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*******
Verbale del Senato Accademico, costituito ai sensi dell’art. 27, dello Statuto dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 157 del 07.07.2012
ed emanato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.
VERBALE N° 02/2017

Seduta del 14.02.2017
Si riunisce alle ore 11,30.
P = Presente
A = Assente
AG = Assente giustificato

P
- Il Magnifico Rettore, prof. Antonio Felice URICCHIO, Presidente;

A

AG

x

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento
Macroarea n. 1 scientifica tecnologica
- il prof. DELLINO Pierfrancesco

x

- il prof. PERRONE Roberto

x

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie
- il prof. SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo

x

- il prof. CORRIERO Giuseppe

x

Macroarea n. 3 scienze mediche
- la prof.ssa SERIO Gabriella

x
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P
- la prof.ssa TROJANO Maria

A

x

Macroarea n. 4 scienze umanistiche
- il prof. FIORENTINO Francesco

x

- la prof.ssa CASSIBBA Rosalinda

x

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche
- il prof. DELL’ATTI Vittorio

x

- il prof. VOZA Roberto

x

Sede decentrata
- il prof. NOTARNICOLA Bruno

x

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare
-

il prof. ALTOMARE Francesco area n. 01 (scienze matematiche e
informatiche) – I fascia

-

il prof. ANGELINI Leonardo area n. 02 (scienze fisiche) – II fascia

-

il prof. MAVELLI Fabio area n. 3 (scienze chimiche) - Ricercatore

x

-

la prof.ssa SCHINGARO Emanuela area n. 04 (scienze della terra) –
II fascia

x

-

il prof. LA PIANA Gianluigi area n. 5 (scienze biologiche) Ricercatore

x

-

il prof. STELLA Alessandro area n. 06 (scienze mediche) –
Ricercatore

x

-

il prof. CRESCENZO Giuseppe area n. 07 (scienze agrarie e
veterinarie) – II fascia

x

-

il prof. DE NATALE Ferruccio area n. 11 (scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicologiche) – I fascia

x

-

il prof. STEFANI’ Paolo area n. 12 (scienze giuridiche) – II fascia

x
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-

la prof.ssa RINALDI Anna area n. 13 (scienze economiche e
statistiche) - Ricercatore

-

il prof. CASCIONE Giuseppe area n. 14 (scienze storiche e sociali) –
II fascia

x
x

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
- il sig. POLISENO Michele

x

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio

x

- il sig. SILECCHIA Francesco

x

Rappresentanti degli studenti
- la sig.na TARANTINI Martina

x

- il sig. PERTOSA Fabrizio

x

- la sig.na MAROZZI Marialuisa Sveva

x

- il sig. MENNILLO Roberto

x

- il sig. BOTTALICO Alessio

x

Rappresentante dei dottorandi di ricerca
- il dott. DELL’ATTI Luca

x

Partecipano senza diritto di voto:
•

il Pro-Rettore vicario, Prof. Angelo Vacca, che in caso di assenza o
impedimento del Rettore presiede il Senato Accademico con diritto di voto;

•

il Direttore Generale, Federico Gallo, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Le attività di supporto sono assicurate dal personale della Direzione Generale –
U.O. Supporto Organi SA/CdA.
Il Rettore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’ordine del giorno è il seguente:
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− Approvazione verbale riunione del 27.10.2016
− Approvazione stralcio verbale riunione del 24.01.2017 (punto 18 odg)
− Comunicazioni del Rettore
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.
2.
3.
4.

Audizione del Delegato del Rettore alla Ricerca, prof. Francesco Giorgino
Proposta del Sigillo d’Oro al Prof. Ernesto Galli della Loggia, emerito di Storia
Contemporanea alla Scuola Normale di Pisa
Elezione componenti docenti nel Comitato Unico di Garanzia
Proposte di stipula di:
a Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’ Università degli Studi di Bari Aldo
Moro – Agenzia per i Rapporti con l’Esterno e la Società Natural Pharma International
Srl, la World University of Human Rights and Human Sciences e la Fondazione Teresa &
Luigi De Beaumont Bonelli Onlus”
b Memorandum of understanding (MoU) between City Unity College Greece – Cyprus and
the University of Bari Aldo Moro Italy – Agenzia per i Rapporti con l’Esterno concerning
the establishment of cooperation in the field of education, research and educational
activities”

DIREZIONE RISORSE UMANE
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Programmazione reclutamento personale docente – punti organico 2016 – assegnazione
posti ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, comma 6: adempimenti
Proposta di chiamata a professore universitario di II fascia ai sensi dell’art. 24 della Legge
n. 240/2010
Autorizzazione residenza fuori sede
Nulla osta insegnamenti fuori sede
Richiesta autorizzazione incarico extra istituzionale del Prof. Antonio Felice Uricchio, ai
sensi del “Regolamento di Ateneo per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di
incarichi retribuiti a professori e ricercatori a tempo pieno”, di cui al D.R. n. 2484 del
09.07.2015
Proposta di conferimento titolo Professore emerito al Prof. Lanfranco Massari
Proposta di conferimento della Laurea honoris causa in Scienze delle Attività Motorie e
Sportive alla atleta brindisina Flavia Pennetta
Corso di Laurea in Fisioterapia – Riserva posti in favore di studenti diversamente abili

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
13.
14.

15.

Lettera d’intenti per la Cooperazione Accademica tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, l’Istituto di Ricerca e la Iran University of Medical Sciences (Iran)
Lettera d’intenti per la ricerca sulle acque tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(UNIBA), l’Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNRIRSA), l’Agenzia Regionale di Protezione dell’Ambiente (ARPA) Puglia e la Comisión
Administradora del Rio Uruguay (CARU) con la collaborazione dell’Universidad de la
República (ROU) e Universidad de Concepción del Uruguay (RA)
Addendum all’Accordo specifico di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e l’Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), l’Universidad Central de Venezuela
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e l’Universidad de Granada (Spagna); nuovi partner: Università di Bayreuth (Germania),
Universidad Santo Tomás seccional Bucaramang (Colombia) e l’Università di Leicester
(Regno Unito)
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
a l’University of Shkodër “Luigi Gurakuqi” (Albania)
b l’University of Medicine and Pharmacy Tîrgu Mureș (Romania)
c. l’Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie Nicolae Testemitanu” (Romania) –
Sostituzione Coordinatore
d la “Petru Maior” University of Târgu Mureș (Romania): ratifica
Programma ERASMUS – Bando relativo alla mobilità studentesca ai fini di studio per l’a.a.
2017-2018
Programma ERASMUS – Bando relativo alla mobilità studentesca per traineeship per l’a.a.
2016-2017
Programma ERASMUS – Bandi relativi alla mobilità dei docenti per attività didattica e del
personale per attività di formazione, per l’a.a. 2016-2017, riservati al personale dipendente
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Proposta di ripartizione di contributi integrativi MIUR per la mobilità studentesca, a.a. 201516

16.

17.
18.
19.

20.

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
21.

22.

23.
24.
24bis

Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Informatica e
l’Istituto Tecnico Tecnologico (I.T.T.) G. Giorgi per una stabile cooperazione finalizzata alla
promozione congiunta di percorsi di formazione, progetti ed attività di ricerca scientifica nei
campi/settori di comune interesse
Accordo di collaborazione per attività socio-culturale tra Università degli Studi Aldo Moro,
Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Associazione Regionale Pugliesi di Milano e
Banca Popolare di Bari – Nomina rappresentante nel Comitato Scientifico
Equipollenza alla laurea triennale in Chimica triennale classe L-27 – Scienze e Tecnologie
Chimiche D.M. 270/2004
Problematiche studenti
Adeguamento rilievi CUN Corsi di nuova istituzione A.A. 2017/2018 e modifiche agli
ordinamenti didattici ai corsi già accreditati nel 2016/2017

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
25. Proposta di costituzione del Centro di eccellenza “Osservatorio etico pugliese”
AVVOCATURA
26. XXXXXX – Tirocini Formativi Attivi II ciclo, a.a. 2014/2015
−

Varie ed eventuali
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Nel corso della seduta alcuni componenti sono entrati nella sala di riunione, altri se
ne sono allontanati senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della
validità dell'adunanza.
Con il consenso unanime dei senatori presenti, hanno presenziato alla odierna
riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire,
ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle delibazioni del Senato Accademico, i
Dirigenti dei Dipartimenti amministrativi interessati o altro funzionario da loro delegato.

Gli allegati alle relazioni istruttorie sono disponibili presso i competenti Uffici delle
Direzioni.
Su invito del Rettore, partecipa il Capo di Gabinetto del Rettore, dott.ssa Francesca
Falsetti.
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ANTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 1) DELL'ODG.

Il Rettore propone l'anticipazione della trattazione dell'argomento inscritto al punto
1) dell'o.d.g. concernente:
AUDIZIONE DEL DELEGATO DEL RETTORE ALLA RICERCA, PROF. FRANCESCO
GIORGINO.
Il Senato Accademico, unanime, approva la proposta.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
AUDIZIONE DEL DELEGATO DEL RETTORE ALLA RICERCA, PROF. FRANCESCO
GIORGINO

Il Rettore informa che l’audizione del prof. Francesco Giorgino, quale Delegato alla
Ricerca, nasce dall’esigenza, manifestata in questo Consesso e avvertita altresì in seno al
Collegio dei Direttori dei Dipartimenti, di affrontare il tema delle politiche per la ricerca.
Il Rettore, preliminarmente, comunica ai presenti che, nell’ambito delle iniziative
avviate, è stato previsto lo stanziamento nel Bilancio di Ateneo di risorse da destinare al
cofinanziamento di attività progettuali e ai progetti PRIN ed è stato costituito un Gruppo di
lavoro Ricerca che, in collaborazione con la società Tecnopolis, dovrà promuovere la
progettualità nella ricerca e consentire di attrarre ulteriori risorse.
Il Rettore ringrazia il prof. Angelo Vacca, per il proficuo lavoro svolto in precedenza,
e cede la parola al prof. Francesco Giorgino.
Il prof. Francesco Giorgino, dopo aver ringraziato il Rettore, per avergli offerto
l’opportunità di illustrare il lavoro che si sta avviando per lo sviluppo della politica di ricerca
di Ateneo, e i componenti della Commissione Ricerca del Senato Accademico, che hanno
contribuito alla realizzazione del lavoro, illustra le slides.
Il prof. Francesco Giorgino richiama l’attenzione dei presenti:
•

sulla problematica della dotazione dei fondi di Ateneo e sulla relativa
distribuzione, attraverso la possibilità di utilizzo di fondi di Ateneo pari a 130
mila euro al fine di attivare dei progetti di ricerca da assegnare su base
competitiva, auspicando un incremento consistente di questi fondi per
premiare la qualità della ricerca;

•

su un ulteriore elemento di novità, rappresentato dall’attribuzione di risorse
alla ricerca pari a 430 mila euro che non vengono assegnate a fronte della
presentazione di un progetto, ma a docenti attivi che rispondano a criteri di
produttività scientifica di minima e, pertanto, con un progetto default, oltre al
richiamo all’elemento della partecipazione alla VQR;

•

su una quota pari a 300 mila euro da distribuire per i cofinanziamenti di
progetti alimentati da altri soggetti istituzionali o anche da fondazioni private;

•

nonché su proposte legate ad una progettualità europea;
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•

sullo stanziamento pari a 400 mila euro che il Consiglio di Amministrazione
ha assegnato a favore dei progetti PRIN, esclusi dal finanziamento MIUR
ancorché destinatari di una valutazione di eccellenza (14 su 15 o 13 su 15),
con la possibilità di riconoscimento di un bonus per i Coordinatori di progetti
PRIN di età inferiore ai 40 anni;

•

sul riconoscimento di un contributo pari a 4.000 euro a favore di docenti che
hanno partecipato a cordate coordinate da altre Università.

Entra, alle ore 11,35, il prof. Giuseppe Corriero.
Il prof. Francesco Giorgino, nel ringraziare il Rettore e il Consiglio di
Amministrazione per la destinazione delle somme citate per il sostegno alla ricerca,
auspica soluzioni ancora migliorative in tal senso.
Egli informa circa la finalità del suo intervento, condiviso con la task force, il gruppo
articolato di colleghi presenti nei vari Dipartimenti, che esprimono competenze di ricerca
in ambito scientifica o umanistico e che si sono riuniti in più occasioni al fine di individuare
le priorità da tenere in considerazione da parte degli Organi di Ateneo:
 maggiore capacità di intercettare finanziamenti per la ricerca;
 maggiore efficienza nel trasferimento tecnologico e scientifico (brevetti e spin
off);
 maggiore interazione con la realtà del territorio;
 attività di networking;
 attività di promozione della mobilità internazionale dei ricercatori;
 implementazione del fundraising;
Il prof. Francesco Giorgino sottolinea gli ambiti di intervento per migliorare e
potenziare l’attività di ricerca:
•

la valorizzazione del nostro Ateneo, con politiche rispetto al territorio su cui
insistiamo ed alla società civile cui ci rivolgiamo, al fine di attrarre fondi privati o di
gruppi, da destinare alla ricerca;

•

il miglioramento della qualità ed efficienza del percorso formativo dei dottorandi di
ricerca, con particolare attenzione al job placement;

•

iniziative che valorizzino e sostengano l’integrità scientifica dei ricercatori;

•

la comunicazione e la diffusione nella società civile delle eccellenze di questa
Università.
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Egli prosegue ripercorrendo le direttrici intorno alle quali si è sviluppato il lavoro del
gruppo Ricerca:
1.

Conoscere l’esistente: cercare quindi di avere una conoscenza, attraverso
strumenti potenti ed obiettivi, dettagliata e utile, della realtà della ricerca scientifica
del nostro Ateneo, ossia attraverso una mappatura dell’expertise, delle strutture e
piattaforme tecnologiche presenti nei vari Dipartimenti, l’attività di monitoraggio dei
visiting professors, attività di autovalutazione e di rappresentazione in termini di
valore dell’attività svolta presso questa Università, soprattutto tramite il confronto
con gruppi analoghi di ricerca presenti in altre sedi universitarie, utilizzando
piattaforme di valutazione della performance della ricerca ed eventualmente anche
agenzie di ranking.

2.

Avviare iniziative per la presentazione di progetti competitivi, aspetto molto
delicato e complesso, richiedendo evidentemente non solo idee di qualità ma
anche un record di azioni di successo, nonché la capacità di mettere insieme
strutture e infrastrutture competitive. La necessità di essere competitivi si riferisce
anche alla necessità di effettuare la ricognizione precoce dei bandi, la mappatura
delle competenze da coinvolgere, l’attività di networking e la formazione del
personale tecnico amministrativo, aspetto ancora in fieri, nonché il pieno
coinvolgimento della società Tecnopolis.

3.

La possibilità di creare delle reti, di curare i rapporti con il territorio, con agenzie
territoriali di ricerca, di seguire i distretti tecnologici, i rapporti con le piccole e
medie imprese, con la Regione Puglia e anche la società civile per innescare
meccanismi di fundraising, cioè raccolte di fondi da destinare alla ricerca.
Il prof. Francesco Giorgino richiama i principali progetti in corso, partendo dal

processo di ridefinizione del modello organizzativo di Ateneo, come opportunità per
ridefinire i compiti dell’Ufficio Ricerca che dovrebbe focalizzarsi sulle seguenti attività:
•

trasmissione, in sinergia con la società Tecnopolis, delle informazioni sui bandi;

•

gestione dei progetti finanziati;

•

rendicontazione finanziaria e verifica che i progetti vengano amministrati in modo
corretto;

•

interazione con l’Ufficio che segue i brevetti e gli spin off;

•

attività connesse alla VQR;
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•

costruzione di una banca dati dei progetti presentati corredati dalle evaluation
report per avere un’idea della qualità del progetto e delle caratteristiche che hanno
consentito al progetto di accedere o meno al finanziamento.
Egli passa poi a delineare gli altri elementi, oltre all’Ufficio Ricerca di Ateneo, che

rappresentano la strutturazione della politica di sviluppo della ricerca, e in particolare la
società Tecnopolis e le U.U.O.O. Ricerca localizzate presso i singoli Dipartimenti,
elencando i principali compiti della società Tecnopolis:
−

l’attività di ricognizione dei bandi per i finanziamenti delle attività di ricerca;

−

l’attività di consulenza tecnica per la redazione di applicativi (project
management) in modo che il progetto sia più competitivo possibile.

Il prof. Francesco Giorgino illustra l’ultima struttura prevista nella rete, ossia la
possibilità di ottenere, in condivisione con la Regione Puglia, un Ufficio della nostra
Università presso Bruxelles.
Egli prosegue segnalando tre iniziative che vanno implementate, ossia la creazione
di un database al fine di avere una ricognizione delle expertise presenti in questa
Università, attraverso uno strumento informatico implementabile con le informazioni,
fornite dai Dipartimenti, sui tipi di competenze che hanno i ricercatori, documentate anche
attraverso i progetti di ricerca che sono stati finanziati, pubblicazioni, collaborazioni e
adesioni a network e piattaforme.
Si allontana, alle ore 11,40, il Rettore ed assume le funzioni di Presidente il
ProRettore, prof. Angelo Vacca.
L’altra

iniziativa,

invece,

riguarda

l’acquisizione

di

una

piattaforma

con

caratteristiche univoche che consenta di analizzare e valutare la produzione scientifica dei
singoli ricercatori o dei gruppi, dei Dipartimenti, delle istituzioni e quindi dell’intero Ateneo,
permettendo anche di fare confronti con altre organizzazioni similari localizzate in tutto il
mondo. L’utilizzo di questa piattaforma può essere utile per implementare settori carenti e
per acquisire informazioni su expertise complementari ad altre, anche nella preparazione
di un progetto di ricerca multicentrico con più gruppi per individuare partners presenti in
tutto il mondo.
L’ultima iniziativa riguarda la possibilità di redigere un documento sintetico di Ateneo
al fine di operare secondo la integrità scientifica ed etica nella ricerca, anche al fine di
stigmatizzare situazioni spesso sconosciute ai giovani che iniziano l’attività di ricerca.
Al termine dell’illustrazione del prof. Francesco Giorgino, interviene la prof.ssa
Trojano per esprimere un giudizio positivo per l’avvio di un’organizzazione che è alla base
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della attività di ricerca, per proporre di coinvolgere i responsabili delle Unità Operative
all’interno dei singoli Dipartimenti ed avviare percorsi di formazione anche a livello
periferico, nonché per rappresentare ampio apprezzamento per l’utilità dell’iniziativa
dell’Ufficio della nostra Università presso Bruxelles.
Interviene il Pro Rettore, prof. Angelo Vacca, che si congratula con il prof.
Francesco Giorgino per l’egregio lavoro svolto, proteso al miglioramento della attività di
ricerca, sottolineando altresì l’importanza del parametro della VQR, valutato per la
distribuzione dei fondi sia a livello nazionale che interateneo, con una percentuale pari al
60% rispetto a quella pari al 40% della didattica.
Interviene il prof. Roberto Perrone per rivolgere sentiti ringraziamenti al Delegato del
Rettore alla Ricerca, prof. Francesco Giorgino, per rappresentare ampio apprezzamento
per il discorso della “filiera” nei Dipartimenti, suggerendo di dare ampio risalto e diffusione
sul sito di questa Università ad informazioni attinenti la ricerca.
Il prof. Giuseppe Crescenzo, invece, evidenzia il mancato riferimento alla Scheda
Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale SUA- rd, che rappresenta un importante
database contenente informazioni su cui l’ANVUR valuta la VQR e i risultati della ricerca,
richiamando uno degli obiettivi strategici del nostro Ateneo, quale l’internazionalizzazione
e suggerendo di implementare non solo le eccellenze ma anche la qualità diffusa della
ricerca. Egli conclude invitando il prof. Giorgino ad inserire, nelle politiche di Ateneo,
ipotesi di finanziamento per i gruppi o settori che non riescono ad accedere ai fondi in
quanto più deboli, andando ad incrementare anche la qualità della ricerca che avrebbe un
impatto di maggiore beneficio sulla VQR e sulla qualità diffusa.
Interviene il prof. Altomare per associarsi ai complimenti al prof. Francesco Giorgino
e per invitare ad una politica mirata non solo a premiare le eccellenze e i bandi su base
competitiva, ma anche le attività preziose ed essenziali per lo sviluppo della ricerca di
base.
Si allontana il prof. Vittorio Dell’Atti.
Il prof. Giacomo Scarascia Mugnozza nel congratularsi con il Delegato alla Ricerca
per la dettagliata illustrazione e nel rappresentare condivisione per i precedenti interventi,
sottolinea l’importanza della rendicontazione scientifica e finanziaria, invitando ad evitare
finanziamenti “a pioggia” al fine di un utilizzo responsabile, oculato e controllato delle
risorse. Egli, infine, evidenzia l’importanza del coinvolgimento dei coordinatori e
responsabili di Unità Operativa Ricerca con l’obiettivo di istituire una struttura per livelli di
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progetti a livello europeo, nonché rappresenta ampio apprezzamento per il principio
illustrato dal prof. Francesco Giorgino dell’integrità scientifica.
Rientra, alle ore 12,15 il Rettore, che riassume la Presidenza.
Si associa ai complimenti per la progettualità il prof. Paolo Stefanì, il quale rivolge
l’invito ad individuare un modello, unitamente alla Commissione Ricerca, di utilizzo delle
risorse che si ispiri ad un principio solidaristico tra i ricercatori, modello che dovrebbe
partire da una considerazione di carattere metodologico e basilare e finalizzato ad
attrarre, anche attraverso politiche di utilizzazione delle risorse, gli “inattivi”.
Alle ore 12,30 entra il prof. Bruno Notarnicola e rientra il prof. Vittorio Dell’Atti.
La prof.ssa Maria Trojano, a tal proposito, suggerisce di inserire nella
ricomposizione del gruppo di lavoro della ricerca, dei ricercatori che possano aumentare
la competitività a livello nazionale.
Il prof. Alessandro Stella, dopo aver richiamato i risultati della ricerca a livello
nazionale, rappresenta ampia condivisione per l’utilizzo della piattaforma, che consente di
acquisire informazioni sul finanziamento della ricerca di base, sulle premialità delle
eccellenze e sugli effetti delle politiche adottate sulla produzione scientifica, nonché per
evidenziare l’importanza dell’argomento della integrità scientifica.
Al termine dell’ampio ed articolato dibattito, il Rettore esprime il proprio
ringraziamento al prof. Francesco Giorgino, rinnovando con soddisfazione la piena fiducia
per il prezioso lavoro svolto, rimarcando che le policies avviate riflettono gli obiettivi
strategici propri del Documento di programmazione strategica e illustrando le iniziative in
corso per il potenziamento delle attività di ricerca:
•

destinazione di risorse per il cofinanziamento di progetti, che ha consentito di
moltiplicare le risorse investite e di reperire altri cofinanziatori;

•

presentazione di progetti COFUND, che se approvati, consentiranno di
acquisire e moltiplicare risorse,

•

realizzazione di progetti per dottorati innovativi nell’ambito del PON;

•

avvio di interlocuzioni con il MIUR per creare reti con altre Università del
Mezzogiorno e partners esterni;

•

avviare attività di censimento di progetti vincenti e competitivi e affrontare il
tema dei lonely researches;

13

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 14/21.02.2017/p.1
•

integrazione delle strutture interne con le attività della società Tecnopolis a
supporto della progettualità e utilizzo degli utili al fine di realizzare il board
della ricerca, anche con la partecipazione di giovani ricercatori;

•

previsione della sede di Bruxelles, come Ufficio di Ateneo per la ricerca a
livello internazionale.

