Il Senato Accademico, nella riunione del 27.07.2021,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

2.

Revisione dello Statuto di Ateneo

HA DELIBERATO
di approvare la revisione dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, secondo la formulazione allegata al verbale, di cui costituisce parte
integrante.
Misura “Codici di comportamento” - Piano Triennale di Prevenzione della
HA DELIBERATO
Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 - Codice di comportamento: di esprimere parere favorevole in ordine al Codice di comportamento
parere
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella formulazione di cui alla
seconda colonna dell’All. A alla relazione istruttoria.

DIREZIONE RISORSE UMANE
3.

4.

1

Programmazione
adempimenti

reclutamento

personale

docente

e

ricercatore:

Proposte di chiamata di professore universitario di prima e seconda fascia
a. dott. Piergiorgio FUSCO

HA DELIBERATO
di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso dei posti di
professore associato e/o ordinario, secondo apposite tabelle allegate al
verbale.
HA DELIBERATO
di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso:
- di n. 1 posto di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge
n. 240/2010, a valere sul Piano straordinario 2020 per il reclutamento di
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 (D.M.
n. 83 del 14.05.2020), deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
Politiche, nella riunione del 15.07.2021, di cui alla apposita tabella allegata
al presente verbale;
- dei posti di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n.
240/2010, a valere sul Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento
di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010
(D.M. n. 856 del 16.11.2020), deliberati dai Consigli dei Dipartimenti
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO) e di Scienze mediche di
base, Neuroscienze ed Organi di senso, di cui alle rispettive riunioni del
06.07.2021 e 12.07.2021, secondo la apposita tabella allegata al presente
verbale, con imputazione di 0,20 P.O. a carico di ciascun Dipartimento
assegnatario.
-

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Piergiorgio FUSCO a
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
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b.

prof. Mauricio BARROS CORREA JUNIOR

c.

dott. Giulio PERGOLA

5.

Collegio di Disciplina: adempimenti

6.

Professore Emerito, Professoressa Emerita: adempimenti
a. prof.ssa Maria SVELTO
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b.

prof. Francesco FIORENTINO

c.

prof. Giuseppe MININNI

FIS/01 - Fisica sperimentale, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica di
questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Mauricio BARROS
CORREA JUNIOR a professore universitario di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare MAT/03 – Geometria, presso il Dipartimento di
Matematica di questa Università.
HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Giulio PERGOLA a
professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e psicometria ed il settore scientificodisciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica, presso il
Dipartimento di Scienze Mediche di base, Neuroscienze e Organi di senso di
questa Università.
HA DELIBERATO
di invitare il competente Ufficio ad avviare la procedura per l’individuazione dei
componenti interni del Collegio di disciplina di questa Università, per il
quadriennio 2021-2024, ai sensi dell’art. 22, comma 3, ultimo periodo dello
Statuto di Ateneo, sottoponendone gli esiti all’attenzione di questo Consesso in
una prossima riunione, ai fini della designazione di competenza.
HA DELIBERATO
- di approvare la proposta di conferimento del titolo di Professoressa Emerita
alla prof.ssa Maria SVELTO, già professore ordinario;
- di invitare l’Ufficio competente a trasmettere la presente deliberazione al
Ministero dell’Università e della Ricerca, ai fini della concessione del titolo, ai
sensi dell’art. 3, comma 3, lett. a) del Regolamento per il conferimento di titoli
onorifici di questa Università.
HA DELIBERATO
- di approvare la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al
prof. Francesco FIORENTINO, già professore ordinario;
- di invitare l’Ufficio competente a trasmettere la presente deliberazione al
Ministero dell’Università e della Ricerca, ai fini della concessione del titolo, ai
sensi dell’art. 3, comma 3, lett. a) del Regolamento per il conferimento di titoli
onorifici di questa Università.
HA DELIBERATO
- di approvare la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al
prof. Giuseppe MININNI, già professore ordinario;
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7.

