabilità e di espressione genica in
genotipi di olivo autoctoni pugliesi”, secondo apposito bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami.
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
17. Centro Interdipartimentale di Ricerca “Per la Cooperazione allo Sviluppo
HA DELIBERATO
(CPS)”: rinnovo triennio accademico 2020-2023 e modifica Statuto
di esprimere parere favorevole in ordine:
- alla modifica dello Statuto del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Per la
Cooperazione allo Sviluppo (CPS)”;
- al rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Per la cooperazione allo
sviluppo (CPS)” per il triennio accademico 2020-2023.
18. Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca
ARGOMENTO RINVIATO
“Digital Heritage”
DIREZIONE FINANZIARIE
19. Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità:
HA DELIBERATO
adempimenti
− di fare propri i chiarimenti resi dalla Direzione Risorse Finanziarie a seguito dei
rilievi formulati dal MUR, con nota, prot. n. 1491 del 29.01.2021, nell’ambito del
controllo di legittimità e di merito sul Regolamento per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità di questo Ateneo;
− di esprimere parere favorevole in ordine alla nuova versione del Regolamento
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
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