Egli invita, quindi, il Senato Accademico ad esprimersi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

x

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

5.

CORRIERO G.

x

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

8.

FIORENTINO F.

9.
10.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

20.

DE NATALE F.

x

21.

STEFANI’ P.

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

x

24.

POLISENO M.

x

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

CASSIBBA R.

x

26.

SILECCHIA F.

x

DELL’ATTI V.

x

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

x

x

x

A

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, dopo aver rivolto un sentito plauso al prof. Francesco
Giorgino, che esce dalla sala di riunione, condivide le linee di azione del Gruppo di lavoro
Ricerca, come illustrate dal Delegato del Rettore alla Ricerca, prof. Francesco Giorgino.
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APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 27.10.2016

Il Rettore sottopone all’approvazione del Senato Accademico il verbale relativo alla
riunione del 27.10.2016.
Il Senato Accademico, con l’astensione degli assenti alla suddetta riunione, approva
il verbale relativo alla succitata seduta.
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APPROVAZIONE STRALCIO VERBALE RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL 24.01.2017
(PUNTO 18 ODG)

Il Rettore sottopone all’approvazione del Senato Accademico lo stralcio dal verbale
relativo alla riunione del 24.01.2017 (XXXXXXXXX), concernente:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

–

PROCEDIMENTO

DISCIPLINARE NEI CONFRONTI XXXXXXXXXXXXXXX
Il Senato Accademico, con l’astensione degli assenti alla suddetta riunione, approva
lo stralcio dal verbale relativo alla succitata seduta.
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE

Il Rettore dà lettura delle seguenti comunicazioni, allegate al presente verbale con il
numero 1, già poste a disposizione dei senatori:
1- A)

nota, prot. n. 7060 – II/18 del 31.01.2017 di comunicazione della nomina del
Garante degli Studenti per il triennio accademico 2016/2019, nella persona del
dott. Vito Savino;

1- B)

nota prot. n. 7050 – II/18 del 31.01.2017 di comunicazione relativa
all’insediamento,

in

data

17.01.2017,

del

Collegio

dei

Garanti

dei

Comportamenti per il triennio accademico 2016/2019, composto dai proff. Canio
Buonavoglia, Michele Lobuono e Angelo Tursi e della nomina del Presidente
del Collegio dei Garanti, nella persona del prof. Michele Lobuono;
1- C) nota mail del 13.02.2017 - relativa al seminario formativo, svoltosi presso il
nostro Ateneo, nell’ambito delle iniziative collegate al Programma FIxO in
collaborazione con l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) nella quale si riportano i ringraziamenti da parte dell’ANPAL per la “cortese
ospitalità, l’ottima organizzazione e per la presenza del Magnifico che ha
lusingato e dato un segnale di conferma di dove l’Ateneo si stia spingendo e
con quanta determinazione lo stia facendo”;
1- D) nota relativa alla riforma delle società partecipate che prevede le proposte di
emendamenti e correttivi presentate come sistema universitario al Ministro e
alla CRUI nonchè la distinzione tra le società partecipate di ricerca e le
municipalizzate dei comuni.
Il Rettore illustra il Decreto Ministeriale

8 febbraio 2017 n. 60 del Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, avente ad oggetto le Modifiche ai
requisiti di accreditamento ai Corsi universitari, con particolare riferimento al tema del
numero di docenti ai fini della sostenibilità in rapporto agli studenti.
Il Rettore informa, altresì, sulla pubblicazione del bando per gli alloggi e le residenze
degli studenti, rappresentando la necessità di procedere al recupero e alla restaurazione
delle strutture universitarie, nonché alla riqualificazione e all’efficientamento energetico
delle stesse.
Intervengono il prof. Paolo Stefanì, per segnalare la necessità di provvedere
all’efficientamento energetico del Palazzo sede del Dipartimento di Giurisprudenza, e il
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sig. Francesco Silecchia, il quale rappresenta l’ipotesi di realizzare un ufficio ad hoc che
si occupi del risparmio energetico delle strutture, quale tema particolarmente sensibile.
Il Rettore, infine, informa sulla normativa in materia di apprendistato e di formazione
per il lavoro, oggetto di approfondimento con la Regione Puglia, e sulla presentazione del
Sistema Museale di Ateneo – SIMA, che ha avviato il ciclo di attività per il 2017 con la
partecipazione all’International Darwin Day, con una serie di iniziative, conferenze e visite
guidate che si svolgeranno in data odierna (14.02.2017)

presso l’Orto Botanico e il

Palazzo di Biologia del Campus Universitario.
Egli, inoltre, rende nota l’apertura dei musei universitari nella prima domenica di
ogni mese al fine di organizzare visite guidate per gli studenti delle scuole di ogni ordine e
grado.
Il Senato Accademico prende nota.
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COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale informa il Senato Accademico che:
− si è conclusa la procedura di elezione suppletiva del rappresentante di Area
scientifico–disciplinare n. 10 (Scienze dell’antichità, filologiche-letterarie e storicoartistiche) per la categoria Ricercatori in Senato Accademico, per lo scorcio del
triennio accademico 2015/2018, con l’elezione della dott.ssa Rosanna Bianco;
− che è stato avviato l’iter per le elezioni del componente del Consiglio di
Amministrazione, in rappresentanza dei professori di II fascia.
Il Senato Accademico prende nota.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
PROPOSTA DEL SIGILLO D’ORO AL PROF. ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA,
EMERITO DI STORIA CONTEMPORANEA ALLA SCUOLA NORMALE DI PISA

Il Rettore, dopo averne illustrato brevemente il curriculum, propone il conferimento
del Sigillo d’oro dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al prof. Ernesto Galli della
Loggia, emerito di Storia Contemporanea alla Scuola Normale di Pisa, insigne studioso
dall’elevato valore intellettuale, che ha messo a disposizione il suo talento e la sua
preparazione per la ricerca in didattica della storia nella nostra sede barese.
Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.

CORRIERO G.

x

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

8.
9.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

x

20.

DE NATALE F.

x

x

21.

STEFANI’ P.

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

x

24.

POLISENO M.

x

FIORENTINO F.

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

CASSIBBA R.

x

26.

SILECCHIA F.

x

10.

DELL’ATTI V.

x

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

x

x

x

A

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, visto il curriculum dell’interessato e condivisa la proposta del
Rettore, delibera il conferimento del Sigillo d’oro dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro al prof. Ernesto Galli della Loggia.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
ELEZIONE COMPONENTI DOCENTI NEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dal Gruppo di lavoro
permanente per la gestione dei processi elettorali della Direzione Generale, riportata qui
di seguito in corsivo:
““Il Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali ricorda che,
in data 07 novembre 2016, si sono svolte le elezioni suppletive, indette ai fini
dell’integrazione del Comitato Unico di Garanzia con i rappresentanti dell’Amministrazione
per la componente docente, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto di Ateneo. Nella suddetta
tornata elettorale, tuttavia, non si raggiunse il quorum richiesto dall’art. 3, comma 1, del
Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 3798 del 31.10.2015, ai fini della validità della
votazione.
Il Gruppo di lavoro ricorda, quindi, che questo Consesso, nella riunione del
13.12.2016, ha approvato apposita proposta di modifica dell’art. 3, comma 2, del predetto
Regolamento, a seguito della quale, ai fini della validità delle votazioni delle
rappresentanze nel Comitato Unico di Garanzia, è sufficiente la partecipazione al voto
almeno del 10% degli aventi diritto.
Con la medesima delibera, il Senato Accademico invitava i competenti uffici ad
avviare le procedure di indizione di nuove consultazioni elettorali per l’elezione dei
componenti di parte pubblica nel Comitato “de quo”.
Il Gruppo di lavoro propone, quindi, che le elezioni suppletive per l’integrazione del
Comitato Unico di Garanzia con i rappresentanti dell’Amministrazione per la componente
docente, per lo scorcio del triennio accademico 2015-2018, abbiano luogo sulla base del
seguente crono programma:
− 21.02.2017 emanazione bando
− 07.03.2017 data presentazione candidature;
− 09.03.2017 pubblicazione candidature riscontrate regolari e pubblicazione delle
determinazione assunte dalla CEC per la propaganda elettorale;
− 09.03.2017 pubblicazione elenchi delle liste elettorali e convocazione del corpo
elettorale
− 15.03.2017 insediamento seggio e votazione in un'unica giornata (ore 9,00-17,00) A
seguire operazioni di scrutinio.””
Tutto ciò premesso, il Rettore invita il Senato Accademico ad esprimersi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

x

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.

CORRIERO G.

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

8.

FIORENTINO F.

9.
10.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

20.

DE NATALE F.

x

x

21.

STEFANI’ P.

x

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

x

24.

POLISENO M.

x

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

CASSIBBA R.

x

26.

SILECCHIA F.

x

DELL’ATTI V.

x

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

x

x

x

A

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la relazione predisposta dal Gruppo di lavoro permanente per la
gestione dei processi elettorali;

VISTO

il vigente Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 3798 del
31.10.2015;

VISTA

la propria delibera, assunta in data 13.12.2016, di modifica dell’art.
3, comma 2, del citato Regolamento;

CONDIVISO

il crono programma proposto dal competente Gruppo di lavoro,
DELIBERA

che le elezioni suppletive per l’integrazione del Comitato Unico di Garanzia con i
rappresentanti dell’Amministrazione per la componente docente, per lo scorcio del triennio
accademico 2015-2018, abbiano luogo in data 15.03.2017.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
PROPOSTE DI STIPULA DI:
A. ACCORDO

DI

COLLABORAZIONE

CULTURALE

E

SCIENTIFICA

TRA

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – AGENZIA PER I
RAPPORTI

CON

L’ESTERNO

INTERNATIONAL SRL,

E

LA

SOCIETÀ

NATURAL

PHARMA

LA WORLD UNIVERSITY OF HUMAN RIGHTS AND

HUMAN SCIENCES E LA FONDAZIONE TERESA & LUIGI DE BEAUMONT
BONELLI ONLUS
B. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) BETWEEN CITY UNITY
COLLEGE GREECE – CYPRUS AND THE UNIVERSITY OF BARI ALDO MORO
ITALY – AGENZIA PER I RAPPORTI CON L’ESTERNO CONCERNING THE
ESTABLISHMENT OF COOPERATION IN THE FIELD OF EDUCATION,
RESEARCH AND EDUCATIONAL ACTIVITIES

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dall’Agenzia per i Rapporti con
l’Esterno, riportata qui di seguito in corsivo:
““L’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto di questa
Università, opera come struttura di staff del Rettore con lo scopo di promuovere
collaborazioni scientifiche con Enti pubblici e privati.
Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno ha
intrattenuto rapporti con varie Associazioni, Enti, Autorità addivenendo alla stipula di
Convenzioni che si portano all’approvazione di questo Consesso.
Di seguito si riporta integralmente il testo delle due Convenzioni, (consultabili in
allegato alla presente), per le quali l’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno ha, nella seduta
del 14.12.2016, espresso parere favorevole, chiedendo che siano sottoposte
all’approvazione del Senato Accademico:
a) “Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’ Università degli Studi
di Bari Aldo Moro, la Società Natural Pharma International Srl, la World
University of Human Rights and Human Sciences e la Fondazione Teresa &
Luigi De Beaumont Bonelli Onlus” (Allegato 1)
L’accordo de quo mira a favorire e potenziare le attività di carattere culturale e
scientifico nell’ambito dei Corsi di Studio in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi
Dentaria e Igiene Dentale, nonché nelle Scuole di Specializzazione e/o Master, Short
Master afferenti ai predetti Corsi.
In particolare, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la Società Natural Pharma
International Srl, la World University of Human Rights and Human Sciences e la
Fondazione Teresa & Luigi De Beaumont Bonelli Onlus si impegnano, nel rispetto delle
reciproche autonomie e finalità, a promuovere attività congiunte di didattica, ricerca di
base e applicata, nell’ambito della prevenzione e della promozione della salute, al fine di
sostenere lo sviluppo e la cooperazione internazionale con i Paesi Esteri ed in particolare
nell’aerea geografica del Maghreb e del Medio Oriente.
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b)“Memorandum of understanding (MoU) between City Unity College Greece –
Cyprus and the University of Bari Aldo Moro Italy concerning the
establishment of cooperation in the field of education, research and
educational activities” (Allegato 2)
L’accordo de quo mira a favorire e potenziare le attività di carattere culturale e
scientifico nell’ambito sanitario, economico, imprenditoriale, informatico, sociale, legale e
umanistico.
In particolare, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università City Unity
College Greece – Cyprus si impegnano a collaborare per l’istituzione di un master di II
livello nell’ambito della Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria.””
Il Rettore invita il Senato Accademico ad esprimersi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

x

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.

CORRIERO G.

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

x

8.

FIORENTINO F.

9.
10.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

20.

DE NATALE F.

x

x

21.

STEFANI’ P.

x

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

24.

POLISENO M.

x

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

CASSIBBA R.

x

26.

SILECCHIA F.

x

DELL’ATTI V.

x

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

x

x

x

A

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la relazione predisposta dall’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno;

VISTO

il vigente Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 63;

PRESO ATTO

del testo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la Società Natural
Pharma International Srl, la World University of Human Rights and
Human Sciences e la Fondazione Teresa & Luigi De Beaumont
Bonelli Onlus;

PRESO ATTO

del testo del Memorandum of understanding (MoU) between City
Unity College Greece – Cyprus and the University of Bari Aldo
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Moro Italy concerning the establishment of cooperation in the field
of education, research and educational activities;
PRESO ATTO

del parere favorevole espresso, nella riunione del 14.12.2016,
dall’Agenzia

per

i

Rapporti

con

l’Esterno,

in

merito

all’approvazione dell’Accordo di collaborazione con la Società
Natural Pharma International Srl, la World University of Human
Rights and Human Sciences e la Fondazione Teresa & Luigi De
Beaumont Bonelli Onlus e del Memorandum of understanding
(MoU) between City Unity College Greece – Cyprus and the
University of Bari Aldo Moro Italy concerning the establishment of
cooperation in the field of education, research and educational
activities;
PRESO ATTO

che l’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno ha indicato il Prof.
Francesco Inchingolo quale referente per le attività prodromiche al
perfezionamento degli atti convenzionali predetti,
DELIBERA

−

di esprimere parere favorevole in ordine agli atti convenzionali di seguito indicati:
1. Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, la società Natural Pharma International Srl, la World University of
Human Rights and Human Sciences e la Fondazione Teresa & Luigi De Beaumont
Bonelli Onlus;
2. Memorandum of understanding (MoU) between City Unity College Greece –
Cyprus and the University of Bari Aldo Moro Italy concerning the establishment of
cooperation in the field of education, research and educational activities;

−

di indicare, nella persona del Prof. Francesco Inchingolo, il referente di questo Ateneo
per la cura delle attività prodromiche al perfezionamento degli atti convenzionali con la
società Natural Pharma International Srl, la World University of Human Rights and
Human Sciences e la Fondazione Teresa & Luigi De Beaumont Bonelli Onlus e con la
City Unity College Greece – Cyprus;

−

di autorizzare il Rettore ad apportare ai predetti atti convenzionali eventuali modifiche
di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente

esecutivo.
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POSTICIPO DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 5) DELL'ODG.

Il Rettore propone il posticipo della trattazione dell'argomento inscritto al punto 5)
dell'o.d.g. concernente:
PROGRAMMAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE – PUNTI ORGANICO
2016 – ASSEGNAZIONE POSTI AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010,
COMMA 6: ADEMPIMENTI
Il Senato Accademico, unanime, approva la proposta.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROPOSTA DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA AI SENSI
DELL’ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010
-

DOTT. FRANCESCO LEONETTI

-

DOTT.SSA ENZA LACIVITA

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Risorse Umane
–Sezione Personale Docente – Carriera Personale Docente riportata qui di seguito in
corsivo:
“”L’ufficio riferisce che con D.R. n. 379 del 6 febbraio 2017 sono stati approvati gli
atti della procedura di selezione per la chiamata di due professori universitari di seconda
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale
03/D1 Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari ed il
settore scientifico-disciplinare CHIM/08 Chimica farmaceutica presso il Dipartimento di
Farmacia-Scienze del Farmaco di questa Università, bandita con D.R. n. 3622 del 15
novembre 2016 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 93 del 25 novembre 2016).
In base agli esiti della valutazione, i sotto citati candidati:
- Dott. Francesco LEONETTI, nato a XXXXXXXXXXXXXXXX
- Dott.ssa Enza LACIVITA, nata a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
sono indicati quali candidati più qualificati alla chiamata a professore universitario di
seconda fascia.
Il Consiglio di Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco di questo Ateneo,
nella seduta del 09.02.2017, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia
di proporre la chiamata del Dott. Francesco LEONETTI e della Dott.ssa Enza LACIVITA
quali professori universitari di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare
CHIM/08 Chimica farmaceutica.
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento d’ateneo per la
chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.
240”, di cui al DR n. 352 del 06.02.2017, il Rettore chiede a questo Consesso di
pronunciarsi in merito alla citata proposta di chiamata.””
Il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.

CORRIERO G.

x

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

8.

FIORENTINO F.

9.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

x

20.

DE NATALE F.

x

x

21.

STEFANI’ P.

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

x

24.

POLISENO M.

x

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

CASSIBBA R.

x

26.

SILECCHIA F.

x

10.

DELL’ATTI V.

x

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

x

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la Legge del 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e in particolare l’art. 24,
comma 6;

VISTO

lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012;

VISTO

il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi
degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 di cui al DR
n. 352 del 06.02.2017;

VISTA

la propria delibera del 18.01.2016;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.01.2016;

VISTA

la relazione predisposta dalla Direzione Risorse Umane;

PRESO ATTO

del D.R. n. 3622 del 15.11.2016, con cui è stata bandita una
selezione per la chiamata di due professori universitari di seconda
fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per
il settore concorsuale 03/D1 Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari ed il settore scientificodisciplinare CHIM/08 Chimica farmaceutica presso il Dipartimento
di Farmacia-Scienze del Farmaco di questa Università (G.U. S.S.
– Concorsi ed Esami – n. 93 del 25.11.2016);
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PRESO ATTO

del D.R. n. 379 del 06.02.2017 relativo all’approvazione atti della
procedura di selezione de qua, e all’indicazione del Dott.
Francesco LEONETTI e della Dott.ssa Enza LACIVITA quali
candidati più qualificati alla chiamata de qua;

PRESO ATTO

della delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di FarmaciaScienze del Farmaco, nella seduta del 09.02.2017, con cui si
propone la chiamata del Dott. Francesco LEONETTI e della
Dott.ssa Enza LACIVITA quali professori universitari di seconda
fascia nel settore concorsuale 03/D1 Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari ed il
settore scientifico-disciplinare CHIM/08 Chimica farmaceutica, ai
sensi dell’art. 7 del citato Regolamento,
DELIBERA

per quanto di competenza,
−

di esprimere parere favorevole alla chiamata del Dott. Francesco LEONETTI e
della Dott.ssa Enza LACIVITA a professori universitari di seconda fascia per il
settore

scientifico-disciplinare

CHIM/08

Chimica

farmaceutica

presso

il

Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco di questa Università;
−

che la nomina dei predetti docenti, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal
17.02.2017.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente

esecutivo.

29

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 14/21.02.2017/p.7A
DIREZIONE RISORSE UMANE
AUTORIZZAZIONE RESIDENZA FUORI SEDE

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Risorse Umane
– Sezione Personale docente – Carriera personale docente qui di seguito riportata in
corsivo
““Il Prof. Donato DE CAPRARIIS associato confermato in servizio presso questa
Università, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento interessato, ha chiesto
di essere autorizzato a risiedere fuori dalla sede di servizio (si allega istanza) eleggendo
domicilio in località rientrante nel raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo come da
prospetto sottoindicato:
DOCENTE

QUALIFICA

DE CAPRARIIS Donato

II fascia

DIPARTIMENTO
Medicina Veterinaria

COMUNE
RESIDENZA

DI

DOMICILIO
ELETTO

XXXXXXXX

XXXXXXX

“”
Pertanto il Rettore invita questo Organo, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 311/1958,
ad esprimere parere in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.

CORRIERO G.

x

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

8.

FIORENTINO F.

9.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

x

20.

DE NATALE F.

x

x

21.

STEFANI’ P.

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

x

24.

POLISENO M.

x

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

CASSIBBA R.

x

26.

SILECCHIA F.

x

10.

DELL’ATTI V.

x

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

x

x

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
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VISTA

la relazione predisposta dalla Direzione Risorse Umane;

VISTI

l’art. 7 della Legge n. 311/1958 e l’art.1 della Legge n. 808/1977;

PRESO ATTO

dell’istanza, assunta al prot. n. 86860 del 15.12.2016, presentata
dal professore associato confermato Donato DE CAPRARIIS in
servizio presso questa Università (Dipartimento di Medicina
Veterinaria), intesa ad ottenere l’autorizzazione a risiedere fuori
dalla sede di servizio eleggendo domicilio in località rientrante nel
raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo;

VISTA

la propria delibera del 16.06.2016;

VISTE

le linee guida in materia di autorizzazione a risiedere fuori sede
pubblicate in data 12.07.2016 sul portale di questa Università;

PRESO ATTO

del parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento di
Medicina Veterinaria, prof. Domenico OTRANTO,
DELIBERA

di esprimere parere favorevole acchè sia concessa al professore di seguito indicato
l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio e ad eleggere il domicilio in località
rientrante nel raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo, a condizione che ottemperi
pienamente al proprio dovere d’ufficio:
DOCENTE

QUALIFICA

DIPARTIMENTO

DE CAPRARIIS Donato

II fascia

Medicina Veterinaria

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
AUTORIZZAZIONE RESIDENZA FUORI SEDE

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Risorse Umane
– Sezione Personale Docente

- Carriera Personale Docente di seguito riportata in

corsivo:
Il Prof. Maurizio GANGEMI associato confermato in servizio presso questa
Università, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento interessato, ha chiesto
di essere autorizzato a risiedere fuori dalla sede di servizio (si allega istanza) eleggendo
domicilio in località rientrante nel raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo come da
prospetto sottoindicato:
DOCENTE

QUALIFICA

DIPARTIMENTO

COMUNE DI
RESIDENZA

DOMICILIO
ELETTO

GANGEMI Maurizio

II fascia

Scienze economiche e metodi
matematici

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXx

Pertanto il Rettore invita questo Organo, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 311/1958,
ad esprimere parere in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

x

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.