- di invitare l’Ufficio competente a trasmettere la presente deliberazione al
Ministero dell’Università e della Ricerca, ai fini della concessione del titolo, ai
sensi dell’art. 3, comma 3, lett. a) del Regolamento per il conferimento di titoli
onorifici di questa Università.
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Amministrazione
HA DELIBERATO
Difesa - Mariscuola Taranto e la ASL di Taranto, per svolgimento attività per quanto di competenza,
formative degli immatricolati nell’a.a. 2021/2022 al Corso di Laurea in − di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione da stipularsi tra
Infermieristica – sede di Taranto
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la Scuola Sottufficiali Marina Militare
di Taranto - Mariscuola e la Azienda Sanitaria Locale Taranto, per lo
svolgimento delle attività formative degli immatricolati nell’a.a. 2021/2022 al
Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Taranto, articolato nei due canali
attivati presso la ASL di Taranto e la Scuola Sottufficiali Marina Militare
Mariscuola - Taranto, ferma restando l’acquisizione del parere favorevole
della Scuola di Medicina;
− di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, sin d’ora,
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Convenzione per collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Bari
HA DELIBERATO
Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e − di approvare la Convenzione per collaborazione scientifica da stipularsi tra
l’Università degli Studi della Basilicata (Dipartimento di Scienze)
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze,
Biotecnologie e Biofarmaceutica) e l’Università degli Studi della Basilicata
(Dipartimento di Scienze);
− 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. Ratifica D.R. n. 2274 del 14.07.2021 (Approvazione Accordo di Programma
HA RATIFICATO
Regionale, ai sensi dell’art 12, comma 8 della L.R. 16 novembre 2001 n. 28 il Decreto Rettorale n. 2274 del 14.07.2021, concernente l’argomento in oggetto.
e dell’art. 34 del D. Lgs.267/2000, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, Regione Puglia ed Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati)
10. Memorandum of Understanding tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
HA DELIBERATO
e la Palacký University Olomouc (Repubblica Ceca) e indicazione − di approvare il Memorandum of Understanding da stipularsi tra l’Università
Responsabile scientifico
degli Studi di Bari Aldo Moro e la Palacký University Olomouc (Repubblica
Ceca);
− di nominare la prof.ssa Milena D’Angelo quale Responsabile scientifico
dell’Accordo in parola, per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
8.
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11. Spin Off: Adempimenti
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− 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
per quanto di competenza,
− di esprimere parere favorevole in ordine
o alla costituzione della società denominata “MedPath S.r.l.” quale
Spin Off Accademica – Accreditata dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro;
o alla richiesta di autorizzazione del prof. Biagio Moretti a ricoprire
gratuitamente, all’interno della costituenda società, per il triennio
2021-2024, la carica di componente del Consiglio di
Amministrazione, con un impegno orario di n. 100 ore;
o alle richieste di autorizzazione dei proff. Loreto Gesualdo,
Giovanni Vicenti, e della dott.ssa Valentina Scorcia a ricoprire
gratuitamente, all’interno della costituenda società, per il triennio
2021-2024, l’incarico di socio d’opera, con un impegno orario di
n. 100 ore ciascuno;
− di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto per l’uso, da parte della
costituenda società, del logo/marchio “Spin off Accademica-Accreditata
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” e del know how, dando mandato
agli uffici di predisporre il relativo contratto a titolo oneroso, precisamente
prevedendosi un corrispettivo pari al 2% del fatturato, a decorrere dalla
scadenza di 36 mesi a partire dalla data di costituzione della società,
intendendosi lo schema di contratto sin d’ora approvato;
− di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto triennale per l’uso, da parte
della Spin Off, dell’ufficio n. 101, piano terra, lato sinistro del Padiglione
Morgagni e dei correlati servizi, previa quantificazione dell’importo dovuto da
parte della competente U.O. Gestione Immobili, che si intende sin d’ora
approvato, autorizzando la Direzione Risorse Finanziarie ad adottare gli
adempimenti di competenza;
− di invitare i Direttori del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi
e del Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze e Organi di
senso a vigilare, ai sensi dell’art. 10 comma 13, del Regolamento per la
costituzione di società Spin Off e la partecipazione del personale universitario
alle attività dello stesso, per garantire il rispetto degli obblighi che gravano
sui docenti soci della citata Spin off, con particolare riferimento a quanto
previsto dal suddetto articolo e dall’ art. 18, comma 2, in merito alla
compatibilità dell’attività dei docenti all’interno della società con le attività di
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didattica e di ricerca, alla non concorrenza con le attività del Dipartimento e
all’assenza di conflitto di interessi;
− di invitare i proff. Gesualdo, Moretti e Vicenti e la dott.ssa Scorcia a
trasmettere annualmente una relazione evidenziando la sussistenza della
compatibilità dell’impegno profuso nella società con gli obblighi derivanti dal
proprio impegno a tempo pieno nell’Università (art. 17 comma 5 del
Regolamento);
− di invitare i proff. Gesualdo, Moretti e Vicenti e la dott.ssa Scorcia a
comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’assunzione di
cariche sociali ed eventuali incarichi all’interno della società.
12. Ratifica D.R. n. 2275 del 14.07.2021 (Approvazione “Disciplinare regolante i
HA RATIFICATO
rapporti tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 2275 del 14.07.2021,
realizzazione di Azioni di monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e concernente l’argomento in oggetto.
specie della Puglia”)
13. Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ordine degli
HA DELIBERATO
Psicologi Regione Puglia e indicazione di n. 2 rappresentanti nel Comitato - di approvare l’Accordo quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari
paritetico di Gestione, ai sensi dell’art. 4
Aldo Moro e l’Ordine degli Psicologi Regione Puglia, finalizzato alla
collaborazione nella programmazione e realizzazione di attività di
formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni su temi di comune
interesse ed in particolare, negli ambiti dell’orientamento e deontologia
professionale, della promozione della salute e del benessere psicologico
degli studenti e del personale dell’Università, previe modifica ed integrazione,
rispettivamente, nella parte relativa al quinto punto delle premesse e con l’art.
10 “Registrazione e bollo”, secondo le formulazioni proposte dall’Ufficio;
− di nominare la prof.ssa Antonietta Curci quale rappresentante, per questa
Università, nel Comitato di gestione ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo de quo,
con contestuale invito alla prof.ssa Loredana Perla a voler comunicare il
nominativo dell’altro rappresentante, da intendersi, 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.
14. Memorandum di Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il
HA DELIBERATO
Centro Servizi Globali delle Nazioni Unite e indicazione Referente
− di approvare il Memorandum di intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro e il Centro Servizi Globali delle Nazioni Unite, finalizzato a
fornire un quadro cooperativo per sviluppare e attuare, attraverso progetti
specifici, attività in aree di reciproco interesse;
− di designare la prof.ssa Marina Castellaneta, quale referente, per questa
Università, ai sensi dell’art. 3, comma 10, del Memorandum de quo;
5
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15. Accordo di Collaborazione per la costituzione di una Joint Research Unit
nell’ambito dell’iniziativa European Reference Genome Atlas (ERGA) tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e altre Istituzioni e indicazione
rappresentante nell’Assemblea Generale, ai sensi dell’art. 6