CORRIERO G.

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

x

8.

FIORENTINO F.

9.
10.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

20.

DE NATALE F.

x

x

21.

STEFANI’ P.

x

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

24.

POLISENO M.

x

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

CASSIBBA R.

x

26.

SILECCHIA F.

x

DELL’ATTI V.

x

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

x

x

x

A

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la relazione predisposta dalla Direzione Risorse Umane;

VISTI

l’art. 7 della Legge n. 311/1958 e l’art.1 della Legge n. 808/1977;

32

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 14/21.02.2017/p.7B
PRESO ATTO

dell’istanza, assunta al prot. n. 10017 del 10.02.2017, presentata
dal professore associato confermato Maurizio GANGEMI in
servizio presso questa Università (Dipartimento di Scienze
economiche

e

metodi

matematici),

intesa

ad

ottenere

l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio eleggendo
domicilio in località rientrante nel raggio di 100 Km dalla sede di
Ateneo;
VISTA

la propria delibera del 16.06.2016;

VISTE

le linee guida in materia di autorizzazione a risiedere fuori sede
pubblicate in data 12.07.2016 sul portale di questa Università;

PRESO ATTO

del parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento di
Scienze economiche e metodi matematici, prof. Ernesto TOMA,
DELIBERA

di esprimere parere favorevole acchè sia concessa al professore di seguito indicato
l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio e ad eleggere il domicilio in località
rientrante nel raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo, a condizione che ottemperi
pienamente al proprio dovere d’ufficio:
DOCENTE

QUALIFICA

GANGEMI Maurizio

II fascia

DIPARTIMENTO
Scienze economiche e metodi
matematici

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
NULLA OSTA INSEGNAMENTI FUORI SEDE

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Risorse Umane
– Sezione Personale Docente di seguito riportata in corsivo:
““L’ufficio riferisce che il Consiglio del Dipartimento, cui afferiscono i sottoelencati
docenti, ha espresso parere favorevole alla concessione del nulla osta a svolgere la
supplenza di insegnamento fuori sede, per l’anno accademico 2016/17, presso la sede
universitaria a fianco degli stessi individuata:

Cognome e
Qualifica
nome

BRUNETTI
Bruno

Associato

SSD

L-FILLET/10

DEMATA
Ricercatore LMassimiliano confermato LIN/12

Consiglio di
Corso
Dipartimento Insegnamento
Studio
Seduta
Dipartimento
di
Lettere
Lingue
Arti
Italianistica e
Culture
Comparate
21/12/2016
Dipartimento
di
Lettere
Lingue
Arti
Italianistica e
Culture
Comparate
21/12/2016

di Sede
universitaria

Scuola
Superiore
per Mediatori
Linguistici
Nelson
Mandela
Matera
Scuola
Corso
di Superiore
Lingua
e Studio
in per Mediatori
cultura inglese Mediazione Linguistici
Nelson
(8 cfu – 50 ore) Linguistica
Mandela
L-12
Matera
Corso
di
Letteratura
Studio
in
italiana (6 cfu – Mediazione
30 ore)
Linguistica
L-12

L’ufficio riferisce, inoltre, di aver riscontrato la conformità del procedimento a quanto
previsto dal “Regolamento per la concessione dei nulla osta per supplenze di
insegnamento fuori sede”, approvato da questo Consesso nella seduta del 25/11/2008.””
Il Rettore invita il Senato Accademico ad esprimersi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.

CORRIERO G.

x

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

8.

FIORENTINO F.

9.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

x

20.

DE NATALE F.

x

x

21.

STEFANI’ P.

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

x

24.

POLISENO M.

x

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

CASSIBBA R.

x

26.

SILECCHIA F.

x

10.

DELL’ATTI V.

x

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

x

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la relazione predisposta dalla Direzione Risorse Umane;

VISTA

la Legge n. 311 del 18.03.1958;

VISTO

il D.P.R. n. 382 dell’11.07.1980;

VISTA

la Legge n. 341 del 19.11.1990;

VISTO

il “Regolamento per la concessione dei nulla osta per supplenze di
insegnamento fuori sede”, approvato da questo Consesso nella
seduta del 25.11.2008;

PRESO ATTO

della delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Lettere
Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate nella riunione del
21.12.2016;

PRESO ATTO

che l’ufficio ha riscontrato la conformità del procedimento a quanto
previsto dal predetto Regolamento,
DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla concessione del nulla osta per lo svolgimento degli
insegnamenti fuori sede, come di seguito riportato, per l’Anno Accademico 2016/17:
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Cognome e
nome

BRUNETTI
Bruno

DEMATA
Massimiliano

Qualifica

Associato

Ricercatore
confermato

SSD

Consiglio di
Dipartimento
Seduta

L-FILLET/10

Dipartimento di
Lettere Lingue
Arti Italianistica
e Culture
Comparate
21/12/2016

Letteratura
italiana (6 cfu –
30 ore)

Corso di Studio
in Mediazione
Linguistica
L-12

L-LIN/12

Dipartimento di
Lettere Lingue
Arti Italianistica
e Culture
Comparate
21/12/2016

Lingua e
cultura inglese
(8 cfu – 50 ore)

Corso di Studio
in Mediazione
Linguistica
L-12

Insegnamento

Corso di
Studio

Sede
universitaria
Scuola
Superiore per
Mediatori
Linguistici
Nelson
Mandela Matera
Scuola
Superiore per
Mediatori
Linguistici
Nelson
Mandela Matera

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
NULLA OSTA INSEGNAMENTI FUORI SEDE

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Risorse Umane
– Sezione Personale Docente di seguito riportata in corsivo:
““L’ufficio riferisce che i Consigli dei Dipartimenti, cui afferiscono i sottoelencati
docenti, hanno espresso parere favorevole alla concessione del nulla osta a svolgere la
supplenza di insegnamento fuori sede, per l’anno accademico 2016/17, presso la sede
universitaria a fianco degli stessi individuata:

Cognome
e nome

Qualifica

SSD

BOSCO
Andrea

professore
associato

MPSI/03

CRINCOLI
Vito

ricercatore
MED/28
confermato

Consiglio di
Corso
Dipartimento
Insegnamento
Studio
Seduta

di Sede
universitaria

Corso di Studio
Dipartimento di
in Psicologia:
Scienze della
Cognizione
risorse umane,
Formazione,
sociale (6 cfu - ergonomia
Psicologia,
36 ore)
cognitiva,
Comunicazione
neuroscienze
18/01/2017
cognitive
Corso
di
Laurea
Magistrale in
Odontoiatria e
Scuola
di
Gnatologia (4 Protesi
Medicina
cfu - 50 ore)
Dentaria
del
01/12/2016
Dipartimento di
Medicina
Clinica
e
Sperimentale

Università
degli
Studi
Suor Orsola
Benincasa Napoli

Università
degli Studi di
Foggia

L’ufficio riferisce, inoltre, di aver riscontrato la conformità del procedimento a quanto
previsto dal “Regolamento per la concessione dei nulla osta per supplenze di
insegnamento fuori sede”, approvato da questo Consesso nella seduta del 25/11/2008.””
Il Rettore invita il Senato Accademico ad esprimersi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.

CORRIERO G.

x

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

8.

FIORENTINO F.

9.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

x

20.

DE NATALE F.

x

x

21.

STEFANI’ P.

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

x

24.

POLISENO M.

x

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

CASSIBBA R.

x

26.

SILECCHIA F.

x

10.

DELL’ATTI V.

x

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

x

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la relazione predisposta dalla Direzione Risorse Umane;

VISTA

la Legge n. 311 del 18.03.1958;

VISTO

il D.P.R. n. 382 dell’11.07.1980;

VISTA

la Legge n. 341 del 19.11.1990;

VISTO

il “Regolamento per la concessione dei nulla osta per supplenze di
insegnamento fuori sede”, approvato da questo Consesso nella
seduta del 25.11.2008,

PRESO ATTO

delle delibere adottate dal Consiglio di Dipartimento di Scienze
della Formazione, Psicologia, Comunicazione e dal Consiglio di
Scuola di Medicina, rispettivamente nelle riunioni del 18.01.2017 e
dell’01.12.2016;

PRESO ATTO

che l’ufficio ha riscontrato la conformità del procedimento a quanto
previsto dal predetto Regolamento,
DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla concessione del nulla osta per lo svolgimento degli
insegnamenti fuori sede, come di seguito riportato, per l’Anno Accademico 2016/17:
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Cognome
e
nome

Qualifica

SSD

Consiglio di
Dipartimento
Seduta

BOSCO
Andrea

professore
associato

M-PSI/03

Dipartimento di
Scienze della
Formazione,
Psicologia,
Comunicazione
18/01/2017

CRINCOLI
Vito

ricercatore
confermato

MED/28

Scuola di
Medicina
01/12/2016

Insegnamento

Cognizione
sociale (6 cfu 36 ore)

Gnatologia (4
cfu - 50 ore)

Corso di
Studio
Corso di Studio
in Psicologia:
risorse umane,
ergonomia
cognitiva,
neuroscienze
cognitive
Corso di Laurea
Magistrale in
Odontoiatria e
Protesi Dentaria
del Dipartimento
di Medicina
Clinica e
Sperimentale

Sede
universitaria
Università degli
Studi Suor
Orsola
Benincasa Napoli

Università degli
Studi di Foggia

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE DEL PROF.
ANTONIO FELICE URICCHIO, AI SENSI DEL “REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI A
PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO PIENO”, DI CUI AL D.R. N. 2484 DEL
09.07.2015

Si allontanano, alle ore 13,15, il prof. Roberto Voza e il prof. Giuseppe Crescenzo.
Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Risorse Umane
– Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente riportata qui di seguito
in corsivo:
“”L’ufficio riferisce che, il Prof. Antonio Felice URICCHIO, ordinario presso il
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società,
Ambiente, Culture di questa Università, con istanza, prot. n. 69 del 16.01.2017, ha
chiesto l’autorizzazione a svolgere l’incarico extra istituzionale di Coordinatore del
Comitato Scientifico della S.A.F. Puglia - Scuola di Alta Formazione Commercialisti - a
titolo gratuito - .
Nel rispetto di quanto previsto dal “Regolamento di Ateneo per il rilascio di
autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti a professori e ricercatori a tempo
pieno” emanato con D.R. n. 2484 del 09.07.2015, il Prof. URICCHIO, ha dichiarato,
altresì, che l’incarico di cui chiede l’autorizzazione è compatibile con l’assolvimento dei
propri compiti istituzionali, non configura esercizio di attività libero professionale, non
determina situazioni di conflitti di interesse anche potenziale con questa Università, e che
verrà svolto al di fuori dell’orario di lavoro e senza l’uso di mezzi, strumenti e strutture
dell’Amministrazione.
In ordine alla compatibilità dell’incarico con l’adempimento degli obblighi istituzionali,
il Direttore del summenzionato Dipartimento ha convocato la riunione del Consiglio che,
nella seduta del 16.01.2017, preso atto della suddetta istanza e nel rispetto del citato
Regolamento, in particolare dell’art. 4 (Criteri per il rilascio dell’autorizzazione), ha
approvato all’unanimità la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico extra
istituzionale de quo.
Si rappresenta che ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Regolamento suindicato, sulle
richieste di autorizzazione presentate dal Rettore provvede il Senato Accademico.””
Si allontana il Rettore ed assume le funzioni di Presidente il ProRettore vicario, prof.
Angelo Vacca.
Il ProRettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

1.

URICCHIO A.F.

P

VACCA A. (Presidente)

A

N.

COMPONENTI

P

x

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x
x

x

2.

DELLINO P.

20.

DE NATALE F.

x

3.

PERRONE R.

x

21.

STEFANI’ P.

x

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

22.

RINALDI A.

x

5.

CORRIERO G.

x

23.

CASCIONE G.

6.

SERIO G.

24.

POLISENO M.

x

7.

TROJANO M.

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

8.

FIORENTINO F.

x

26.

SILECCHIA F.

x

9.

CASSIBBA R.

x

27.

TARANTINI M.

x

10.

DELL’ATTI V.

x

28.

PERTOSA F.

x

11.

VOZA R.

29.

MAROZZI M.S.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

30.

MENNILLO R.

x

13.

ALTOMARE F.

x

31.

BOTTALICO A.

x

14.

ANGELINI L.

32

DELL’ATTI L.

x

15.

MAVELLI F.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

x

x

x

A

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la relazione predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione
Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente;

PRESO ATTO

dell’istanza, prot. n. 69 del 16.01.2017, con la quale il prof.
Antonio Felice URICCHIO, Professore Ordinario di Diritto
Tributario e Rettore pro tempore di questo Ateneo, ha chiesto
l’autorizzazione

a

svolgere

l’incarico

extra

istituzionale

di

Coordinatore del Comitato Scientifico della Scuola di Alta
Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
della Puglia - S.A.F. Puglia, a titolo gratuito;
VISTO

il “Regolamento di Ateneo per il rilascio di autorizzazioni allo
svolgimento di incarichi retribuiti a professori e ricercatori a tempo
pieno” di cui al D.R. n. 2484 del 09.07.2015 ed in particolare l’art.
4, comma 4: “Sulle richieste di autorizzazione presentate dal
Rettore provvede il Senato Accademico”;

PRESO ATTO

dell’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in
Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società,
Ambiente, Culture – seduta del 16.01.2017 – da cui risulta il
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parere favorevole espresso in ordine alla succitata richiesta del
prof. Antonio Felice URICCHIO;
ACCERTATO

che l’incarico di cui si chiede l’autorizzazione non determina
situazioni di conflitti di interesse;

CONSIDERATO

che il presente incarico è soggetto agli obblighi di pubblicità sul
sito istituzionale di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013,
DELIBERA

−

di approvare la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico extra
istituzionale di Coordinatore del Comitato Scientifico della Scuola di Alta
Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Puglia S.A.F. Puglia, a titolo gratuito, in favore del prof. Antonio Felice URICCHIO;

−

di conferire mandato agli uffici di questa Amministrazione per i provvedimenti di
competenza.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente

esecutivo.
Rientra il Rettore, che riassume la Presidenza.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROPOSTA DI CONFERIMENTO TITOLO PROFESSORE EMERITO AL PROF.
LANFRANCO MASSARI

Si allontana il prof. Vittorio Dell’Atti.
Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Risorse Umane
– Sezione Personale docente – U.O. Carriera Personale docente di seguito riportata in
corsivo:
““L’ufficio riferisce che, secondo quanto previsto dal Regolamento per il
conferimento di titoli onorifici emanato con D.R. n. 2480 del 09.07.2015, i docenti Antonio
Felice Uricchio, Bruno Notarnicola, Vittorio Dell’Atti, Francesco Venturelli, Gianvito
Giannelli, Ugo Patroni Griffi ed Ernesto Somma appartenenti alla stessa macro area
scientifica cui afferisce il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa
(ultimo Dipartimento di afferenza del candidato), hanno presentato, in data 12.04.2016,
proposta di conferimento del titolo di “Professore Emerito” al Prof. Lanfranco Massari, già
ordinario, nominato professore straordinario il 14.01.1981 e collocato a riposo per
raggiunti limiti di età il 1°novembre 2010.
Il Nucleo di valutazione d’Ateneo, con nota del 04.07.2016, prot. n. 47920, inviata al
Direttore del suindicato Dipartimento e all’ufficio per conoscenza, ha espresso parere
positivo sull’attività didattica svolta dal Prof. MASSARI, nella seduta del 24.06.2016.
Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole, nella seduta del
05.09.2016, valutando positivamente l’apporto all’istituzione che il Prof. Lanfranco
MASSARI ha reso con l’attività didattica e di ricerca, ha espresso parere favorevole al
conferimento, a pieno merito, del titolo di professore emerito;
Ai fini di completare l’iter procedimentale è necessario che in merito si esprima il
Dipartimento di ultima afferenza del Prof. Lanfranco Massari
In merito il Rettore riferisce che in considerazione della circostanza che presso detto
Dipartimento afferiscono docenti legati da parentela o affinità fino al quarto grado
compreso e nel rispetto del Codice Etico dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”
emanato con D.R. n. 3339 del 15.10.2015, in particolare dell’art. 11, lettera b) risulta
opportuno che il Senato, ai sensi dell’art.3 del citato Regolamento- individui altro
Dipartimento titolato a pronunciarsi.””
Il Rettore, pertanto, invita il Senato Accademico a individuare il Dipartimento che si
esprime sulla richiesta di emeritato diverso da quello di Economia, Management e Diritto
dell’Impresa (ultimo Dipartimento di afferenza del Prof. Lanfranco Massari), per motivi
legati ai vincoli familiari.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.

CORRIERO G.

x

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

8.

FIORENTINO F.

9.

CASSIBBA R.

10.

DELL’ATTI V.

11.

VOZA R.

12.

NOTARNICOLA B.

13.

ALTOMARE F.

14.

ANGELINI L.

15.

MAVELLI F.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

20.

DE NATALE F.

x

x

21.

STEFANI’ P.

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

x

24.

POLISENO M.

x

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

x

26.

SILECCHIA F.

x

x

27.

TARANTINI M.

x

x

28.

PERTOSA F.

x

x

29.

MAROZZI M.S.

x

x

30.

MENNILLO R.

x

31.

BOTTALICO A.

x

32

DELL’ATTI L.

x

x

x

x

A

x

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

l’art. 15, comma 2, della Legge 18.03.1958, n. 311;

VISTO

il Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici, adottato con
D.R. n. 2480 del 09.07.2015;

VISTA

la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof.
Lanfranco MASSARI presentata, in data 06.05.2015, dai docenti
Antonio Felice URICCHIO, Bruno NOTARNICOLA, Vittorio
DELL’ATTI, Francesco VENTURELLI, Gianvito GIANNELLI, Ugo
PATRONI GRIFFI ed Ernesto SOMMA;

VISTO

il parere favorevole espresso nella seduta del 24.06.2016 dal
Nucleo di valutazione di questa Università;

VISTO

il parere favorevole espresso nella seduta del 05.09.2016 dal
Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole di
questa Università;

VISTO

il Codice Etico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
emanato con D.R. n. 3339 del 15.10.2015, in particolare l’art. 11,
lett. b);
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CONSIDERATO

che i docenti proponenti afferiscono al Dipartimento di Economia,
Management e Diritto dell’Impresa ed al Dipartimento Jonico in
“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società,
ambiente, culture”,
DELIBERA

di individuare il Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo:
società, ambiente, culture” quale struttura titolata a pronunciarsi in merito alla proposta di
conferimento del titolo di Professore Emerito del prof. Lanfranco MASSARI.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROPOSTA DI CONFERIMENTO DELLA LAUREA HONORIS CAUSA IN SCIENZE
DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE ALLA ATLETA BRINDISINA FLAVIA
PENNETTA

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Offerta
Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Segreterie Studenti di seguito riportata in
corsivo:
“”Il Rettore, dopo aver ricordato che questo Consesso, nella riunione del
28.11.2016, rinviò l’esame dell’argomento in oggetto, nelle more del perfezionamento
dell’iter di cui all’art. 5, comma 3, del vigente Regolamento per il conferimento dei titoli
onorifici, apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Sezione Segreterie Studenti Direzione offerta formativa e servizi agli Studenti.
Egli sottopone all’attenzione dei presenti l’estratto dal verbale del Consiglio di Corso
di Studio in “Scienze delle Attività Motorie e Sportive” dell’11 ottobre 2016, nel corso del
quale, a voti unanimi palesemente espressi, è stata approvata la proposta di assegnare la
Laurea Honoris Causa all’atleta Flavia Pennetta.
Il Rettore riferisce, altresì, che il Consiglio del Dipartimento di “Scienze mediche di
base, neuroscienze e organi di senso”, nella riunione del 1° febbraio 2017, visto il citato
Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici, in particolare l’art. 5, e acquisito il
parere positivo, espresso all’unanimità dal Consiglio di Corso di Studio in “Scienze delle
Attività Motorie e Sportive”, nella riunione dell’11 ottobre 2016, ha deliberato,
all’unanimità, di esprimere parere favorevole al conferimento della laurea honoris causa
alla tennista Flavia Pennetta e di trasmettere la proposta di cui trattasi al Magnifico
Rettore e al Presidente della Scuola di Medicina.
Al riguardo, prosegue il Rettore, il prof. Loreto Gesualdo, Presidente della Scuola di
Medicina, con propria lettera del 4.2.2017, prot. n. 518 – I/16, tra l’altro, ha rappresentato
quanto di seguito integralmente riportato: “considerato il curriculum vitae dell’atleta
nonchè la laudatio con la quale sono state illustrate dettagliatamente le motivazioni ai fini
del conferimento del titolo, tenuto conto che il primo Consiglio di Scuola di Medicina utile è
fissato per il giorno 20 febbraio p.v., e ravvisata l’urgenza di consentire al Sento
Accademico, previsto per il 14.02 c.a., di deliberare in merito, si esprime parere di
massima favorevole circa la proposta di conferimento della Laurea honoris Causa in
Scienze delle Attività Motorie e Sportive all’atleta Flavia Pennetta.
Il presente parere sarà portato all’attenzione del prossimo Consiglio di Scuola per la
successiva ratifica.”
Il Rettore, infine, tenuto conto di quanto indicato, al comma 4, dell’art. 5 del più volte
citato Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici, riferisce che l’Ufficio competente,
contattato per le vie brevi, ha comunicato che alla data del 10.2.2017 l’organico dei
professori e ricercatori di ruolo di questa Università è di n. 1332.””
Rientrano, alle ore 13,25, il prof. Roberto Voza e il prof. Giuseppe Crescenzo.
Sull’argomento si svolge un breve dibattito nel corso del quale interviene la prof.ssa
Maria Trojano, che illustra la proposta del Consiglio di Corso di Studio in “Scienze delle
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Attività Motorie e Sportive” e il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento
di “Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso”, al conferimento della
Laurea Honoris Causa all’atleta Flavia Pennetta, per i riconosciuti meriti sportivi.
Il prof. Paolo Stefanì interviene per condividere la proposta, riconoscendo i meriti
ed il talento dell’atleta, anche in relazione al suo rivendicare e rimarcare le origini pugliesi.
Interviene il prof. Roberto Voza per esprimere perplessità in merito, ritenendo che il
riconoscimento andrebbe dato ad un tecnico, per il suo contributo alla preparazione,
rispetto a figure analoghe che eccellono per i risultati sportivi più che per il contributo
tecnico alle scienze motorie.
Il Rettore, dopo aver sottolineato i meriti sportivi e il valore dell’atleta, come figura di
riferimento per il territorio, che ha dato lustro alla Puglia e dimostrato ampie competenze
sportive, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.

CORRIERO G.

x

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

8.

FIORENTINO F.

9.

CASSIBBA R.

10.

DELL’ATTI V.

11.

VOZA R.

x

12.

NOTARNICOLA B.

13.

ALTOMARE F.

14.

ANGELINI L.

15.

MAVELLI F.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

x

20.

DE NATALE F.

x

x

21.

STEFANI’ P.

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

x

24.

POLISENO M.

x

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

x

26.

SILECCHIA F.

x

27.

TARANTINI M.

x

28.

PERTOSA F.

x

x

29.

MAROZZI M.S.

x

x

30.

MENNILLO R.

x

31.

BOTTALICO A.

x

32

DELL’ATTI L.

x

x

x

x

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta
Formativa e servizi agli Studenti – Sezione Segreterie Studenti;

VISTA

la propria delibera del 28.11.2016;

VISTO

l’art. 169 del T.U. delle Leggi sull’istruzione superiore, approvato
con R. D. n.1592 del 31.08.1933;
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VISTO

l’art. 5, commi 3 e 4, del vigente Regolamento per il conferimento
dei titoli onorifici, emanato con D.R. n. 2480 del 9 luglio 2015;

ACCERTATO

che alla data del 10.02.2017 l’organico dei professori e ricercatori
di ruolo di questa Università è di n. 1332;

VISTI

gli estratti dai verbali del Consiglio del Corso di Studio in “Scienze
delle Attività Motorie e Sportive” e del Consiglio del Dipartimento
di “Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso”,
rispettivamente, dell’11 ottobre 2016 e del 1° febbraio 2017;

VISTA

la nota del 04.02.2017, prot. n. 518 – I/16, a firma del prof. Loreto
Gesualdo, Presidente della Scuola di Medicina,
DELIBERA

di approvare la proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze mediche di base,
neuroscienze ed organi di senso, di cui al verbale del 1° febbraio 2017, in ordine al
conferimento della laurea triennale honoris causa in “Scienze delle Attività Motorie e
Sportive” (classe della laurea L- 26) all’atleta Flavia Pennetta.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA – RISERVA POSTI IN FAVORE DI STUDENTI
DIVERSAMENTE ABILI

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Risorse Umane
di seguito riportata in corsivo:
““Con riferimento all’ammissione al corso di laurea in Fisioterapia, per l’A.A.
2017/2018, il Consiglio della Scuola di Medicina ha deliberato, nella seduta del 4 luglio
2016, in merito all’opportunità di riservare n. 4 posti in favore di studenti diversamente
abili richiamando, peraltro, quanto previsto dalla legge n.29 dell’11 gennaio 1994.
A tal proposito si rappresenta che il MIUR, con nota prot. 1479 del 2 agosto 2010
facendo riferimento alla legge n. 264/99, ha precisato che la normativa in materia di
accessi ai corsi universitari, nulla stabilisce in merito a una possibile riserva di posti per i
candidati diversamente abili che partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea
per i quali è prevista la programmazione nazionale.
Nella stessa nota il MIUR ha evidenziato, fra l’altro, che questa Università, nell’anno
accademico 2010/2011, ha previsto una riserva di posti a favore di studenti diversamente
abili e che tale “previsione non è legittimata da alcuna norma”. Pertanto questa
Amministrazione, alla luce della predetta comunicazione del MIUR, non ha più previsto la
riserva di posti a favore dei candidati diversamente abili.
Tale diverso orientamento è stato portato a conoscenza dell’Unione Italiana Ciechi
che ha reiterato la richiesta a voler riservare dei posti a favore dei predetti candidati da
parte di questa Amministrazione.
Ancora una volta questa Amministrazione, su ennesima richiesta dell’Unione
Italiana Ciechi datata 24/02/2016, ha chiesto al MIUR la possibilità di prevedere la riserva
posti di cui trattasi. Con nota mail del 15/03/2016, il MIUR ha ribadito che non ha mai
mutato l’orientamento precedentemente espresso con nota 1479/2010 e “che, quindi,
resta ferma l’impossibilità di prevedere, nella programmazione dei posti per l’accesso ai
corsi di laurea a programmazione nazionale, posti riservati per i candidati portatori di
handicap”.
Tutto ciò premesso, a nulla vale il richiamo alla legge 29/1994 che stabilisce “norme
in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti” ovvero norme in favore di personale
già abilitato alla professione; pertanto a parere della scrivente, non è possibile prevedere
la riserva posti di cui trattasi.”
Il Rettore invita il Senato Accademico ad esprimersi in merito.
Sull’argomento si svolge un breve dibattito nel corso del quale viene manifestato,
considerando e fermo restando che la previsione non è legittimata da alcuna norma,
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l’auspicio di un intervento normativo per reintrodurre una riserva di posti a favore di
candidati portatori di handicap, di cui farsi promotori presso il Ministero.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.
5.
6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

x

8.

FIORENTINO F.

x

9.

CASSIBBA R.

x

10.

DELL’ATTI V.

11.

VOZA R.

12.

NOTARNICOLA B.

13.

ALTOMARE F.

x

14.

ANGELINI L.

15.

MAVELLI F.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

x

20.

DE NATALE F.

x

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

21.

STEFANI’ P.

x

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

24.

POLISENO M.

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

26.

SILECCHIA F.

x

27.

TARANTINI M.

x

x

28.

PERTOSA F.

x

x

29.

MAROZZI M.S.

x

30.

MENNILLO R.

x

31.

BOTTALICO A.

x

32

DELL’ATTI L.

x

x

x

x

x

A

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del 4 luglio
2016;

VISTE

le note MIUR, prot. n. 1479 del 02.08.2010 e mail del 15.03.2016;

VISTA

la Legge 11.01.1994, n. 29;

SENTITO

il dibattito,
DELIBERA

di non accogliere la proposta del Consiglio della Scuola di Medicina in merito alla riserva
di posti rivolta ai candidati portatori di handicap che partecipano alle selezioni per
l’accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato, auspicando, comunque, un
intervento normativo che reintroduca una riserva di posti a favore di detta categoria, di cui
farsi promotori presso il Ministero.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
LETTERA D’INTENTI PER LA COOPERAZIONE ACCADEMICA TRA L’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, L’ISTITUTO DI RICERCA

E LA IRAN

UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (IRAN)

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza
Missione e Internazionalizzazione – Sezione internazionalizzazione – U.O. Progetti di
internazionalizzazione didattica e ricerca di seguito riportata in corsivo:
““L'Ufficio riferisce che in data 04.11.2016 è pervenuta una nota con la quale il Dr.
M. S. Ghasemi, Vice Cancelliere degli Affari Internazionali della Iran University of Medical
Sciences, ha espresso la volontà di avviare una collaborazione accademica con la nostra
Università, al fine di promuovere programmi di scambio accademici tra le due Istituzioni.
A tale scopo il predetto Dr. Ghasemi ha inviato una lettera d'Intenti (All. A) per
avviare future collaborazioni nell'ambito della didattica e della ricerca attraverso la stipula
di successivi accordi attuattivi.
L'Ufficio ritiene opportuno precisare che gli Accordi attuativi predisposti dalle due
Parti dovranno comunque essere approvati dagli Organi di governo competenti
dell'Università e che, infine, occorre designare un Coordinatore referente della
cooperazione accademica de qua.””
Tanto premesso, il Rettore invita il Senato Accademico ad esprimersi in merito,
proponendo quale Coordinatore referente della cooperazione accademica de qua, il prof.
Francesco Giorgino.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.

CORRIERO G.

x

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

8.

FIORENTINO F.

9.

CASSIBBA R.

10.

DELL’ATTI V.

11.

VOZA R.

x

12.

NOTARNICOLA B.

13.

ALTOMARE F.

14.

ANGELINI L.

15.

MAVELLI F.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

x

20.

DE NATALE F.

x

x

21.

STEFANI’ P.

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

x

24.

POLISENO M.

x

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

x

26.

SILECCHIA F.

x

27.

TARANTINI M.

x

28.

PERTOSA F.

x

x

29.

MAROZZI M.S.

x

x

30.

MENNILLO R.

x

31.

BOTTALICO A.

x

32

DELL’ATTI L.

x

x

x

x

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente
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Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la relazione predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza missione e
Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O.
Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca;

PRESO ATTO

della nota, assunta al prot. n. 75962 del 04.11.2016, con la quale il
Dr. M. S. Ghasemi, Vice Cancelliere degli Affari Internazionali
della Iran University of Medical Sciences (Iran), ha espresso la
volontà ad avviare una collaborazione accademica con l'Università
degli Studi di Bari Aldo Moro;

PRESO ATTO

della

bozza

della

Lettera

d'Intenti

per

la

Cooperazione

Accademica tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Iran
University of Medical Sciences (Iran),
DELIBERA
−

di approvare la sottoscrizione della Lettera d'Intenti per la Cooperazione Accademica
tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Iran University of Medical Sciences
(Iran);

−

di riservarsi l’approvazione di Accordi attuativi, predisposti di comune accordo,
riguardanti le attività di cooperazione tra le due Università;

−

di designare quale Coordinatore referente della suddetta cooperazione accademica il
prof. Francesco GIORGINO;

−

di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale
che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente

esecutivo.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
LETTERA D’INTENTI PER LA RICERCA SULLE ACQUE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI BARI ALDO MORO (UNIBA), L’ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR-IRSA), L’AGENZIA REGIONALE DI
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (ARPA) PUGLIA E LA COMISIÓN ADMINISTRADORA
DEL RIO URUGUAY (CARU) CON LA COLLABORAZIONE DELL’UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA (ROU) E UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY (RA)

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza
Missione e Internazionalizzazione – Sezione internazionalizzazione – U.O. Progetti di
internazionalizzazione didattica e ricerca di seguito riportata in corsivo:
““L'Ufficio riferisce che in data 08.02.2017, presso il Centro polifunzionale Studenti ex palazzo delle poste, si sono riuniti il Dr.Vito Felice Uricchio, in qualità di Direttore
dell'Istituto Nazionale delle Ricerche sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR - IRSA), con sede legale in Monterotondo (RM), il prof. Antonio Felice Uricchio
Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, (UNIBA), l'Avv. Vito Bruno
Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente (ARPA) Puglia con
sede legale in Bari e il Dr. Héctor Mauro Vazon, in qualità di Presidente della Comisión
Administradora del Rio Uruguay (CARU) Repubblica Orientale dell'Uruguay, per
sottoscrivere una Carta d'Intenti.
L'Ufficio prosegue evidenziando che le predette Istituzioni, con la Carta d'Intenti de
qua, manifestano l'interesse per scambi di esperienze e conoscenze sulla gestione e
tutela delle risorse idriche e sullo sviluppo di metodologie e tecnologie per la depurazione
delle acque urbane e industriali.
Pertanto, si sottopone a ratifica la Carta d'Intenti tra l'Istituto Nazionale delle
Ricerche sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR - IRSA), l'Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, (UNIBA), l'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente
(ARPA) e la Comisión Administradora del Rio Uruguay (CARU), sottoscritta in data
08.02.2017.””
Tanto premesso, il Rettore invita il Senato Accademico ad esprimersi in merito,
proponendo di designare, quale Coordinatore referente della Carta d'Intenti de qua, il prof.
Angelo Tursi.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.

CORRIERO G.

x

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

8.

FIORENTINO F.

9.

CASSIBBA R.

10.

DELL’ATTI V.

11.

VOZA R.

x

12.

NOTARNICOLA B.

13.

ALTOMARE F.

14.

ANGELINI L.

15.

MAVELLI F.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

x

20.

DE NATALE F.

x

x

21.

STEFANI’ P.

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

x

24.

POLISENO M.

x

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

x

26.

SILECCHIA F.

x

27.

TARANTINI M.

x

28.

PERTOSA F.

x

x

29.

MAROZZI M.S.

x

x

30.

MENNILLO R.

x

31.

BOTTALICO A.

x

32

DELL’ATTI L.

x

x

x

x

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la relazione predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza missione e
Internazionalizzazione – sezione Internazionalizzazione – U.O.
Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca;

VISTA

la Lettera d'Intenti tra l'Istituto Nazionale delle Ricerche sulle
Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR - IRSA),
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, (UNIBA), l'Agenzia
Regionale di Protezione dell'Ambiente (ARPA) e la Comisión
Administradora del Rio Uruguay (CARU), sottoscritta in data
08.02.2017,
DELIBERA

−

di ratificare la Lettera d'Intenti tra l'Istituto Nazionale delle Ricerche sulle Acque del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR - IRSA), l'Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, (UNIBA), Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente (ARPA) e la Comisión
Administradora del Rio Uruguay (CARU), sottoscritta in data 08.02.2017;

−

di designare quale Coordinatore referente della Lettera d'Intenti de qua il prof. Angelo
TURSI.
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Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
ADDENDUM ALL’ACCORDO SPECIFICO DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
(ARGENTINA), L’UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA E L’UNIVERSIDAD DE
GRANADA (SPAGNA); NUOVI PARTNER: UNIVERSITÀ DI BAYREUTH (GERMANIA),
UNIVERSIDAD

SANTO

TOMÁS

SECCIONAL

BUCARAMANG

(COLOMBIA)

E

L’UNIVERSITÀ DI LEICESTER (REGNO UNITO)

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza
Missione e Internazionalizzazione - Sezione internazionalizzazione – U.O. Progetti di
internazionalizzazione didattica e ricerca di seguito riportata in corsivo:
““L'Ufficio riferisce che in data 06.06.2011 è stato sottoscritto l'Accordo specifico di
Collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Universidad Nacional de
Córdoba (Argentina), l’Universidad Central de Venezuela e l'Universidad de Granada
(Spagna), per la creazione della Rete "DIRITTO PRIVATO COMPARATO E
DELL’INTEGRAZIONE: LA PROSPETTIVA EUROAMERICANA” della durata di due anni
con rinnovo tacito, il cui coordinatore, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro di Bari,
è la prof.ssa Irene Canfora, afferente al Dipartimento di Giurisprudenza. (All. A.)
Il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 12.12.2016, ha
espresso parere favorevole all'estensione del suddetto Accordo specifico di
collaborazione alle Università partner: Università di Bayreuth (Germania), Universidad
Santo Tomás seccional Bucaramanga (Colombia) e l'Università di Leicester (Regno
Unito), con l'Addendum all'Accordo (All.B), richiesto dalla predetta prof.ssa Canfora.
L'Ufficio rappresenta che la richiesta di estensione della Rete, di cui all'Addendum
de quo, è dovuta all'interesse suscitato dalla Rete stessa nelle altre Istituzioni che hanno
chiesto di partecipare alle attività previste. Tali attività restano invariate e conformi a
quelle previste nell'Accordo stipulato il 06.06.2011.””
Il Rettore invita il Senato Accademico ad esprimersi in merito all'Accordo specifico di
Collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Universidad Nacional de
Córdoba (Argentina), l’Universidad Central de Venezuela e l'Universidad de Granada
(Spagna), e all'Addendum.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.

CORRIERO G.

x

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

8.

FIORENTINO F.

9.

CASSIBBA R.

10.

DELL’ATTI V.

11.

VOZA R.

x

12.

NOTARNICOLA B.

13.

ALTOMARE F.

14.

ANGELINI L.

15.

MAVELLI F.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

x

20.

DE NATALE F.

x

x

21.

STEFANI’ P.

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

x

24.

POLISENO M.

x

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

x

26.

SILECCHIA F.

x

27.

TARANTINI M.

x

28.

PERTOSA F.

x

x

29.

MAROZZI M.S.

x

x

30.

MENNILLO R.

x

31.

BOTTALICO A.

x

32

DELL’ATTI L.

x

x

x

x

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la relazione predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza missione e
Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O.
Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca;

PRESO ATTO

dell'Accordo specifico di Collaborazione tra l’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro e l’Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina), l’Universidad Central de Venezuela (Venezuela) e
l'Universidad de Granada (Spagna) per la creazione della Rete
“DIRITTO PRIVATO COMPARATO E DELL’INTEGRAZIONE: LA
PROSPETTIVA

EUROAMERICANA”

sottoscritto

in

data

06.06.2011;
PRESO ATTO

dell'Addendum all'Accordo specifico di Collaborazione

tra

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Universidad Nacional
de Córdoba (Argentina), l’Universidad Central de Venezuela
(Venezuela)

e

l'Universidad

de

Granada

(Spagna)

con

l'inserimento dei nuovi partner: Università di Bayreuth (Germania),
Universidad de Santo Tomás seccional Bucaramanga (Colombia)
ed Università di Leicester (Regno Unito);
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PRESO ATTO

della delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, di
cui alla riunione del 12.12.2016, con cui è stato espresso parere
favorevole all'estensione del suddetto Accordo specifico di
Collaborazione

ai

nuovi

partner:

Università

di

Bayreuth

(Germania), Universidad de Santo Tomás seccional Bucaramanga
(Colombia) ed Università di Leicester (Regno Unito), richiesto
dalla prof.ssa Irene CANFORA,
DELIBERA
−

di approvare la stipula dell'Addendum all'Accordo specifico di Collaborazione tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina), l’Universidad Central de Venezuela (Venezuela) e l'Universidad de
Granada (Spagna) con l'inserimento delle nuove Università partner: Università di
Bayreuth (Germania), Universidad de Santo Tomás seccional Bucaramanga
(Colombia) ed Università di Leicester (Regno Unito);

−

di confermare la prof.ssa Irene CANFORA, quale responsabile accademico per
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

−

di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale
che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente

esecutivo.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E
A. L’UNIVERSITY OF SHKODËR “LUIGI GURAKUQI” (ALBANIA)
B. L’UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY TÎRGU MUREȘ (ROMANIA)
C. L’UNIVERSITATEA

DE

STAT

DE

MEDICINA

SI

FARMACIE

NICOLAE

TESTEMITANU” (ROMANIA) – SOSTITUZIONE COORDINATORE
D. LA “PETRU MAIOR” UNIVERSITY OF TÂRGU MUREȘ (ROMANIA): RATIFICA
Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza
Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. Progetti di
internazionalizzazione didattica e ricerca di seguito riportata in corsivo:
““L'Ufficio riferisce che il Magnifico Rettore prof. Antonio Felice Uricchio ha chiesto
di avviare con l'University of Shkodëra "Luigj Gurakuqi", l'University of Medicine and
Pharmacy Tîrgu Mureş e l'Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae
Testemitanu" una collaborazione.
L'Ufficio propone, pertanto, di adottare lo schema di convenzione in uso presso
questa Università per l'avvio di collaborazioni accademiche con Università estere. (All. A).
A seguito di una visita ufficiale tenutasi dal 5-8 luglio 2016, nell’ambito del
programma Erasmus+, da parte di una delegazione dell'University of Medicine and
Pharmacy Tîrgu Mureş, composta dal Rettore, prof. Leonard Azamfieri e dal Prorettore,
prof. Angela Borda con il Magnifico Rettore, Prof. Felice Antonio Uricchio, il Pro-Rettore
Prof. Angelo Vacca e il Prof. Piero Portincasa, Delegato del Rettore al Programma
Erasmus+, per la realizzazione di iniziative di comune interesse, a beneficio di entrambe
le istituzioni, il Rettore, prof. Leonard Azamfieri, ha sottoscritto una Convenzione quadro, il
cui testo convenzionale è conforme allo schema tipo che questa Università adotta per
l'avvio di collaborazioni accademiche con Università estere (All.B).
L'Ufficio prosegue, inoltre, rappresentando che, in merito alla Convenzione tra
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie
"Nicolae Testemitanu", la collaborazione accademica tra le due Università è stata avviata
dall'Ambasciata della Repubblica della Moldova, Console Onorario Dott. Vito
Avvantaggiato.
La Convenzione de qua è stata sottoscritta in data 20.02.2009 con durata annuale e
rinnovo tacito, il cui coordinatore è stato il prof. Antonio Quaranta; questo Consesso nella
seduta del 07.04.2009 ha designato quali componenti della Commissione preposta
all'elaborazione del protocollo esecutivo le prof.sse Diana Conte Camerino e Maria
Teresa Ventura. Il testo della predetta Convenzione è conforme allo schema di
convenzione che questa Università adotta con per l'avvio di collaborazioni accademiche
con Università estere (All.C).
L'Ufficio prosegue evidenziando che nel monitoraggio degli accordi di cooperazione
internazionali relativo ai Paesi afferenti alla Repubblica della Moldova, Lettonia, Lituania,
Ucraina, Ungheria, Bielorussia, Slovacchia e Repubblica Ceca, questo Consesso, nella
seduta del 29.04.2015, ha deliberato di non proseguire la collaborazione, in quanto il
Dipartimento a cui afferiva il prof. Quaranta, attualmente in quiescenza, non aveva
individuato alcun docente in sostituzione del predetto docente, inoltre non ha manifestato
la volontà a proseguire la collaborazione accademica con la predetta Università.