15
bis

Dottorato di Ricerca - Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con
la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 - art. 33, comma 2-bis
Proroga termine finale dei corsi di dottorato di ricerca

− 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 da stipularsi tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro ed altre Istituzioni, per la costituzione di una Joint
Research Unit nell’ambito dell’iniziativa European Reference Genome Atlas
(ERGA), per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo
dell’ecologia molecolare e della genomica applicata allo studio della
biodiversità - ERGA ITALY (ERGA-IT);
− 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 delegare la prof.ssa Carmela Gissi a rappresentare l’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro nell’Assemblea generale della JRU, ai sensi dell’art. 6
dell’Accordo de quo.
HA DELIBERATO
per gli aspetti di competenza,
- di accogliere le istanze inerenti la concessione del periodo di proroga, che
saranno presentate dai dottorandi rientranti nelle fattispecie previste dall’art.
33 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la Legge di conversione 21
maggio 2021, n. 69 e appartenenti ai cicli ancora attivi, a partire dal XXXIV
ciclo, fermo restando il parere favorevole in merito del Collegio dei Docenti
del Corso di dottorato di riferimento;
- ai dottorandi borsisti saranno corrisposte le ulteriori mensilità di borsa di
studio che saranno garantite dall’incremento, per l’anno 2021, del Fondo di
Finanziamento Ordinario delle Università.