59

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 14/21.02.2017/p.16
Pertanto, ai fini del prosieguo di detta collaborazione, l'Ufficio evidenzia che
occorrerà procedere alla designazione di un nuovo coordinatore in sostituzione del prof.
Antonio Quaranta e alla eventuale conferma dei componenti della Commissione preposta
all'elaborazione di protocolli esecutivi.
L'Ufficio, infine, rappresenta che, in occasione di un soggiorno da parte di una
delegazione dell'Università di Bari Aldo Moro, composta dal Magnifico Rettore prof.
Antonio Felice Uricchio e dai proff.ri Piero Portincasa, Delegato del Rettore al Programma
Erasmus+,e
Filomena
Faustina
Rina
Corbo,
Delegato
al
Rettore
all’Internazionalizzazione, presso la "Petru Maior" University of Târgu Mureș, è stata
sottoscritta la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la "Petru Maior"
University of Târgu Mureș. Detta Convenzione, sottoposta a ratifica, è conforme allo
schema tipo che questa Università adotta per l'avvio di collaborazioni accademiche con
Università estere. (All.D).””
Il Rettore invita il Senato Accademico ad esprimersi in merito, proponendo di
designare:
•

il prof. Roberto Perrone, quale Coordinatore referente e i proff. Paolo Stefanì
e Alessandro Stella, quali componenti della Commissione preposta
all’elaborazione di protocolli esecutivi, relativamente alla Convenzione tra
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'University of Shkodër "Luigj
Gurakuqi" (Albania);

•

il prof. Piero Portincasa quale Coordinatore referente e i proff. Filomena
Corbo e Angelo Vacca, quali componenti della Commissione preposta
all’elaborazione di protocolli esecutivi, relativamente alla Convenzione tra
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'University of Medicine and
Pharmacy Tîrgu Mureș (Romania);

•

il prof. Roberto Perrone quale Coordinatore referente, in sostituzione del
prof. Antonio Quaranta, attualmente in quiescenza e confermare le prof.sse
Diana Conte Camerino e Maria Teresa Ventura, quali componenti della
Commissione preposta all'elaborazione dei protocolli esecutivi, relativamente
alla Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
l'Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemitanu"
(Repubblica di Moldova);

•

il prof. Antonio Felice Uricchio, Rettore di questa Università, quale
Coordinatore referente e i proff. Donato Malerba e Piero Portincasa, quali
componenti della Commissione preposta all’elaborazione di protocolli
esecutivi, relativamente alla Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro e la "Petru Maior" University of Târgu Mureș (Romania).
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.

CORRIERO G.

x

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

8.

FIORENTINO F.

9.

CASSIBBA R.

10.

DELL’ATTI V.

11.

VOZA R.

x

12.

NOTARNICOLA B.

13.

ALTOMARE F.

14.

ANGELINI L.

15.

MAVELLI F.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

x

20.

DE NATALE F.

x

x

21.

STEFANI’ P.

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

x

24.

POLISENO M.

x

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

x

26.

SILECCHIA F.

x

27.

TARANTINI M.

x

28.

PERTOSA F.

x

x

29.

MAROZZI M.S.

x

x

30.

MENNILLO R.

x

31.

BOTTALICO A.

x

32

DELL’ATTI L.

x

x

x

x

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la relazione predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza missione e
Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O.
Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca;

VALUTATA

l'opportunità di adottare lo schema-tipo di convenzione ai fini della
sottoscrizione di una Convenzione tra l'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro e l'University of Shkodër "Luigj Gurakuqi"
(Albania);

PRESO ATTO

della Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
l'University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureș (Romania),
sottoscritta dal Rettore, prof. Leonard Azamfirei (erroneamente
indicato come prof. Leonard “Azamfieri”), il 06.07.2016;

PRESO ATTO

della Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
l'Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae
Testemitanu" (Repubblica di Moldova) (erroneamente indicata
come “Romania”), sottoscritta in data 20.02.2009 con durata
annuale e rinnovo tacito;
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PRESO ATTO

che, al fine del prosieguo della collaborazione con l'Universitatea
de Stat

de Medicina

si Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(Repubblica di Moldova), si rende necessario designare un nuovo
coordinatore in sostituzione del prof. Antonio QUARANTA,
precedente Coordinatore referente della Convenzione de qua,
attualmente in quiescenza, ed eventualmente confermare i
componenti della Commissione preposta all’elaborazione di
protocolli esecutivi;
PRESO ATTO

della Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
la "Petru Maior" University of Târgu Mureș (Romania), già
sottoscritta dai Rettori di entrambe le Università, da sottoporre a
ratifica,
DELIBERA

−

di approvare l'avvio di una collaborazione accademica tra l'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro e l'University of Shkodër "Luigj Gurakuqi" (Albania) adottando lo
schema-tipo di convenzione in uso presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

−

di designare il prof. Roberto PERRONE quale Coordinatore referente della
Convenzione de qua;

−

di designare quali componenti della Commissione preposta all’elaborazione di
protocolli esecutivi, di cui all’art. 2 della citata Convenzione, i proff. Paolo STEFANĺ e
Alessandro STELLA;

−

di approvare la stipula della Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e l'University of Medicine and Pharmacy Tîrgu Mureș (Romania), sottoscritta dal
Rettore, prof. Leonard Azamfirei, il 06.07.2016;

−

di designare il prof. Piero PORTINCASA quale Coordinatore referente della
Convenzione de qua;

−

di designare quali componenti della Commissione preposta all’elaborazione di
protocolli esecutivi, di cui all’art. 2 della citata Convenzione, i proff. Filomena CORBO
e Angelo VACCA;

−

di designare il prof. Roberto PERRONE quale Coordinatore referente della
Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie "Nicolae Testemitanu" (Repubblica di Moldova), sottoscritta in
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data 20.02.2009, in sostituzione del prof. Antonio QUARANTA, attualmente in
quiescenza;
−

di confermare le prof.sse Diana Conte CAMERINO e Maria Teresa VENTURA, quali
componenti della Commissione preposta all'elaborazione dei protocolli esecutivi, di cui
all’art. 2 della citata Convenzione;

−

di ratificare la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la "Petru
Maior" University of Târgu Mureș (Romania), già sottoscritta dai Rettori di entrambe le
Università;

−

di designare il prof. Antonio Felice URICCHIO quale Coordinatore referente della
Convenzione de qua;

−

di designare quali componenti della Commissione preposta all’elaborazione di
protocolli esecutivi, di cui all’art. 2 della citata Convenzione, i proff. Donato MALERBA
e Piero PORTINCASA;

−

di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale
che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione delle suddette Convenzioni.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente

esecutivo.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
PROGRAMMA ERASMUS – BANDO RELATIVO ALLA MOBILITÀ STUDENTESCA AI
FINI DI STUDIO PER L’A.A. 2017-2018

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza
Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione di seguito riportata in
corsivo:
““La Sezione Internazionalizzazione ricorda che con Regolamento (UE) N.
1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea dell’11 dicembre
2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 dicembre 2013, è
stato istituito un programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport, denominato Erasmus+, attuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, alla quale la Commissione Europea ha
concesso la Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore (Erasmus Charter for Higher
Education) per gli anni 2014-2020, prerequisito obbligatorio per accedere ai finanziamenti
Erasmus+, ha stipulato con numerose istituzioni universitarie europee una serie di accordi
interistituzionali di cooperazione nell’ambito del suddetto Programma Erasmus+, come
riportato nell’elenco allegato sub A.
Le istituzioni universitarie italiane assegnatarie di una Carta Erasmus per l’Istruzione
Superiore (ECHE) hanno recentemente presentato candidatura all’Agenzia Nazionale
Erasmus+ INDIRE, nel quadro dell’Azione Chiave 1, Learning Mobility of Individuals, per
ottenere contributi comunitari finalizzati alla realizzazione di attività di mobilità degli
studenti, mobilità dei docenti e mobilità staff training per l’a.a. 2017-18.
Ciò premesso, l’Ufficio sottopone all’attenzione del Senato Accademico il bando
relativo alla mobilità studentesca ai fini di studio Erasmus+ per l’anno 2017-2018 (All. 1),
approvato dalla Task Force Erasmus+ nella seduta del 1° febbraio 2017, sottolineando
l’importanza di tale programma di mobilità e la necessità di favorirne la diffusione e
l’utilizzazione fra un numero sempre maggiore di studenti.
Al riguardo, l’Ufficio competente precisa che l’eventuale erogazione delle relative
borse europee, come nel passato, è subordinata all’approvazione della candidatura
dell’Università di Bari per il finanziamento, da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+
INDIRE, delle attività di mobilità degli studenti, nei limiti del totale di mensilità da questa
concesse.
Gli accordi interistituzionali di cooperazione Erasmus stipulati con le altre istituzioni
europee ammontano attualmente a circa 700 e riguardano oltre 390 istituzioni, come
indicato nell’allegato elenco delle destinazioni e delle mobilità previste per
Scuola/Dipartimento e per Coordinatore Accademico (All. sub A al bando), ancora
suscettibile di variazioni, in quanto alcuni scambi sono in attesa di conferma ufficiale. Al
riguardo, l’Ufficio propone che siano inclusi nell’elenco definitivo gli scambi ufficialmente
confermati entro la data di pubblicazione del bando stesso. Gli accordi formalmente
conclusi dopo la pubblicazione del bando saranno comunque validi, dalla data di stipula,
per le altre attività di mobilità Erasmus (docenti, personale e studenti incoming) e sarà
possibile utilizzarli per la mobilità studenti outgoing nel bando 2018-19.
In relazione ai risultati raggiunti negli ultimi due anni dal Programma Erasmus
nell’Università di Bari, l’Ufficio riferisce che la mobilità degli studenti in partenza ha subito
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un calo, conseguentemente all’adozione delle nuove procedure di accertamento delle
conoscenze linguistiche degli studenti espletate dal Centro Linguistico di Ateneo. I test
linguistici ai quali sono stati sottoposti i candidati hanno comportato un notevole numero di
esclusi, specialmente per le lingue non anglofone, in quanto il livello minimo previsto per
l’idoneità, in conformità alle indicazioni linguistiche per l’accettazione degli studenti fornite
dalla maggioranza delle istituzioni partner, era il B1.
Peraltro l’Ufficio fa notare che, nel biennio precedente, la maggioranza degli studenti
ha chiesto di sostenere il numero massimo di test linguistici consentito, ovvero su tre
lingue diverse, pur non possedendo una preparazione adeguata in tali lingue. Questo ha
inutilmente complicato e prolungato le procedure di selezione, a causa del notevole
numero di test che il Centro Linguistico di Ateneo ha dovuto organizzare, ovvero 1504 nel
2016-17, dei quali solo 275 hanno riportato un’idoneità.
Pertanto, alla luce delle esperienze maturate dalle strutture accademiche
interessate e dall’Ufficio Erasmus nella gestione del Bando 2016-17 e precedenti, la Task
Force Erasmus+, nella riunione tenutasi in data 1° febbraio 2017, ha proposto che ai
candidati ai quali venga riconosciuta una conoscenza linguistica pari al livello A2, ferma
restando la idoneità a risultare assegnatari per sedi che non richiedano un livello
superiore, possano essere offerti dei corsi di perfezionamento linguistico, eventualmente
anche on line.””
Il Rettore illustra l’argomento, con particolare riferimento alle risorse aggiuntive
stanziate e al contemporaneo calo del numero di fruitori delle relative borse, sottolineando
le criticità emerse, quali i criteri selettivi utilizzati e il rigore nella verifica delle competenze
linguistiche richieste, fattori questi che hanno determinato il mancato inserimento degli
studenti proponenti in graduatoria, con conseguente mancato utilizzo delle risorse.
Il Rettore, ritenendo questo iter non particolarmente virtuoso, propone dei correttivi
a tal proposito:
−

di attribuire delle premialità nella verifica delle competenze linguistiche, per
coloro che hanno un’ottima e brillante conoscenza;

−

di prevedere corsi, con il sostegno del Centro Linguistico di Ateneo, per
coloro che hanno una conoscenza media, perché non sufficiente a
raggiungere quel livello di conoscenze linguistiche certificato, senza alcuna
esclusione, pertanto, dalla partecipazione Erasmus.

Interviene il prof. Giacomo Scarascia Mugnozza per sottolineare l’importanza
dell’argomento e propone la collaborazione del Centro Linguistico di Ateneo nelle varie
fasi, non solo come fattore di giudizio e valutazione, ma anche come elemento di
sostegno al fine di poter utilizzare al meglio le risorse assegnate.
Rientra, alle ore 14,00, il prof. Vittorio Dell’Atti.
Il prof. Francesco Fiorentino, nell’associarsi a quanto detto dal prof. Giacomo
Scarascia Mugnozza, richiama l’attenzione sull’importanza del ruolo del Centro Linguistico
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di Ateneo, di collaborazione e sostegno anche relativamente al problema degli studenti in
entrata, atteso il riconoscimento di premialità anche per gli studenti che accogliamo nella
nostra Università.
A tal fine, propone l’organizzazione da parte del Centro Linguistico di Ateneo di corsi
di lingua italiana finalizzati all’accoglienza di studenti stranieri, comitati di accoglienza e
sostegno per il censimento di alloggi per studenti, potenziando e sostenendo le attività
tese all’internazionalizzazione.
Interviene la sig.ra Marialuisa Sveva Marozzi, la quale nell’essere concorde con
quanto evidenziato dal Rettore in merito alla avvenuta diminuzione di borse
conseguentemente all’adozione delle nuove procedure di accertamento delle conoscenze
linguistiche degli studenti, pone l’attenzione sul Bando Erasmus e sulla rilevanza del
percorso di orientamento, formazione e preparazione per gli studenti che il Centro
Linguistico di Ateneo dovrebbe curare, anche attraverso la preparazione di un unico test
articolato sui diversi livelli di conoscenza per definire il grado di preparazione, prevedendo
la possibilità, per gli studenti che hanno un periodo di soggiorno all’estero pari a trenta
giorni, di non partecipare al test.
Il prof. Paolo Stefanì propone la votazione delle proposte di emendamenti al Bando
e, contestualmente, richiede l’audizione della prof.ssa Patrizia Mazzotta, quale Direttore
del Centro Linguistico di Ateneo.
Il prof. Giuseppe Crescenzo, dopo aver condiviso le proposte di emendamento al
Bando, evidenzia un ulteriore aspetto relativo ad uno dei parametri di valutazione, quale
quello del numero di crediti formativi – CFU – acquisiti all’estero ed il numero di CFU in
entrata, proponendo dei sistemi di riconoscimento automatici delle competenze acquisite
e, quindi, degli esami sostenuti all’estero.
Entra il Responsabile della Sezione Internazionalizzazione della Direzione Ricerca,
Terza Missione e Internazionalizzazione, sig. Francesco Tritto per fornire ulteriori
chiarimenti.
Interviene il sig. Roberto Mennillo per sottolineare l’importanza del incoming e
outgoing e della verifica della disponibilità di potenziare le sedi decentrate, mentre la sig.
ra Marialuisa Sveva Marozzi sollecita l’iniziativa di invitare i Consigli di Dipartimento a
convalidare tutte le esperienze svolte all’estero anche come incentivo per la mobilità
internazionale degli studenti.
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Il

prof.

Giacomo

Scarascia

Mugnozza

sottolinea

l’importanza

dell’internazionalizzazione, quale fattore premiale a livello ministeriale e l’esigenza di
organizzare corsi di lingua italiana per studenti stranieri.
La sig.ra Martina Tarantini sollecita di prevedere, nei Regolamenti Didattici dei Corsi
di Studio, l’inserimento di un punteggio nel calcolo del voto di laurea per l’esperienza
Erasmus, come segnale di attenzione verso l’internazionalizzazione, non solo attraverso il
riconoscimento dei crediti formativi, ma anche la valorizzazione del percorso e della
carriera universitaria.
Si allontana il Responsabile della Sezione Internazionalizzazione della Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, sig. Francesco Tritto.
Al termine del dibattito, il Rettore propone di approvare, per gli aspetti di
competenza, il bando relativo alla mobilità studentesca ai fini di studio ERASMUS+ per
l’anno

2017/18

e

l’elenco

delle

destinazioni

e

delle

mobilità

previste

per

Scuola/Dipartimento e per Coordinatore Accademico, previa elevazione a due del numero
massimo di test linguistici consentiti, ovvero su due lingue diverse, per i candidati non in
possesso di altre certificazioni riconosciute dal bando. I candidati in possesso di una
certificazione linguistica potranno sostenere un solo test in una lingua diversa da quella
già certificata. Egli propone, altresì, di invitare il Centro Linguistico di Ateneo a verificare la
possibilità di attivare corsi di lingua intensivi per gli studenti Erasmus dell’Università di Bari
ai quali sia stato riconosciuto il livello A2.
Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico ad esprimersi in merito.
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CASSIBBA R.

x

26.

SILECCHIA F.

x

10.

DELL’ATTI V.

x

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x
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DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

x

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
PRESO ATTO

che, con Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea dell’11.12.2013,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del
20.12.2013, è stato istituito un programma dell’Unione per
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, denominato
Erasmus+, attuato dal 01.01.2014 al 31.12.2020;

RILEVATO

che, nel rispetto delle strutture e delle specifiche necessità dei vari
settori negli Stati membri e in un’ottica di sostenimento dell’azione
esterna dell’Unione, compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante
la cooperazione tra l’Unione e i paesi partner, il programma
riguarda i seguenti ambiti:
a) l’istruzione e la formazione a tutti i livelli, in una prospettiva di
apprendimento permanente, comprese l’istruzione scolastica
(Comenius),

l’istruzione

superiore

(Erasmus),

l’istruzione

superiore internazionale (Erasmus Mundus), l’istruzione e la
formazione professionale (Leonardo da Vinci) e l’apprendimento
degli adulti (Grundtvig);
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b) la gioventù (Gioventù in azione), in particolare nel contesto
dell’apprendimento non formale e informale;
c) lo sport, in particolare quello praticato a livello amatoriale;
CONSIDERATO

che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha presentato alla
Commissione Europea, in data 15.05.2013, candidatura per
l’assegnazione della Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore
(Erasmus Charter for Higher Education) per gli anni 2014-2020, e
che tale Carta, prerequisito obbligatorio per accedere ai
finanziamenti Erasmus+ per tutte le azioni previste da tale
Programma, è stata concessa per il periodo suddetto;

CONSIDERATO

che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha stipulato con
numerose

istituzioni

universitarie

europee

partecipanti

al

Programma, titolari di Erasmus University Charter for Higher
Education (ECHE), una serie di accordi interistituzionali di
cooperazione nell’ambito di Erasmus+ che stabiliscono, tra l’altro,
il numero di studenti che possono fruire di un periodo di studio
presso le suddette istituzioni, il loro livello di studio e la durata del
soggiorno, come riportato nell’elenco allegato sub A, che
costituisce parte integrante del presente bando;
CONSIDERATO

che le istituzioni universitarie italiane assegnatarie di una Carta
Erasmus per l’Istruzione Superiore (ECHE) hanno recentemente
presentato candidatura all’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE,
nel quadro dell’Azione Chiave 1, Learning Mobility of Individuals,
per ottenere contributi comunitari finalizzati alla realizzazione di
attività di mobilità degli studenti, mobilità dei docenti e mobilità
staff training per l’a.a. 2017-18;

CONSIDERATO

che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, sulla base della
mobilità realizzata nel passato e delle attività e delle mobilità
previste, redigerà il Piano d’Azione Nazionale per la ripartizione
dei finanziamenti comunitari, comunicando il numero e l’entità
delle borse europee di mobilità disponibili per le singole istituzioni;

VISTO

l’art. 1 del D.M. n. 976/2014, ai sensi del quale il MIUR ha previsto
l’attribuzione alle Università italiane, annualmente, di contributi
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intesi

a

favorire

la

mobilità

internazionale

degli

studenti

universitari;
RILEVATO

che il soggiorno all’estero degli studenti in mobilità Erasmus+
potrà svolgersi nel periodo 01.06.2017 – 30.09.2018;

RAVVISATA

l’opportunità di procedere, fin da ora, all’espletamento delle
procedure per l’assegnazione di tali mobilità agli studenti di questa
Università che ne faranno richiesta, al fine di consentire loro una
ottimale accettazione e collocazione presso le varie istituzioni
europee;

VISTO

il Regolamento attuativo della mobilità studentesca nell’ambito del
Programma Erasmus+ emanato con D.R. n. 1160 del 31.03.2014;

TENUTO CONTO

delle indicazioni della Task Force Erasmus+ nella riunione del
01.02.2017;

SENTITO

il Delegato del Rettore per il Programma Erasmus+, prof. Piero
Portincasa;

RITENUTO

opportuno

e

necessario

il

continuo

miglioramento

della

partecipazione dell’Università di Bari e dei propri studenti al citato
programma;
SENTITO

l’orientamento emerso nel corso del dibattito,
DELIBERA

−

di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando relativo alla mobilità studentesca
ai fini di studio ERASMUS+ per l’anno 2017/18 (all. n. 2 al presente verbale) e l’elenco
delle destinazioni e delle mobilità previste per Scuola/Dipartimento e per Coordinatore
Accademico, allegato sub A al suddetto bando, di cui costituisce parte integrante,
previa:
o

elevazione a due del numero massimo di test linguistici consentiti, ovvero su
due lingue diverse, per i candidati non in possesso di altre certificazioni
riconosciute dal bando. I candidati in possesso di una certificazione linguistica
potranno sostenere un solo test in una lingua diversa da quella già certificata;

−

di autorizzare l’Ufficio competente a riportare, in tale elenco, gli scambi ufficialmente
confermati entro la data di pubblicazione del bando.

−

di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale
che si rendessero necessarie in sede di emanazione del suddetto bando;
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−

di invitare il Centro Linguistico di Ateneo a verificare la possibilità di attivare corsi di
lingua intensivi per gli studenti Erasmus dell’Università di Bari ai quali sia stato
riconosciuto il livello A2.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente

esecutivo.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
PROGRAMMA ERASMUS – BANDO RELATIVO ALLA MOBILITÀ STUDENTESCA PER
TRAINEESHIP PER L’A.A. 2016-2017

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza
Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione di seguito riportata in
corsivo:
““La Sezione Internazionalizzazione ricorda che con Regolamento (UE) N.
1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea dell’11 dicembre
2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 dicembre 2013, è
stato istituito un programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport, denominato Erasmus+, attuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, alla quale la Commissione Europea ha
concesso la Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore (Erasmus Charter for Higher
Education) per gli anni 2014-2020, ha successivamente presentato candidatura
all’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, nel quadro dell’Azione Chiave 1, Learning
Mobility of Individuals, per ottenere contributi comunitari finalizzati, tra l’altro, alla
realizzazione di attività di mobilità degli studenti per Traineeship, per l’a.a. 2016-17.
Tale candidatura è stata ammessa a beneficiare del contributo finanziario Erasmus+
con accordo finanziario n. 2016-1-IT02-KA103-023322, ottenendo un totale di 30 borse
della durata di tre mesi con un contributo economico mensile variabile da Euro 430,00 a
480,00 in funzione del paese di destinazione.
La mobilità per Traineeship Erasmus+ è finalizzata a offrire agli studenti la
possibilità di effettuare un tirocinio presso un’impresa, un centro di ricerca o di formazione
(escluse le istituzioni europee o le organizzazioni che gestiscono programmi europei)
presenti in uno dei paesi partecipanti al Programma; attuando questa esperienza il
tirocinante avrà l’opportunità di acquisire competenze specifiche e una migliore
comprensione della cultura socio-economica del Paese ospitante. Tutti i tirocini dovranno
concludersi entro il 30 settembre 2017, in quanto le spese relative alla borsa di mobilità
non sono ammissibili oltre tale data.
Ciò premesso, l’Ufficio riferisce che la Task Force Erasmus, nella seduta del
01.02.2017, alla luce dei positivi risultati riscontrati nella gestione del Bando 2015-16, ha
deliberato all’unanimità di sottoporre all’attenzione del Senato Accademico il bando
relativo alla mobilità degli studenti per Traineeship 2016-17, lasciando invariate le
modalità previste dal precedente bando.””
Il Rettore invita il Senato Accademico ad esprimersi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

x

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.

CORRIERO G.

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

8.

FIORENTINO F.

9.
10.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

20.

DE NATALE F.

x

x

21.

STEFANI’ P.

x

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

x

24.

POLISENO M.

x

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

CASSIBBA R.

x

26.

SILECCHIA F.

x

DELL’ATTI V.

x

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

x

x

x

A

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
PRESO ATTO

del Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio dell’Unione Europea dell’11.12.2013, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20.12.2013, che
istituisce un programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione,
la gioventù e lo sport, denominato Erasmus+, attuato dal
01.01.2014 al 31.12.2020;

CONSIDERATO

che la Commissione Europea ha concesso all’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro la Carta Erasmus per l’Istruzione
Superiore (Erasmus Charter for Higher Education) per gli anni
2014-2020, prerequisito obbligatorio per accedere ai finanziamenti
Erasmus+, sia per le azioni decentralizzate di mobilità, sia per
quelle centralizzate;
-

che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha presentato
candidatura all’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, nel
quadro dell’Azione Chiave 1, Learning Mobility of Individuals,
per ottenere contributi comunitari finalizzati, tra l’altro, alla
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realizzazione di attività di mobilità degli studenti per
Traineeship, per l’a.a. 2016-17;
-

che tale candidatura è stata ammessa a beneficiare del
contributo finanziario Erasmus+ con accordo finanziario n.
2016-1-IT02-KA103-023322, ottenendo un totale di 30 borse
della durata di tre mesi con un contributo economico mensile
variabile da Euro 430,00 a 480,00 in funzione del paese di
destinazione;

VISTO

il Regolamento attuativo della mobilità studentesca nell’ambito del
Programma Erasmus+ emanato con D.R. n. 1160 del 31.03.2014;

TENUTO CONTO

delle indicazioni della Task Force Erasmus+ nella riunione del
01.02.2017;

SENTITO

il Delegato del Rettore per il Programma Erasmus+, prof. Piero
Portincasa;

CONSIDERATO

che le attività ammissibili a contributo devono svolgersi entro il
30.09.2017 e tutte le spese inerenti la mobilità devono essere
sostenute entro tale periodo;

RAVVISATA

la necessità di procedere all’espletamento delle procedure per
l’assegnazione di tali contributi di mobilità agli studenti di questa
Università che ne faranno richiesta,
DELIBERA

−

di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando relativo alla mobilità degli studenti
per Traineeship Erasmus+ per l’anno 2016/17 (all. n. 3 al presente verbale);

−

di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale
che si rendessero necessarie in sede di emanazione del suddetto bando.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente

esecutivo.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
PROGRAMMA ERASMUS – BANDI RELATIVI ALLA MOBILITÀ DEI DOCENTI PER
ATTIVITÀ DIDATTICA E DEL PERSONALE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, PER
L’A.A. 2016-2017, RISERVATI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza
Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione di seguito riportata in
corsivo:
““La Sezione Internazionalizzazione ricorda che, con Regolamento (UE) N.
1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea dell’11 dicembre
2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 dicembre 2013, è
stato istituito un programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport, denominato Erasmus+, attuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, alla quale la Commissione Europea ha
concesso la Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore (Erasmus Charter for Higher
Education) per gli anni 2014-2020, ha successivamente presentato candidatura
all’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, nel quadro dell’Azione Chiave 1, Learning
Mobility of Individuals, per ottenere contributi comunitari finalizzati, tra l’altro, alla
realizzazione di attività di mobilità dei docenti per attività didattica e del personale per
attività di formazione, per l’a.a. 2016-17.
Tale candidatura è stata ammessa a beneficiare del contributo finanziario Erasmus+
con accordo finanziario n. 2016-1-IT02-KA103-023322, ottenendo un contributo
complessivo pari a Euro 854.935,00 per lo svolgimento delle attività Erasmus+ Azione
Chiave 1 (KA1) che prevedono, tra l’altro, un totale di 14 flussi per la mobilità dei docenti
per attività didattica e 6 flussi per la mobilità del personale per attività di formazione.
La gestione delle attività connesse è definita nel suddetto Accordo finanziario.
Ciò premesso, l’Ufficio sottopone all’attenzione del Senato Accademico il bando
relativo alla mobilità dei docenti per attività didattica (All. 1) e il bando relativo alla mobilità
del personale per attività di formazione (All.2), per l’a.a. 2016-17, riservati al personale
dipendente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
I criteri per la valutazione dei candidati alle suddette attività di mobilità, già utilizzati
negli anni precedenti, sono stati rivisti nel corso della riunione della Task Force Erasmus+
tenutasi il 1° febbraio 2017, al fine di conciliare i criteri di preferenza stabiliti dal
Programma Erasmus con le indicazioni del Senato Accademico nella riunione dell’8
marzo 2016, tese a favorire la più ampia partecipazione del personale tecnico
amministrativo di tutte le strutture amministrative, centrali e dipartimentali.
L’Ufficio fa rilevare che, pur avendo aumentato, con fondi Erasmus, il numero di
flussi attribuiti nel precedente anno 2015-16, da 16 a 21 per la didattica e da 6 a 11 per la
formazione, tali flussi sono ancora insufficienti rispetto al forte interesse mostrato dal
personale interessato. Pertanto, considerato anche che l’aumento del numero di mobilità
svolte influisce sulle future assegnazioni del finanziamento europeo per tali attività, la
Task Force Erasmus propone l’attivazione di ulteriori flussi, rendendo disponibili un totale
di 30 flussi per la mobilità dei docenti per attività didattica e 30 flussi per la mobilità del
personale per attività di formazione, a gravare sul contributo Erasmus per il supporto
organizzativo, come previsto dall’art. I.3.3 - Trasferimenti di budget senza emendamento -
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dell’Accordo finanziario n. 2016-1-IT02-KA103-023322 sottoscritto con l’Agenzia
Nazionale Erasmus+ Indire, che consente il trasferimento di parte dei fondi Erasmus,
inizialmente assegnati per il supporto organizzativo, al supporto individuale e al viaggio
per la mobilità del personale.
Gli assegnatari di mobilità avranno diritto al contributo per il viaggio e al contributo
per il soggiorno stabilito dall’Autorità Nazionale d’intesa con l’Agenzia Nazionale
Erasmus+ Indire, per un massimo di 7 giorni incluso il viaggio, anche nel caso in cui la
durata del soggiorno concordata e documentata sia superiore.””
Rientra il Responsabile della Sezione Internazionalizzazione della Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, sig. Francesco Tritto.
Sull’argomento si svolge un ampio ed articolato dibattito, nel corso del quale
interviene il sig. Francesco Silecchia per ringraziare l’Ufficio della Direzione Ricerca,
Terza Missione e Internazionalizzazione per il prezioso lavoro svolto nella direzione del
personale tecnico amministrativo, nonché al fine di incentivare l’ampliamento del bacino di
utenza, attraverso le valutazioni dei curricula e le graduatorie, considerato il numero di
domande superiore al numero delle borse.
Interviene il prof. Alessandro Stella per rappresentare la necessità di un processo di
internazionalizzazione più efficace, non facilitando il personale che è già responsabile di
diversi accordi coordinati, ma favorendo la più ampia partecipazione, nonché per proporre
di incrementare il punteggio per la prima esperienza di mobilità Erasmus al fine di
facilitare la partecipazione dei docenti, come anche un punteggio per i docenti che
insegnano in Corsi di lingua inglese, per la loro maggiore capacità e facilità di interagire
con le strutture ospitanti.
Il dott. Guido Fulvio De Santis, dopo aver espresso ampio apprezzamento per
l’ampliamento del numero delle borse, chiede ed ottiene chiarimenti dal sig. Francesco
Tritto,

Responsabile

dell’Ufficio

della

Direzione

Ricerca,

Terza

Missione

e

Internazionalizzazione, in merito alla disponibilità di un totale di 30 flussi per la mobilità
dei docenti per attività didattica e 30 flussi per la mobilità del personale per attività di
formazione.
Nel corso del dibattito emerge altresì l’orientamento teso all’introduzione,
relativamente alla mobilità del personale tecnico amministrativo e docente per attività di
formazione Erasmus+ di una clausola di riserva del 20% del totale delle borse, pari a n. 6
borse,

a

favore

delle

unità

di

personale

in

servizio

presso

la

Sezione

Internazionalizzazione.
Il dott. Guido Fulvio De Santis propone, infine, di cassare l’espressione “di merito”
dopo “graduatoria”, nell’art. 7 del bando di cui trattasi, non costituendo un merito del
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singolo candidato l’attività di formazione proposta nell’ambito della mobilità reciproca,
nonché propone di cassare dall’art. 8 del Bando de quo, che riguarda i criteri con i relativi
punteggi nell’assegnazione delle borse di mobilità per attività di formazione, del criterio
“Mobilità reciproca STA/STT in ingresso nell’anno accademico in corso”, non potendosi
disporre di dati certi, non essendo concluso l’anno accademico, e del criterio “Mobilità
reciproca STA/STT in ingresso negli anni accademici precedenti”, non rientrando nel
merito del candidato. Egli, quindi, prosegue proponendo l’integrazione dei criteri di
assegnazione delle borse, di cui all’art. 8, con l’assegnazione di n. 10 punti per
“precedente esperienza di mobilità Erasmus autofinanziata”, con l’intento di premiare
coloro che hanno ritenuto di aumentare la propria preparazione professionale,
autofinanziando l’esperienza di mobilità Erasmus.
Interviene il sig. Francesco Tritto della Sezione Internazionalizzazione per chiarire
che i criteri per l’assegnazione delle borse di mobilità per attività di formazione sono
imposti dal Programma Erasmus anche al fine, relativamente alla mobilità reciproca, di
incrementare i rapporti reciproci tra le istituzioni, dando priorità al personale che si occupa
della mobilità Erasmus, perché borse di mobilità pensate in origine per il personale
Erasmus e poi ampliate per consentirne l’utilizzo ad altro personale. Egli prosegue
precisando che il personale dovrà preliminarmente avere un’ampia conoscenza
linguistica, tale da poter affrontare uno scambio di pareri ed esperienze e che dovrà
svolgere la propria attività lavorativa nell’ambito di altre Università. L’art. 7 dello stesso
Bando prevede che la Commissione formerà una graduatoria in relazione all’attività di
formazione proposta, sulla base di un programma di lavoro che deve essere condiviso e
concordato con l’istituzione ospitante.
Si allontana, alle ore 14,30, la prof.ssa Rosalinda Cassibba.
Il sig. Francesco Silecchia interviene per rappresentare l’opportunità che il
personale possa beneficiare del Bando Erasmus, attraverso una rotazione ed un turn
over, pur condividendo la proposta che il personale della Sezione Internazionalizzazione
abbia ulteriori garanzie di partecipazione alla mobilità Erasmus, richiedendo di invitare il
Direttore Generale, per il futuro, a voler prevedere l’integrazione della Task force Erasmus
con una unità di personale Tecnico Amministrativo ulteriore rispetto al Responsabile
dell’Ufficio Erasmus centrale, preannunciando la propria astensione dal voto sulla
proposta.
Al termine del dibattito, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in
merito.
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Esce il Responsabile della Sezione Internazionalizzazione, sig. Francesco Tritto.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

A

N.

COMPONENTI

P A
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URICCHIO A.F.

x
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PERRONE R.

4.
5.

SCARASCIA
MUGNOZZA G.
CORRIERO G.

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

x

24. POLISENO M.

x

8.

FIORENTINO F.

x

25. DE SANTIS G.F.

x

9.

CASSIBBA R.

26. SILECCHIA F.

x

18. STELLA A.

x

19. CRESCENZO G.

x

x

20. DE NATALE F.

x

x

21. STEFANI’ P.

x

x

22. RINALDI A.

x

x

x

23. CASCIONE G.

x

x

10. DELL’ATTI V.

x

27. TARANTINI M.

x

11. VOZA R.

x

28. PERTOSA F.

x

12. NOTARNICOLA B.

x

29. MAROZZI M.S.

x

13. ALTOMARE F.

x

30. MENNILLO R.

x

31. BOTTALICO A.

x

32

x

14. ANGELINI L.

x

15. MAVELLI F.

x

16. SCHINGARO E

x

17. LA PIANA G.

x

DELL’ATTI L.

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
Il Senato Accademico, con l’astensione del sig. Francesco Silecchia,
PRESO ATTO

del Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio dell’Unione Europea dell’11.12.2013, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20.12.2013, che
istituisce un programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione,
la gioventù e lo sport, denominato Erasmus+, attuato dal
01.01.2014 al 31.12.2020;

CONSIDERATO

che la Commissione Europea ha concesso all’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro la Carta Erasmus per l’Istruzione
Superiore (Erasmus Charter for Higher Education) per gli anni
2014-2020, prerequisito obbligatorio per accedere ai finanziamenti
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Erasmus+, sia per le azioni decentralizzate di mobilità, sia per
quelle centralizzate;
CONSIDERATO

che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha stipulato con
numerose istituzioni universitarie europee una serie di accordi
interistituzionali di cooperazione nell’ambito del Programma
Erasmus;

CONSIDERATO

che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha presentato
candidatura all’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, nel quadro
dell’Azione Chiave 1, Learning Mobility of Individuals, per ottenere
contributi comunitari finalizzati alla realizzazione di attività di
mobilità degli studenti, mobilità dei docenti per didattica e mobilità
del personale per formazione per l’a.a. 2016-17;

CONSIDERATO

che tale candidatura è stata ammessa a beneficiare del contributo
finanziario Erasmus+ con accordo finanziario n. 2016-1-IT02KA103-023322, ottenendo un contributo complessivo pari a Euro
854.935,00 per lo svolgimento delle attività Erasmus+ Azione
Chiave 1 (KA1) che prevedono, tra l’altro, un totale di 14 flussi per
la mobilità dei docenti per attività didattica e 6 flussi per la mobilità
del personale per attività di formazione;

TENUTO CONTO

delle indicazioni della Task Force Erasmus+ nella riunione del
01.02.2017,

relativamente

all’attivazione

di

ulteriori

flussi,

rendendo così disponibili un totale di 30 flussi per la mobilità dei
docenti per attività didattica e 30 flussi per la mobilità del
personale per attività di formazione, a gravare sul contributo
Erasmus per il supporto organizzativo;
VISTO

l’art. I.3.3 - Trasferimenti di budget senza emendamento dell’Accordo finanziario n. 2016-1-IT02-KA103-023322 sottoscritto
con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, che consente il
trasferimento di parte dei fondi Erasmus, inizialmente assegnati
per il supporto organizzativo, al supporto individuale e al viaggio
per la mobilità del personale;

CONSIDERATO

che le attività ammissibili a contributo devono svolgersi entro il 30
settembre 2017 e tutte le spese inerenti la mobilità devono essere
sostenute entro tale periodo;
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RAVVISATA

la necessità di procedere all’espletamento delle procedure per
l’assegnazione di tali mobilità al personale di questa Università
che ne farà richiesta;

TENUTO CONTO

delle indicazioni della Task Force Erasmus+ nella riunione del
01.02.2017;

SENTITO

il Delegato del Rettore per il Programma Erasmus+, prof. Piero
Portincasa;

SENTITO

l’orientamento emerso nel corso del dibattito,
DELIBERA

−

di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando relativo alla mobilità dei docenti
per attività didattica Erasmus+ per l’anno 2016-17 (all. n. 4 al presente verbale);

−

di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando relativo alla mobilità del personale
tecnico amministrativo e docente per attività di formazione Erasmus+ per l’anno 201617 (all n. 5 al presente verbale), previe:
o

introduzione di una clausola di riserva del 20% del totale delle borse, pari a n.
6 borse, a favore delle unità di personale in servizio presso la Sezione
Internazionalizzazione;

o

cassazione dell’espressione “di merito” dopo “graduatoria”, nell’art. 7;

o

integrazione dei criteri di assegnazione delle borse, di cui all’art. 8, con
l’assegnazione di n. 10 punti per “precedente esperienza di mobilità Erasmus
autofinanziata”;

−

di fissare in 30 giorni dalla pubblicazione dei suddetti bandi, il temine di scadenza per
la presentazione delle candidature;

−

di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale
che si rendessero necessarie in sede di emanazione dei suddetti bandi;

−

di invitare il Direttore Generale, per il futuro, a voler prevedere l’integrazione della
Task force Erasmus con una unità di personale TA ulteriore rispetto al Responsabile
dell’Ufficio Erasmus centrale.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente

esecutivo.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI MIUR PER LA
MOBILITÀ STUDENTESCA, A.A. 2015-16

Si allontana, alle ore 14,45, il Rettore e assume la Presidenza il Pro Rettore vicario,
prof. Angelo Vacca.

Il Presidente apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Ricerca,
Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione di seguito
riportata in corsivo:
““La Sezione Internazionalizzazione ricorda che il MIUR, con DM n. 827 del
27.10.2013, ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dall’Università degli Studi
di Bari relativamente alla programmazione delle università per il triennio 2013-15
sull’Obiettivo “Promozione del sistema universitario”.
In particolare, sull’Azione “Promozione dell’integrazione territoriale anche al fine di
potenziare la dimensione internazionale della ricerca e della formazione”, Linea di
intervento “Potenziamento della mobilità a sostegno dei periodi di studio e tirocinio
all’estero degli studenti”, è stato concesso un contributo pari a Euro 275.746,00 per l’A.A.
2015-16.
Detto contributo, come stabilito nel progetto dell’Università di Bari approvato dal
MIUR, dovrà essere utilizzato per “integrare l’importo della borsa di studio Erasmus
tramite un contributo aggiuntivo su base mensile”.
L’Ufficio fa presente che, per l’anno accademico 2015-16, si è provveduto alla
rendicontazione delle attività di mobilità Erasmus all’Agenzia Nazionale, quindi sono state
espletate le procedure di verifica della durata dei periodi trascorsi all’estero dagli studenti
e si è proceduto, per gli studenti che avevano ridotto il previsto periodo di studio, a
chiedere il rimborso delle mensilità non utilizzate, accertando inoltre il rispetto di tutti gli
adempimenti previsti dall’Accordo finanziario stipulato dagli studenti stessi. Ultimate le
suddette procedure, risultano essere assegnatari di borsa Erasmus n. 351 studenti per un
totale di mesi 2.135, pertanto il finanziamento di Euro 275.746,00 concesso dal MIUR,
come proposto dal Gruppo di Lavoro Studio del DM 15.10.2013 n. 827 Obiettivo 2e nella
seduta del 15.06.2015, può essere ripartito tra gli studenti predetti su base mensile,
tenendo conto dei mesi trascorsi all’estero; ciò consentirebbe di erogare un contributo pari
a 129,15 Euro/mese pro capite.
L’Ufficio riferisce, inoltre, che la Task Force Erasmus, nella seduta del 01.02.2017,
ha approvato all’unanimità la proposta di ripartizione del contributo assegnato
all’Università di Bari in relazione al DM 976 del 29.12.2014 - Fondo per il sostegno dei
giovani e favorire la mobilità degli studenti E.F. 2015, finanziamento pari a Euro
1.052.639,00, finalizzato a promuovere la mobilità internazionale degli studenti le cui
attività comportino un riconoscimento di crediti accademici, attraverso l’attivazione di
nuove borse o l’integrazione di quelle già esistenti: la Task Force Erasmus, considerato
che dal suddetto finanziamento è stata detratta la somma di Euro 300.000,00 per le borse
destinate agli studenti partecipanti al progetto Global Thesis 2016-17, propone che la
somma residua, pari a Euro 752.639,00 sia ripartita su base mensile, tenendo conto dei
mesi trascorsi all’estero, tra gli studenti Erasmus e gli studenti Visiting che hanno ottenuto
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riconoscimento di crediti per il periodo di studio trascorso all’estero durante l’A.A. 201516. Detti studenti risultano essere n. 355 per un totale di mesi 2.175, pertanto il
finanziamento di Euro 752.639,00 concesso dal MIUR può essere ripartito consentendo di
erogare un contributo pari a 346,04 Euro/mese pro capite.
L’Ufficio competente riferisce che il prof. Piero Portincasa, Delegato del Rettore per
il Programma Erasmus+, nel sottolineare l’importanza di detto Programma e la necessità
di favorirne la diffusione e l’utilizzazione fra un numero sempre più alto di studenti, anche
nell’ottica del miglioramento delle attività rilevanti ai fini della valutazione del sistema
universitario, ricorda che l’esiguità dell’ importo della borsa comunitaria (€ 230-280/mese)
costituisce uno dei fattori determinanti la limitata adesione degli studenti al Programma
stesso e che l’erogazione dei suddetti contributi integrativi, come da proposta di
ripartizione approvata dalla Task Force Erasmus, incentiverebbe notevolmente la
partecipazione degli studenti dell’Università di Bari.””
Il Presidente invita il Senato Accademico ad esprimersi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

1.

URICCHIO A.F.

P

VACCA A. (Presidente)

A

N.

COMPONENTI

P

x

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

x

2.

DELLINO P.

20.

DE NATALE F.

x

3.

PERRONE R.

x

x

21.

STEFANI’ P.

x

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

22.

RINALDI A.

x

5.

CORRIERO G.

x

23.

CASCIONE G.

6.

SERIO G.

24.

POLISENO M.

x

7.

TROJANO M.

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

8.

FIORENTINO F.

x

26.

SILECCHIA F.

x

9.

CASSIBBA R.

27.

TARANTINI M.

x

10.

DELL’ATTI V.

x

28.

PERTOSA F.

x

11.