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
16. Ratifica Decreti Rettorali
a- - n. 2133 del 02.07.2021(Istituzione e attivazione Summer School in
HA RATIFICATO
b
“Bionomia marina delle Isole Tremiti” a.a. 2020/2021 - Dipartimento per quanto di competenza, i Decreti Rettorali n. 2133 del 02.07.2021 e n. 2223
di Biologia. Approvazione testo della Convenzione da stipulare con del 12.07.2021, concernenti gli argomenti in oggetto.
l’Ente Parco Nazionale del Gargano per la realizzazione del Corso)
- n. 2223 del 12.07.2021 (Istituzione e attivazione Corso di
Formazione "Caterpillar-Scuola/Cantiere per la progettazione
condivisa di politiche innovative" del Centro di Eccellenza per
6
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l'Innovazione e la Creatività e differimento anno accademico dal
2019/2020 al 2020/2021
c
n. 2225 del 12.07.2021 (Rimodulazione prima rata di iscrizione ai
HA RATIFICATO
Master I livello in "Manager delle Imprese turistiche e della promozione per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 2225 del 12.07.2021,
del territorio" e "E-Commerce Management e Strategie Digitali")
concernente l’argomento in oggetto.
17. Istituzione e attivazione Corsi di Formazione finalizzata - aa.aa. 2020/2021 e
HA DELIBERATO
2021/2022
di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione dei seguenti Corsi:
- Corso di Alta Formazione – “Salute e Benessere per le persone con
disabilità: la sinergia ospedale-territorio” - Dipartimento di Scienze
biomediche e Oncologia umana - a.a. 2021/2022;
- Corso di Perfezionamento – “Diventare Dirigente tecnico” - Dipartimento di
Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione - a.a. 2020/2021.
18. Istituzione e attivazione Master Universitari e Short Master Universitari HA DELIBERATO
aa.aa. 2020/2021 e 2021/2022
- di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione dei seguenti
Master e Short Master Universitari, per l’a.a. 2021/2022:
• Master di I livello in Disability & Diversity Management;
• Master di II livello in Religione, Cultura, Cittadinanza;
• Master di II livello in Citogenomica clinica e laboratorio di citogenetica
(rinnovo);
• Master di II livello in Port City School. Per il governo delle città porto;
• Master di II livello in Economia e Management delle Aziende
Sanitarie;
• Short Master in Statistica, Ricerca Biomedica e Salute (rinnovo);
• Short Master in Mobility Management;
• Short Master in Metodi e tecniche di valutazione delle politiche sociali
e sanitarie;
• Short Master in Hospitality & Revenue Management;
• Short Master in Marketing Forense (Avvocato 4.0);
• Short Master in Odontoiatria Restaurativa ed Estetica - Restorative
and Aesthetic Dentistry;
- di esprimere parere favorevole in ordine all’istituzione e attivazione, per
l’a.a. 2021/2022, dello Short Master in Antitrust, tutela del consumatore e
mercati digitali, in deroga a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento;
- di esprimere parere favorevole, previo adeguamento delle proposte alle
osservazioni e rilievi formulati dalla Commissione per la formazione Post
Laurea, all’istituzione e attivazione dei seguenti Short Master Universitari,
per l’a.a. 2021/2022:
• Short Master in Contratti e imprese nella filiera agrifood;
7
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• Short Master in Invecchiamento, Nutrizione e Malnutrizione;
- di esprimere parere favorevole, previo adeguamento delle proposte alle
osservazioni e rilievi formulati dalla Commissione per la formazione Post
Laurea, all’istituzione e attivazione dei seguenti Master Universitari deliberati
oltre la scadenza del 30 maggio, prevista dal suddetto Regolamento:
• Master di I livello in Open Innovation and youth entrepreneuriship in
the Mediterranean agrifood sector, per l’a.a. 2021/2022, con invito ad
armonizzare l’Accordo di collaborazione con il CIHEAM Bari al nuovo
schema di Accordo quadro approvato dagli Organi di Governo;
• Master di II livello in Management del Fenomeno Migratorio e del
Processo di Integrazione (rinnovo), per l’a.a. 2020/2021.
19. Costituzione Consiglio interclasse in Beni culturali e cambio denominazione