VOZA R.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

30.

MENNILLO R.

x

13.

ALTOMARE F.

x

31.

BOTTALICO A.

x

14.

ANGELINI L.

32

DELL’ATTI L.

x

15.

MAVELLI F.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

x

x

x

A

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

il DM n. 827 del 27.10.2013, con il quale il MIUR ha ammesso a
finanziamento il progetto presentato dall’Università degli Studi di
Bari relativamente alla programmazione delle università per il
triennio

2013-15

universitario”,

sull’Obiettivo

assegnando

un

275.746,00 per l’anno 2015-16;
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VISTO

il DM n. 976 del 29.12.2014 - Fondo per il sostegno dei giovani e
favorire la mobilità degli studenti E.F. 2014, con il quale il MIUR ha
assegnato all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro un
finanziamento pari a Euro 1.052.639,00, finalizzato a promuovere
la mobilità internazionale degli studenti le cui attività comportino
un riconoscimento di crediti accademici, attraverso l’attivazione di
nuove borse o l’integrazione di quelle già esistenti;

VALUTATE

le finalità e la particolare rilevanza del programma Erasmus+;

RITENUTO

opportuno

e

necessario

il

continuo

miglioramento

della

partecipazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dei
propri studenti al citato programma;
PRESO ATTO

delle modalità di ripartizione proposte dalla Task Force Erasmus
nella seduta del 01.02.2017;
DELIBERA

−

di ripartire il contributo assegnato dal MIUR relativamente alla programmazione delle
Università per il triennio 2013-15 sull’Obiettivo “Promozione del sistema universitario”,
Azione “Promozione dell’integrazione territoriale anche al fine di potenziare la
dimensione internazionale della ricerca e della formazione”, Linea di intervento
“Potenziamento della mobilità a sostegno dei periodi di studio e tirocinio all’estero
degli studenti”, pari a Euro 275.746,00 per l’A.A. 2015-16, tra tutti gli studenti
assegnatari di borsa Erasmus+ dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’A.A.
2015-16, in proporzione alla effettiva durata in mesi del periodo di studio trascorso
all’estero;

−

di ripartire il contributo assegnato dal MIUR relativamente al DM n. 976 del 29.12.2014
- Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti E.F. 2015, per il
residuo importo di Euro 752.639,00, su base mensile, tra gli studenti Erasmus e gli
studenti Visiting che hanno ottenuto riconoscimento di crediti per il periodo di studio
trascorso all’estero durante l’A.A. 2015-16;
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente

esecutivo.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO –
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA E L’ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO (I.T.T.) G.
GIORGI PER UNA STABILE COOPERAZIONE FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE
CONGIUNTA DI PERCORSI DI FORMAZIONE, PROGETTI ED ATTIVITÀ DI RICERCA
SCIENTIFICA NEI CAMPI/SETTORI DI COMUNE INTERESSE

Il Presidente apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Offerta
Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Convenzioni per la Didattica riportata qui di
seguito in corsivo:
“”L’Ufficio fa presente che il Dipartimento di Informatica di questa Università, con
nota assunta al protocollo in data 23.1.2017, ha trasmesso l’Accordo Quadro tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Informatica e l’Istituto Tecnico
Tecnologico (I.T.T.) G. Giorgi, approvato nella delibera del medesimo Consiglio di
Dipartimento del 6.7.2016, al fine di realizzare una stabile cooperazione finalizzata alla
promozione congiunta di percorsi di formazione, progetti ed attività di ricerca scientifica
nei campi/settori di comune interesse.
In particolare, le Parti si impegnano ad attuare, tra l’altro, percorsi formativi di
eccellenza che vedano avvio nella scuola secondaria di secondo grado, anche con
percorsi di alternanza scuola - lavoro e prosecuzione nell’istruzione superiore con corsi di
laurea triennali, magistrali, short Master, Master di I e II livello e corsi di Alta Formazione.
Di seguito si riporta integralmente il testo della convenzione di cui trattasi:
“CONVENZIONE QUADRO
TRA
L’ Istituto Tecnico Tecnologico (I.T.T.) - G. Giorgi, Via Amalfi, 6, 72100, Brindisi
(BR), rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore, Prof.ssa Maria Luisa Sardelli;
E
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Informatica,
rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Antonio Felice Uricchio, residente per la carica
in Bari, alla Piazza Umberto I°, n. 1
PREMESSO CHE
• Il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro intende
instaurare un rapporto coordinato tra sistema universitario e l’I.T.T. G. Giorgi allo
scopo di migliorare l’efficacia delle azioni di orientamento e dell’offerta formativa
in relazione alla potenziale utenza e favorire il job placement dei propri laureati;
• L’I.T.T. G. Giorgi è interessato a collaborare con il Dipartimento di Informatica
dell’Università degli Studi di Bari - Aldo Moro al fine di promuovere collaborazioni
nell’ambito di iniziative di comune interesse, il dialogo e lo scambio di saperi con
lo scopo di favorire percorsi virtuosi di alternanza scuola-lavoro ed
aggiornamento continuo delle conoscenze, competenze nonché la valorizzazione
dell’attuale offerta formativa dell’Istituto, ovvero Informatica, Telecomunicazioni,
Elettronica, Elettrotecnica, Automazione, Meccanica, Meccatronica, Energia,
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nell’ambito di iniziative inerenti, tra glia altri, anche i temi delle Smart Cities e del
Sistema Energia;
• tra le parti, come sopra identificate, esiste un comune interesse nel:
− promuovere ed attuare forme di collaborazione finalizzate sia a scambi di
esperienze ed alla alternanza scuola-lavoro,
− promuovere azioni di formazione e di ricerca per l’accrescimento ed il
rafforzamento delle professionalità esistenti ed operanti nell’ambito della
valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico
− favorire in maniera sistematica la creazione di sinergie tra il mondo della
scuola, quello dell’università e dell’impresa;
− progettare e definire in maniera integrata e partecipata percorsi formativi di
eccellenza che vedano avvio nella scuola secondaria di secondo grado e
prosecuzione nell’istruzione superiore;
RITENUTO INOLTRE
di voler dare con questa iniziativa:
− riscontro all’interesse del Comune di Brindisi, manifestato con delibera n.68 del
6/08/2013 e ribadito più volte nel corso del dibattito consiliare di cui alla delibera n.2 del
6/02/2014, a mantenere e rilanciare sul territorio di riferimento la funzione di alta
formazione dell’Università di Bari e l’offerta formativa di quei corsi, tra cui l’Informatica,
ritenuti strategici e di qualità;
− seguito agli impegni a sostenere l’offerta formativa relativa all’informatica a Brindisi,
assunti dal Magnifico Rettore dell’Università di Bari in sede di conferenza dei
capigruppo del 15/01/2014 e ribaditi con lettera indirizzata al Comune di Brindisi del
22.01.2014 prot. n° 51901/16
CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART.1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione
ART.2
OGGETTO PRINCIPALE
Oggetto principale della presente Convenzione è: stabilire, nel rispetto delle
autonomie, specificità e competenze di ciascuna delle parti, e senza vincoli di esclusiva,
un accordo di collaborazione per una stabile cooperazione finalizzata alla promozione
congiunta di percorsi di formazione, progetti ed attività di ricerca scientifica nei
campi/settori di comune interesse.
ART. 3
OBIETTIVO SPECIFICO
Obiettivo specifico della presente Convenzione è:
a) la definizione ed attuazione di azioni di formazione e di ricerca nei campi di
interesse delle Smart Cities e del Sistema Energia;
b) la progettazione integrata e partecipata e l’attuazione di percorsi formativi di
eccellenza che vedano avvio nella scuola secondaria di secondo grado, anche con
percorsi di alternanza scuola-lavoro, e prosecuzione nell’istruzione superiore con corsi di
laurea triennali, magistrali, short master, Master di I e II livello e corsi di Alta Formazione;
c) l’addestramento, la formazione e la riqualificazione di risorse umane mediante
l’organizzazione di appositi corsi, meeting, seminari, convegni e similari, anche per via
telematica;
d) la promozione e la diffusione della ricerca e dell’innovazione nei processi di
formazione delle risorse umane, e produzione industriale;
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e) la formazione specialistica nel campo delle più avanzate metodologie di
produzione e delle tecniche innovative di progettazione;
f) la specializzazione professionale, la formazione continua, permanente e
abilitante;
g) la promozione di iniziative di ricerca congiunte nelle rispettive aree di interesse,
tra cui: Informatica, Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica, Automazione,
Meccanica, Meccatronica, Energia;
ART.4
REFERENTI DELLA CONVENZIONE
La gestione delle attività oggetto del presente accordo e la proposizione di protocolli
attuativi è affidata ad un Comitato Tecnico Scientifico paritetico composto da due membri
designati da ciascuna delle parti come di seguito indicato:
− per l’I.T.T. G. Giorgi:
1) Prof.ssa Maria Luisa Sardelli - Dirigente Scolastico del’I.T.T. G. Giorgi;
2) Prof. Sergio Cordella, docente dell’I.T.T. G. Giorgi;
b) per il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro:
1) Prof. Donato Malerba – Direttore del Dipartimento di Informatica;
2) Prof. Danilo Caivano, docente del Dipartimento di Informatica;
Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile sopra individuato
dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
ART.5
IMPEGNI DELLE PARTI
Il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari – Aldo Moro e l’I.T.T.
G. Giorgi si impegnano vicendevolmente a:
• partecipare all’elaborazione di percorsi formativi e di alternanza scuolalavoro, seminari, convegni, corsi di laurea triennali, magistrali, short master,
Master di I e II livello e corsi di Alta Formazione;
• fornire il supporto didattico-scientifico per lo svolgimento di percorsi formativi
e di alternanza scuola-lavoro, seminari, convegni, corsi di laurea triennali,
magistrali, short master, Master di I e II livello e corsi di Alta Formazione;
• fornire il supporto tecnico-logistico (disponibilità di aule, laboratori e supporti
per la didattica) per lo svolgimento di percorsi formativi e di alternanza
scuola-lavoro, seminari, convegni, corsi di laurea triennali, magistrali, short
master, Master di I e II livello e corsi di Alta Formazione;
• promuovere progetti di ricerca congiunti inerenti le tematiche di interesse;
• promuovere la nascita di partnership e rapporti di collaborazione tra gruppi di
ricerca e/o realtà imprenditoriali ed enti pubblici e privati facenti parte delle
rispettive reti di relazioni nazionali e internazionali.
ART.6
GESTIONE AMMINISTRATIVA E ONERI FINANZIARI
Con appositi accordi attuativi saranno di volta in volta definiti i reciproci impegni, le
concrete modalità di collaborazione nonché gli aspetti amministrativi anche in rapporto
alle specifiche attività programmate. Detti accordi dovranno essere approvati dai
competenti Organi di Governo delle parti.
Il presente accordo non rappresenta impegno oneroso per le parti.
ART.7
DURATA
La presente Convenzione ha durata quinquennale a partire dalla data della sua
sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da parte di una
delle parti.
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ART.8
RECESSO
Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dalla presente
Convenzione con un preavviso di almeno tre mesi, notificato alla controparte mediante
comunicazione scritta.
ART. 9
CONTROVERSIE
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa
nascere dall’interpretazione della presente Convenzione o dall’applicazione degli accordi
specifici di collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di
conciliazione, il Foro competente è il Tribunale di Bari.
Per l’I.T.T. G.Giorgi
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Luisa Sardelli
Per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Il Rettore
Prof. Antonio Felice Uricchio”
In particolare, l’Ufficio fa presente che l’art. 4 dell’Accordo Quadro di cui trattasi
prevede che la gestione delle attività oggetto dello stesso Dipartimento sia affidata ad un
Comitato Tecnico Scientifico paritetico composto da 2 membri designati da ciascuna delle
Parti.
Per il Dipartimento di Informatica sono stati designati i seguenti professori: Donato
Malerba e Danilo Caivano.
Inoltre l’Ufficio ha comunicato al Dipartimento che il testo dell’Accordo risulta
carente della regolamentazione dell’imposta di bollo; pertanto, lo stesso Dipartimento, con
nota e-mail del 20.1.2017, ha chiesto di integrare il testo negoziale con un nuovo art. 9
che di seguito si riporta, con conseguente slittamento della numerazione restante:
Art. 9 - “Bollo e Registrazione”
“Le spese di bollo del presente accordo sono a carico del Dipartimento di
Informatica e sono assolte in modo virtuale, nel rispetto della normativa vigente in
materia.
Il presente accordo viene sottoscritto in forma digitale ed è assoggettato a
registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131”.””
Il Presidente invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

1.

URICCHIO A.F.

P

VACCA A. (Presidente)

A

N.

COMPONENTI

P

x

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

x

2.

DELLINO P.

20.

DE NATALE F.

x

3.

PERRONE R.

x

x

21.

STEFANI’ P.

x

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

22.

RINALDI A.

x

5.

CORRIERO G.

x

23.

CASCIONE G.

6.

SERIO G.

24.

POLISENO M.

x

7.

TROJANO M.

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

8.

FIORENTINO F.

x

26.

SILECCHIA F.

x

9.

CASSIBBA R.

27.

TARANTINI M.

x

10.

DELL’ATTI V.

x

28.

PERTOSA F.

x

11.

VOZA R.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

30.

MENNILLO R.

x

13.

ALTOMARE F.

x

31.

BOTTALICO A.

x

14.

ANGELINI L.

32

DELL’ATTI L.

x

15.

MAVELLI F.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

x

x

x

A

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la relazione predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e
Servizi agli Studenti - U.O. Convenzioni per la didattica, anche in
relazione alla richiesta, formulata con e-mail del 20.01.2017, di
integrazione del testo dell’Accordo Quadro in oggetto;

VISTO

l’art. 68 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità;

PRESO ATTO

della nota, assunta al prot. n. 4662 del 23.01.2017, da parte del
Dipartimento di informatica, di trasmissione della delibera del
Consiglio del suddetto Dipartimento, relativa alla riunione del
06.07.2016, con la quale viene approvato il testo dell’Accordo
Quadro tra il Dipartimento di Informatica e l’Istituto Tecnico
Tecnologico (I.T.T.) G. Giorgi;

PRESO ATTO

del testo del suddetto Accordo Quadro,
DELIBERA

−

di approvare la stipula dell’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro - Dipartimento di Informatica e l’Istituto Tecnico Tecnologico (I.T.T.) G.
Giorgi, al fine di realizzare una stabile cooperazione finalizzata alla promozione
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congiunta di percorsi di formazione, progetti ed attività di ricerca scientifica nei
campi/settori di comune interesse, previa integrazione del testo dell’Accordo con
un nuovo art. 9 che di seguito si riporta, con conseguente slittamento della
numerazione restante:
Art. 9 - “Bollo e Registrazione”
“Le spese di bollo del presente accordo sono a carico del Dipartimento di
Informatica e sono assolte in modo virtuale, nel rispetto della normativa
vigente in materia.
Il presente accordo viene sottoscritto in forma digitale ed è assoggettato a
registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131”;
−

di dare fin d’ora mandato al Rettore ad apportare all’Accordo in questione
eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in
sede di stipula.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente

esecutivo.

89

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 14/21.02.2017/p.22
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
ACCORDO

DI

COLLABORAZIONE

PER

ATTIVITÀ

SOCIO-CULTURALE

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ALDO MORO, UNIVERSITÀ COMMERCIALE “LUIGI
BOCCONI”, ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIESI DI MILANO E BANCA POPOLARE
DI BARI – NOMINA RAPPRESENTANTE NEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Presidente apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Offerta
Formativa e Servizi agli Studenti di seguito riportata in corsivo:
““La Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti di questa Università fa
presente che è pervenuta da parte della Segreteria del Deputato Questore, On. Stefano
Dambruoso, la bozza dell’accordo di collaborazione per attività socio-culturale, di cui si
allega copia.
L’Atto convenzionale, sottoposto all’esame di questo Consesso per il parere di
competenza, è finalizzato ad instaurare rapporti di collaborazione nel campo socioculturale al fine di costituire un nucleo di riferimento per il riconoscimento a professionisti
affermati o neolaureati, e/o matricole delle due Università (Uniba e Bocconi).
Le parti contraenti, che ricordiamo essere l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”,
l’Associazione Regionale Pugliesi di Milano, la Banca Popolare di Bari e il nostro Ateneo,
si impegnano a collaborare per ricercare nuove formule di premiazione/gratificazione per
studenti e neolaureati meritevoli e professionisti che abbiano dato lustro al proprio Ateneo
per la carriera.
Un comitato scientifico, presieduto dal rappresentante dell’Associazione Regionale
Pugliesi di Milano, prof. Giancarlo Martella, e composto da due docenti rappresentati
delle due Università selezionerà due neolaureati o neoiscritti meritevoli delle due
Università a cui assegnare un premio di 1000,00 euro ciascuno, devoluto dalla Banca
Popolare di Bari, e due professionisti ai quali sarà consegnata una targa di
riconoscimento per la propria carriera. L’accordo prevede anche l’organizzazione di un
evento, previsto per il 28 febbraio, dal tema: “ Le Università inserite in un mondo
globalizzato e in una società liquida” durante il quale saranno conferiti i suddetti
riconoscimenti.””
Il Presidente invita il Senato Accademico ad esprimersi in merito.
Interviene la sig.ra Martina Tarantini che, con riferimento alla selezione di due
neolaureati o neoiscritti meritevoli per l’assegnazione di un premio di euro 1.000,00
ciascuno, chiede che vengano stabiliti dei criteri quali la votazione conseguita in sede di
laurea, la carriera universitaria, l’eventuale esperienza internazionale rappresentata dalla
partecipazione al programma Erasmus o di Global Thesis, trattandosi di un premio alle
eccellenze.
Chiede ed ottiene la parola il prof. Francesco Altomare per informare in merito alla
esistenza di un Regolamento premi di studio e di laurea a studenti e giovani laureati
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meritevoli di questo Ateneo e, pertanto, in merito alla opportunità di modificarlo ed
integrarlo con l’esplicita previsione dei criteri elencati dalla sig.ra Martina Tarantini.
Il Presidente, dopo aver acquisito la disponibilità del prof. Vittorio Dell’Atti a ricoprire
l’incarico di rappresentante di questa Università nel Comitato Scientifico previsto
dall’Accordo de quo, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

1.

URICCHIO A.F.

P

VACCA A. (Presidente)

A

N.
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P

x

18.
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x

19.
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x

20.

DE NATALE F.

x

x

2.

DELLINO P.

x

3.

PERRONE R.

x

21.

STEFANI’ P.

x

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

22.

RINALDI A.

x

5.

CORRIERO G.

x

23.

CASCIONE G.

6.

SERIO G.

24.

POLISENO M.

x

7.

TROJANO M.

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

8.

FIORENTINO F.

x

26.

SILECCHIA F.

x

9.

CASSIBBA R.

27.

TARANTINI M.

x

10.

DELL’ATTI V.

x

28.

PERTOSA F.

x

11.

VOZA R.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

30.

MENNILLO R.

x

13.

ALTOMARE F.

x

31.

BOTTALICO A.

x

14.

ANGELINI L.

32

DELL’ATTI L.

x

15.

MAVELLI F.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

x

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta
Formativa e Servizi agli Studenti;

VISTO

lo Statuto di questa Università;

PRESO ATTO

della nota, da parte della Segreteria del Deputato Questore, On.
Stefano DAMBRUOSO, e dell’allegata Bozza dell’accordo di
collaborazione per attività socio-culturale di cui in oggetto;

RAVVISATA

la necessità di dar corso alla stipula della convenzione de qua, al
fine di promuovere la diffusione di una cultura fondata sui valori
del merito e sulla valorizzazione delle conoscenze,
DELIBERA
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−

di esprimere parere favorevole alla stipula dell’accordo di collaborazione per attività
socio-culturale con l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, l’Associazione Regionale
Pugliesi di Milano e la Banca Popolare di Bari;

−

di nominare il prof. Vittorio DELL’ATTI quale proprio rappresentante nel Comitato
Scientifico previsto dall’accordo suddetto.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente

esecutivo.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
EQUIPOLLENZA ALLA LAUREA TRIENNALE IN CHIMICA TRIENNALE CLASSE L-27 –
SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE D.M. 270/2004

Il Presidente apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Offerta
Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Segreterie Studenti – U.O. Scienze
MM.FF.NN. e Scienze Biotecnologiche di seguito riportata in corsivo:
““Il Consiglio interclasse in Scienze e Tecnologie Chimiche e il Consiglio del
Dipartimento di Chimica nelle riunioni, rispettivamente, del 20/07/2016 e del 24/11/2016,
si sono espressi favorevolmente sull’istanza di equipollenza del titolo di laurea di cui è in
possesso la studentessa in epigrafe, con la laurea triennale in Chimica classe L-27Scienze e Tecnologie Chimiche D.M. 270/2004 conferito dalle Università italiane.
In sintesi la Sig.ra, KRISTO ARLINDA, cittadina albanese, nata il 20/05/1985 a
Lushnje (Albania) è in possesso:
− del diploma di Scuola Media Superiore denominato “DEFTESE PJEKURIE”
conseguito nell’anno 2003 presso la Scuola Media Superiore Generale “18 Tetori di
Lushnje (Albania);
− del Diploma di Laurea in Chimica Alimentare conseguito nell’anno 2008 presso la
Facoltà di Scienze Naturali dell’Università di Tirana (Albania).””
Il Presidente invita il Senato Accademico ad esprimersi in merito.
Sono presenti:
N.
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Legenda: (P) Presente – (A) Assente
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Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la relazione predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e
Servizi agli Studenti;

PRESO ATTO

che è stata presentata dalla studentessa KRISTO ARLINDA, nata
a Lushnje (Albania) il 20.05.1985, di cittadinanza albanese,
domanda di equipollenza del titolo di Laurea;

VISTI

gli artt. 2 e 9 della Legge n. 148 dell’11.07.2002, l’art. 49 del
Regolamento Studenti approvato con R.D. n. 1269 del 04.06.1938
e l’art. 48 del D.P.R. n. 394 del 31.08.1999;

VISTO

l’art. 33 del Regolamento Didattico di Ateneo;

TENUTO CONTO

delle delibere del Consiglio Interclasse in Scienze e Tecnologie
Chimiche e del Consiglio del Dipartimento di Chimica assunte,
rispettivamente, il 20.07.2016 e del 24.11.2016,
DELIBERA

che il titolo rilasciato alla studentessa KRISTO ARLINDA dall’Università di Tirana in
Chimica Alimentare è equipollente alla Laurea Triennale in Chimica classe L-27 – Scienze
e Tecnologie Chimiche D.M. 270/2004 conferita dall’Università italiana.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
PROBLEMATICHE STUDENTI
A. PROPOSTA DI AMMISSIONE AI CORSI LIBERI/SINGOLI INSEGNAMENTI
(MEDICINA E CHIRURGIA)

Rientra il Rettore che riassume la Presidenza del Senato Accademico.
Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Offerta
Formativa e Servizi agli Studenti di seguito riportata in corsivo:
““L’ufficio competente fa presente che sono pervenute n° 9 richieste di iscrizione a
corsi liberi/singoli.
Le relative pratiche sono state trasmesse dalla U.O. di Medicina alla Giunta del
Corso di Laurea in Medicina, al Presidente del Corso di Laurea in Medicina e al
Presidente della Scuola in Medicina.
Il Consiglio della Scuola di Medicina, nella seduta del 7.11.2016 riguardante la
“frequenza corsi liberi, art. 6 regio decreto n. 1269/1938”, in considerazione dell’avvio
delle lezioni dell’A.A. 2016/17, tenuto conto della capienza delle aule, al fine di garantire
un adeguato svolgimento delle attività didattiche nel rispetto delle norme di sicurezza, ha
deliberato di rinviare la trattazione dell’argomento.
Successivamente i docenti prof. Antonio Moschetta, Coordinatore del CdL in
Medicina e Chirurgia, il prof. Eugenio Maiorano, Delegato alla Didattica della scuola di
Medicina e il prof. Loreto Gesualdo, Presidente della Scuola, con lettera del 3/2/2017 prot.
n.396 V/4, hanno espresso l’impossibilità di ammettere gli studenti richiedenti alla
frequenza dei corsi liberi/singoli insegnamenti, in quanto questi ultimi risultano a tutt’oggi
aboliti come da delibera del Consiglio del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, del
14.11.2001, poiché non previsti nei Regolamenti Didattici di Ateneo e di Corso di Laurea.
Considerato il vigente Regolamento Didattico di Ateneo che all’art. 34
sull’Ammissione a singoli insegnamenti recita:
1. persone interessate ai fini di aggiornamento culturale e di integrazione delle proprie
competenze professionali, anche se già in possesso di un titolo di Laurea, di Laurea Magistrale o
Laurea Magistrale a Ciclo Unico, e studenti iscritti a Corsi di Studio presso Università straniere, nel
rispetto delle norme in tema di mobilità studentesca internazionale, possono chiedere l’iscrizione a
singoli corsi di insegnamento offerti dall’Università. La Giunta di Corso di Studio approva detta
richiesta. L’iscrizione consente di seguire i corsi e di sostenere le relative prove di accertamento
dell’apprendimento, ricevendone attestazione per gli usi consentiti dalla legge.
2. L’ammissione ai singoli corsi è disciplinata nei Regolamenti Didattici di Corso di Studio
che definiscono le conoscenze necessarie per la frequenza dell’insegnamento e che possono
stabilire limiti al numero di studenti ammissibili sulla base di valutazioni di carattere organizzativo
e/o strutturali, in particolare se trattasi di insegnamenti attivati presso un CdS a numero
programmato.