HA DELIBERATO
del Consiglio interclasse in Scienze storiche e della documentazione storica − di approvare, a decorrere dall’a.a. 2021/2022, la proposta di costituzione del
Consiglio di Interclasse in Beni culturali, che riunisce il Consiglio di Classe L1 e il Consiglio di Interclasse delle Lauree Magistrali in Beni culturali.
Nel predetto nuovo Consiglio sono, conseguentemente, da ricomprendersi i
seguenti Corsi di Studio presenti in Offerta Formativa 2021/2022:
• L-1 Scienze dei beni culturali
• LM-2 Archeologia (corso interateneo con l’Università di Foggia)
• LM-89 Storia dell’Arte
Al suddetto nuovo Consiglio di Interclasse, per trascinamento, confluiranno i
Corsi di Laurea già facenti parte dei Consigli precedenti, attualmente non
presenti in Offerta Formativa 2021/2022, ai quali risultano studenti iscritti;
− di approvare, a decorrere dall’a.a. 2021/2022, il cambio di denominazione del
Consiglio di Interclasse in Scienze storiche e della documentazione storica,
che assume la denominazione di Consiglio di Interclasse in Storia e
Patrimonio Digitale.
Nel predetto nuovo Consiglio sono da ricomprendersi i seguenti Corsi di
Laurea presenti in Offerta Formativa 2021/2022:
• L-42 Storia
• LM-84 Storia e scienze sociali
• LM-5&LM-43 Patrimonio Digitale. Musei. Archivi. Biblioteche
Al suddetto nuovo Consiglio di Interclasse, per trascinamento, confluiranno i
Corsi di Laurea già facenti parte del Consiglio precedente, attualmente non
presenti in Offerta Formativa 2021/2022, ai quali risultano studenti iscritti.
20. Equipollenza titolo di laurea
a.
HA DELIBERATO
8
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che il titolo denominato “Medico Veterinario”, rilasciato allo studente XXXX
XXXXXXXXXXX, dalla Universidade Federal Rural De Pernambuco è
equipollente alla laurea in Medicina Veterinaria, conferita dall’Università italiana.
b.
HA DELIBERATO
che il titolo denominato “Master of Advanced International Studies (M.A.I.S.),
International Studies: Politics, Economics, History and Law”, rilasciato alla
studentessa XXXXX, dall’Università di Vienna è equipollente alla laurea
magistrale in Relazioni internazionali e studi europei (classe LM-52), conferita
dall’Università italiana.
21. Dipartimento di Medicina Veterinaria - Dipartimento dell'Emergenza e dei
ARGOMENTO RITIRATO
Trapianti di Organi: individuazione Dipartimento associato al Corso di laurea
LM-42 Medicina Veterinaria
21 Regolamento generale e di funzionamento delle Scuole di Specializzazione
HA DELIBERATO
bis
dell’area sanitaria - parere
di esprimere parere favorevole in ordine al nuovo Regolamento generale e di
funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria.
21 Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
HA DELIBERATO
ter l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” per attivazione per gli aspetti di competenza,
Scuola di specializzazione in Radioterapia, a.a.2020/2021
− di esprimere parere favorevole in ordine all’Accordo di collaborazione da
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”, finalizzato alla riattivazione della Scuola di
Specializzazione in “Radioterapia”, per l’a.a. 2020/21;
− di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora,
mandato allo stesso ed apportarvi eventuali modifiche, di carattere non
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
22. CLA for Didactics - attività di sperimentazione per le valutazioni dell’idoneità
HA DELIBERATO
o le attestazioni di livello della lingua inglese nei Corsi di Studio magistrali
di esprimere parere favorevole in ordine:
- al progetto CLA for Didactics relativo alle valutazioni di idoneità o di livello
della lingua inglese degli studenti iscritti ai Corsi di studio magistrali, di cui
alla proposta del Presidente del Centro Linguistico di Ateneo - CLA, prof.ssa
Concetta Cavallini;
- all’avvio della fase di sperimentazione delle attività, per l’a.a. 2021/2022.
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
23. Proposta di costituzione del Dipartimento di “Ricerca e Innovazione
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Umanistica DIRIUM”

24. Protocollo d'intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro per
l’Innovazione e la Creatività - Innovation & Creativity Center) e il Comitato
Regionale per le Comunicazioni della Puglia (CORECOM), per il Progetto “A
scuola con i media”

25. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(Centro per l’Innovazione e la Creatività - Innovation & Creativity Center) e
l’Agenzia Strategica per la Salute e il Sociale (AReSS), per realizzazione
della Open Call for Puglia Innovation Healthcare
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- di proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione del Dipartimento
di “Ricerca e Innovazione Umanistica (DIRIUM)”, con contestuale
disattivazione dei Dipartimenti di Studi Umanistici (DISUM) e di Lettere,
Lingue, Arti. Italianistica e Culture comparate (LeLiA) a decorrere dal
01.10.2021;
- di dare mandato al Rettore di definire, sentiti i competenti Uffici, la finestra
temporale nell’arco della quale i docenti potranno optare a favore dei
Dipartimenti di nuova costituzione, senza necessità di pronunciamento da
parte dei Dipartimenti in uscita;
- di invitare la Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente a
seguire l’iter procedurale relativo alle istanze di mobilità di concerto con la
Direzione per il coordinamento delle Strutture dipartimentali.
HA DELIBERATO
per gli aspetti di competenza,
− di approvare il Protocollo di intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro e il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia
(CORECOM), finalizzato alla realizzazione delle attività afferenti al progetto
dal titolo “A scuola con i media”;
− di approvare la designazione del prof. Gianluigi de Gennaro quale
Responsabile scientifico, per questa Università, ai sensi dell’art. 5 del
Protocollo 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.
HA DELIBERATO
per gli aspetti di competenza,
− di approvare l’Accordo di collaborazione da stipularsi tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia Strategica per la Salute e il Sociale
(AReSS), per la realizzazione di una Open Call for Puglia Innovation
Healthcare, finalizzata alla selezione e valutazione di progetti innovativi,
nell’ambito delle Tecnologie per l’invecchiamento attivo e ambient assisted
living (Active and Healty Ageing), con particolare riferimento agli ambiti
territoriali urbani e alla interconnessione tra ambienti di vita e sistemi sociosanitari;
− di approvare la designazione del prof. Gianluigi de Gennaro quale
Responsabile, per questa Università, ai sensi dell’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.
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26. Accordo di partenariato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro
HA DELIBERATO
per l’Innovazione e la Creatività - Innovation & Creativity Center) e − di approvare l’Accordo di partenariato da stipularsi tra l’Università degli Studi
Tecnopolis su FACTORY “SAFE”
di Bari Aldo Moro e Tecnopolis PST s.c.r.l., per la regolamentazione dei
rapporti e delle attività nell’ambito del progetto “Safe Factory”;
− di approvare la nomina del prof. Gianluigi de Gennaro quale componente del
Management Board, per questa Università, ai sensi dell’art. 5 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.
27. Centro Interuniversitario di Ricerca “Learning Science Hub – The Italian
HA DELIBERATO
Cross-Institutional Research Lab in Learning Sciences ‘LSH’: valutazione − di approvare le adesioni al Centro Interuniversitario di Ricerca <<Learning
adesioni
Science hub – The Italian cross-institutional research lab in learning sciences
“LSh”>> dei proff./dott.: Rosalinda Cassibba, Maria, Fara De Caro, Eleonora
Faggiano, Linda Antonella Antonucci, Cristina Semeraro e Pasquale
Musso;
− che eventuali prossime richieste di adesione saranno valutate direttamente
dal Consiglio direttivo del Centro de quo.
28. Centro Interdipartimentale di Ricerca “Digital Heritage - CEDITH”:
HA DELIBERATO
valutazione adesioni
− di approvare le adesioni al Centro Interdipartimentale di Ricerca “Digital
Heritage – CEDITH” dei proff./dott.: Maria Teresa, Paola Caputi Iambrenghi,
Giovanni Semeraro, Antonietta Ivona, Francesca Rinella, Dario Dell’Osa,
Mariateresa Gattullo, Corinna Drago, Pietro Maria Silanos e Paolo
Taurisano;
− che eventuali prossime richieste di adesione saranno valutate direttamente
dal Consiglio del Centro de quo.

Scambio contestuale tra docenti, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge n.
HA DELIBERATO
240/2010: adempimenti
di approvare, per quanto di competenza, la mobilità interuniversitaria, ai sensi
dell’art. 7, comma 3 della Legge n. 240/2010, del prof. Giacomo Scarascia
Mugnozza, professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/10 Costruzioni rurali e Territorio agroforestale, presso il Dipartimento di Scienze
Agro-Ambientali e Territoriali di questa Università verso il Dipartimento di
Ingegneria civile, ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di
Bari, mediante scambio contestuale con il prof. Giovanni Mummolo, professore
ordinario, nel settore scientifico disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali
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meccanici, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del
Politecnico di Bari verso il Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture di questa Università.
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