Si rimettono alla valutazione del Senato Accademico le suddette domande di
iscrizione a Corsi Singoli””
Tutto ciò premesso, il Rettore invita il Senato Accademico ad esprimersi in merito.
Sull’ argomento si svolge un breve dibattito nel corso del quale la sig.ra Martina
Tarantini rilascia a verbale il seguente intervento:
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“Come si legge in istruttoria, l'art. 34 del Regolamento Generale di Ateneo che
disciplina i corsi singoli rimette ai Regolamenti didattici dei Corsi di studio. Il regolamento
del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia attualmente all'articolo 8 : "Obbligo di
Frequenza"
'Per quanto attiene la eventuale richiesta di frequenza fino a due Corsi
Integrati da parte di studenti non iscritti al CLM in Medicina e Chirurgia ex art. 6
in considerazione dei limiti strutturali delle Aule e dei Laboratori utilizzati, questa non sarà
presa in considerazione'.
Riteniamo che questa situazione debba rappresentare sicuramente una riflessione
sull'attuale regolamento e far pensare ad un'eventuale motivata modifica dello stesso che
sia attenta alle esigenze di capienza delle aule, qualità della didattica, espletamento delle
prove d'esame oltre che tenga conto dell'accesso programmato che regola l'iscrizione al
corso di Medicina e Chirurgia. Ad oggi, il riconoscimento di queste iscrizioni rappresenta
un precedente non riconosciuto dal regolamento vigente".
Interviene il Rettore per rappresentare la necessità di operare una sanatoria extra
ordinem, anche alla luce della incentivazione, attuata per l’iscrizione ai corsi singoli/liberi,
attraverso la previsione di una riduzione del prelievo delle tasse di iscrizione,
precedentemente più elevate, nonché per proporre di accogliere le suddette istanze a
tutela del principio di legittimo affidamento, avendo gli studenti già effettuato le iscrizioni,
partecipato alle lezioni e versato le tasse, anche nell’ottica di evitare potenziali
contenziosi.
Esce il prof. Ferruccio De Natale e rientra la prof.ssa Rosalinda Cassibba.
Interviene il sig. Francesco Silecchia per rappresentare condivisione per questa
proposta, tuttavia evitandone l’ampliamento a numeri più ampi di studenti.
Prende la parola il prof. Giuseppe Crescenzo per informare che condivide la
suddetta proposta solo limitatamente alle nove iscrizioni ai corsi singoli/liberi, al fine di
evitare che ciò possa costituire un precedente.
Interviene la sig.ra Marialuisa Sveva Marozzi, la quale sottolinea come nel Consiglio
di Scuola di Medicina si è discusso in merito alla possibilità di prevedere corsi singoli/liberi
e si era propensi a rinviare la trattazione dell’argomento, nelle more della modifica del
Regolamento Didattico del Corso di Laurea e, pertanto, a seguito anche della previsione
del numero massimo di studenti ammessi.
Si associa la prof.ssa Maria Trojano, la quale propone di accogliere questa
sanatoria esclusivamente per le nove iscrizioni riportate nella relazione istruttoria.
Il Rettore, dopo aver proposto, per l’A.A. 2016/2017, di accogliere le istanze
pervenute, a tutela del principio di legittimo affidamento, rinviando a un successivo esame
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e approfondimento la problematica di cui trattasi riguardo ai corsi di studio della Scuola di
Medicina, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.
5.
6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

x

8.

FIORENTINO F.

9.
10.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

x

20.

DE NATALE F.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

21.

STEFANI’ P.

x

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

24.

POLISENO M.

x

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

CASSIBBA R.

x

26.

SILECCHIA F.

x

DELL’ATTI V.

x

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

x

x

x

A

x

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta
Formativa e servizi agli Studenti – U.O. di Medicina;

PRESO ATTO

delle richieste di iscrizione a corsi liberi/singoli insegnamenti del
Corso di Laurea in Medicina presentate da n. 9 studenti;

PRESO ATTO

della delibera del Consiglio della Scuola di Medicina, di cui alla
riunione del 07.11.2016, con la quale la trattazione dell’argomento
de quo è stata rinviata;

PRESO ATTO

della nota prot. n. 396 V/4 del 03.02.2017 con la quale si ribadisce
l’impossibilità di ammettere gli studenti richiedenti alla frequenza
dei corsi liberi/singoli insegnamenti;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare l’art. 34
sull’”Ammissione a singoli insegnamenti”;

TENUTO CONTO

di quanto emerso nel corso del dibattito e condivisa la proposta ivi
emersa di accogliere le suddette istanze a tutela del principio di
legittimo affidamento,
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DELIBERA
per l’A.A. 2016/2017 di accogliere le istanze pervenute, a tutela del principio di legittimo
affidamento, rinviando a un successivo esame e approfondimento la problematica di cui
trattasi riguardo ai corsi di studio della Scuola di Medicina.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
Esce la prof.ssa Emanuela Schingaro.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
PROBLEMATICHE STUDENTI
B. CAMBI SEDE STUDENTI CC. LL. NELLE PROFESSIONI SANITARIE SCUOLA DI
MEDICINA

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Offerta
Formativa e Servizi agli Studenti di seguito riportata in corsivo:
““L’Ufficio competente fa presente che sono pervenute richieste di cambio sede in
sovrannumero di studenti iscritti ai CC. LL. nelle Professioni Sanitarie.
Segnala, inoltre, che dette richieste, accompagnate da certificazioni mediche, sono
istanze di trasferimento per chiari e documentati motivi di salute presentate da aspiranti
candidati con difficoltà oggettive e/o situazioni familiari disagiate.
Tali richieste sono state inizialmente trasmesse dalla U.O. di Medicina al Presidente
della stessa e restituite senza parere.
Successivamente, dopo un incontro con il Prof. Gesualdo, Presidente della Scuola
di Medicina, si è convenuto che le istanze, accompagnate da documentazione medica
oggettiva personale, siano sottoposte al Consiglio della Scuola di Medicina, mentre le
altre istanze di candidati con situazioni familiari pesantemente disagiate, siano sottoposte
ai relativi Consigli di Classe o Interclasse per l’acquisizione del parere.
Adottando questa organizzazione, quindi, sono state così differenziate le suddette
istanze indirizzandole rispettivamente al Consiglio della Scuola di Medicina e ai Consigli di
Classe o Interclasse.
L’Ufficio fa presente che ad oggi, è stato acquisito solamente il parere della Prof.ssa
Daniela Virgintino, Coordinatore del Consiglio di Classe delle Professioni Sanitarie e
Riabilitazione, che nella comunicazione del 2.2.2017 non accoglie le istanze di sua
pertinenza.
Tenuto conto del fatto che si tratta di istanze per cambio di sede interno alla nostra
Università e che gli studenti richiedenti andrebbero in sovrannumero nella sede richiesta,
senza andare ad incidere sul totale stabilito per le rispettive coorti dei Corsi di Laurea
nelle Professioni Sanitarie, si sottopone alla decisione del Senato la valutazione di tali
istanze.
Si allegano elenchi differenziati degli studenti richiedenti.””
Tutto ciò premesso, il Rettore invita il Senato Accademico ad esprimersi in merito.
Sull’argomento si svolge un ampio dibattito nel corso del quale la sig.ra Marialuisa
Sveva Marozzi, propone di rinviare l’esame dell’argomento in oggetto, considerato che le
richieste di cambio sede in sovrannumero di studenti iscritti ai CC. LL. nelle Professioni
Sanitarie, accompagnate da certificazioni mediche, sono istanze di trasferimento per
chiari e documentati motivi di salute presentate da aspiranti candidati con difficoltà
oggettive e/o situazioni familiari disagiate. Tali richieste saranno discusse, dopo attenta
valutazione di un medico del lavoro, nel Consiglio della Scuola di Medicina. Tutte le
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restanti sono state sottoposte ai relativi Consigli di Classe o Interclasse per l’acquisizione
del parere ai fini della valutazione da parte del Consiglio della Scuola di Medicina.
La sig.ra Marialuisa Sveva Marozzi, pertanto, propone di attendere il parere della
Scuola di Medicina in merito e rinviare la decisione per ulteriore approfondimento,
segnalando altresì un errore nella trasmissione dei dati dalla segreteria centrale rispetto
alla segreteria studenti di medicina, considerato che vi è una postilla del Regolamento che
prevede che gli studenti fuori corso non possano effettuare cambi di sede, nonché invita
alla riflessione in merito anche al rapporto numero studenti/tutor, che verrebbe ad
aumentare in considerazione del conseguente aumento degli studenti e determinerebbe
una mancata garanzia della qualità della didattica.
Interviene il sig. Francesco Silecchia per rappresentare l’auspicio di un parere in
tempi congrui della Scuola di Medicina anche in considerazione di un numero di studenti
che hanno presentato istanze di trasferimento per chiari e documentati motivi di salute
con difficoltà oggettive e/o situazioni familiari disagiate.
Al termine del dibattito, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in
merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

x

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

5.

CORRIERO G.

x

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

8.

FIORENTINO F.

9.
10.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

20.

DE NATALE F.

21.

STEFANI’ P.

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

x

24.

POLISENO M.

x

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

CASSIBBA R.

x

26.

SILECCHIA F.

x

DELL’ATTI V.

x

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

17.

LA PIANA G.

x

x

x
x

A

x

x

x
x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico rinvia l’esame dell’argomento in oggetto ad una prossima
riunione per approfondimenti.
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Il Rettore propone di rinviare l’esame dell’argomento inscritto al punto 24bis
dell’ordine del giorno concernente:
ADEGUAMENTO RILIEVI CUN CORSI DI NUOVA ISTITUZIONE A.A. 2017/2018 E
MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DIDATTICI AI CORSI GIÀ ACCREDITATI NEL
2016/2017
alla riunione di aggiornamento che viene fissata al giorno 21.02.2017, ore 15,00.
Il Senato Accademico, unanime, condivide.
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
PROPOSTA DI COSTITUZIONE DEL CENTRO DI ECCELLENZA “OSSERVATORIO
ETICO PUGLIESE”

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione per il
coordinamento delle strutture dipartimentali di seguito riportata in corsivo:
““Con DD.RR. nn. 2035, 17 e 2910, rispettivamente del 12.06.2014, 9.01.2015 e del
3.09.2015, è stato costituito ed integrato il Comitato permanente “Osservatorio Etico
Pugliese”, coordinato dal prof. Michele Mangini.
Con mail assunta al prot. gen. n. 9657 del 7.02.2017, è pervenuta, da parte del prof.
Michele Mangini:
− la richiesta di trasformazione del Comitato di cui sopra in Centro di Eccellenza, a
seguito di delibera dello stesso Comitato che, in data 23.01.2017, ha approvato “…la
proposta di richiedere il riconoscimento dell’OEP come Centro di Eccellenza, ex art.
55 dello Statuto dell’Università…”;
− una bozza dello Statuto del Centro di Eccellenza.
Con mail pervenuta in data 10.02.2017, il prof. Mangini ha rinviato la bozza dello
Statuto in parola, nella versione ultima modificata in sostituzione di quella inviata
precedentemente che si riporta di seguito:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
CENTRO DI ECCELLENZA “OSSERVATORIO ETICO PUGLIESE”
STATUTO
Art. 1 – ISTITUZIONE
E’ istituito presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi dell’art. 55 c. 5
dello Statuto dell’Università, il Centro di eccellenza “Osservatorio Etico Pugliese”, che
deriva dalla trasformazione del Comitato permanente “Osservatorio Etico Pugliese”,
costituito con D.R. 2035 del 12 giugno 2014, d’ora in poi denominato “Centro”.
Art. 2 - FINALITA’
Principali finalità del Centro inerenti al perseguimento di collaborazione attiva con le
istituzioni, il mondo della ricerca e della didattica, il mondo del lavoro e delle professioni,
sono:
a) Il compito di operare nella ricerca e nella formazione in etica pubblica e nelle
etiche applicate, occupandosi, fra l'altro, della promozione e della formazione etica degli
studenti di questa Università e di altre, anche attraverso corsi di studio e attività di post
laurea;
b) Il compito di promuovere la formazione degli studenti verso una dimensione
internazionale nella quale la competenza in etica sia affiancata da altre discipline, quali
l’economia, le scienze politiche ed altre, allo scopo di consentire ai laureati, dotati di
maturità di studi e consapevolezza etica, uno sbocco sul mercato internazionale del
lavoro;
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c) Il compito di valutare eventuali criticità del codice etico di questa Università,
anche alla luce di un raffronto con altre esperienze italiane ed estere;
d) Il compito di adoperarsi per il rilancio dell'insegnamento dell'etica nelle scuole
attraverso convenzioni con la Regione Puglia o l'Ufficio Scolastico Regionale e attraverso
il coinvolgimento dei singoli istituti scolastici;
e) Il compito di promuovere l'ethical counsel e la formazione nel campo dell'etica
economica, attraverso iniziative volte a favorire la ricerca e la formazione nel campo della
RSI e di tutti gli strumenti ad essa collegati.
Art. 3 –ORGANI
Sono Organi del Centro:
1. Il Presidente;
2. Il Comitato Tecnico-Scientifico;
3. Assemblea degli Aderenti
Art. 4 - IL PRESIDENTE
Il presidente è eletto dal Comitato Tecnico-Scientifico tra docenti con specifica
competenza nei settori scientifico-disciplinari relativi alle tematiche di interesse del Centro,
come previste nel precedente articolo 2, ed è nominato con Decreto del Rettore
dell’Università degli Studi di Bari per tre anni accademici. Può essere rieletto una sola
volta consecutivamente.
Il Presidente:
1. promuove le attività istituzionali del Centro;
2. rappresenta il Centro nei rapporti con gli organi di governo dell’Ateneo;
3. determina le linee di indirizzo del Centro in coerenza con le linee
programmatiche definite dal Comitato Tecnico-Scientifico;
4. monitora la qualità della ricerca e degli eventuali servizi erogati;
5. convoca e presiede il Comitato Tecnico-Scientifico del quale è membro di
diritto;
6. è responsabile del funzionamento del Centro in coerenza con le linee
programmatiche definite dal Comitato Tecnico-Scientifico.
Art. 5 - IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
1. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è l'organismo di valutazione della
ricerca, controllo e consulenza tecnica del Centro:
2. elegge il Presidente;
3. approva l’adesione al Centro dei singoli studiosi ed esperti che ne facciano
esplicita richiesta;
4. definisce i criteri generali per l’utilizzazione delle risorse a disposizione;
5. adotta i contratti e le convenzioni previsti dal Regolamento Generale di
Ateneo;
6. adotta tutti gli atti previsti dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione,
la Finanza e la Contabilità;
7. delibera il Regolamento di funzionamento del Centro;
8. definisce gli ambiti di ricerca sulle tematiche di interesse del Centro, e ne
valuta i risultati.
Il Comitato Tecnico-Scientifico dura in carica tre anni accademici ed è composto,
oltre che dal Presidente, da docenti eletti dall’Assemblea degli Aderenti, in numero non
superiore ad un terzo degli stessi.
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Art. 6 – ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI
L’Assemblea degli Aderenti è composta da tutti coloro che hanno aderito al Centro
secondo la procedura di cui al comma successivo
Possono aderire al Centro i docenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
nonché persone esterne all’Ateneo, in ragione di specifiche competenze scientifiche e
professionali in materie di interesse del Centro. Le richieste di adesione saranno approvate
dal Senato Accademico, previo parere del Comitato Tecnico-Scientifico. I componenti
saranno nominati con provvedimento del Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro.
L’Assemblea elegge il Comitato Tecnico-Scientifico. L’Assemblea ha compiti di
programmazione e non di gestione: individua, nelle linee generali, gli indirizzi di ricerca ed il
programma delle attività e li sottopone al Comitato Tecnico-Scientifico.
E’ convocata dal Presidente almeno una volta all’anno e comunque ogni qual volta il
Presidente lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno la metà dei
componenti.
Art. 7 – ORGANIZZAZIONE
L’ organizzazione del Centro è articolata nei seguenti ambiti di competenze:
a) ambito di etica, teorica e applicata;
b) ambito di economia pubblica e internazionale;
c) altri ambiti di cui al precedente art.2.
Art. 8 – RISORSE
Il Centro può disporre di:
1. assegnazioni straordinarie per progetti di innovazione specifici, acquisiti
anche dietro partecipazione a bandi;
2. contribuzioni di enti e privati;
3. proventi da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
4. quote di proventi per prestazioni a pagamento secondo quanto previsto
dall’apposito Regolamento di Ateneo;
5. proventi derivanti da attività di formazione come master, corsi di
perfezionamento e altro.
6. ogni altro fondo specificamente destinato alle attività del Centro.
I criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse
responsabilità sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la
finanza e la contabilità e giusta quanto previsto dal comma 6 dell’art. 55 dello Statuto di
Ateneo.
Il Centro può disporre di risorse logistiche e strumentali idonee; acquisite
esclusivamente a gravame per il tramite di convenzioni con soggetti esterni.
Al Centro può essere assegnato personale con adeguate competenze per
l’attuazione dei compiti istituzionali. Il Centro può decidere il reclutamento di personale
esterno esclusivamente con contratti di lavoro flessibile specificamente parametrati e
temporalmente correlati con le eventuali convenzioni stipulate con gli enti territoriali e con
altri soggetti pubblici o privati, senza oneri per il bilancio di Ateneo. Il Centro può avvalersi
di consulenze esterne specificamente parametrate e temporalmente correlate con le
eventuali convenzioni stipulate con gli enti territoriali e con altri soggetti pubblici o privati.
In tutti i casi, l’individuazione di risorse umane esterne è curata dalla competente
Direzione amministrativa dell’Università di Bari Aldo Moro e avviene seguendo le
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procedure ad evidenza pubblica di volta in volta applicabili alle specifiche figure
professionali richieste.
Art. 9 – Norma transitoria
Nelle more della costituzione dei nuovi organi del Centro, il Presidente del Centro è
l’attuale coordinatore del Comitato permanente “Osservatorio Etico Pugliese”, costituito
con D.R. 2035 del 12 giugno 2014. Sarà cura dello stesso Presidente attivare le
procedure di costituzione del Comitato Tecnico Scientifico, entro 30 giorni
dall’approvazione del presente Statuto.
Nelle more della costituzione del nuovo Comitato Tecnico Scientifico del Centro,
restano in carica gli attuali componenti del Comitato permanente “Osservatorio Etico
Pugliese”.
Art. 10 – Norma di chiusura
Il presente Statuto è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del
Senato Accademico ed è emanato con Decreto del Rettore.
L’Ufficio competente rappresenta che lo Statuto di questa Università prevede, all’art.
55, comma 5 ,che “Possono essere costituiti Centri di eccellenza per attività di ricerca, in
un determinato ambito tematico, con gli obiettivi previsti dalle vigenti disposizioni in
materia”.
Le prime disposizioni in tema di “Centri di eccellenza” sono rinvenibili nel Decreto
ministeriale del 13 gennaio 2000, n. 11, che prevedeva un cofinanziamento di progetti,
selezionati previa emanazione di bando, mirati allo sviluppo di “centri di eccellenza di
ricerca presso le Università e le Scuole Superiori”. Il MIUR cofinanziava la realizzazione e
il funzionamento iniziale, sia per gli aspetti logistici (strutture, impianti, strumentazioni) sia
per l’avviamento di specifiche ricerche e prevedeva che rispondessero ai seguenti
requisiti:
 inter/multidisciplinarietà delle tematiche di specializzazione al fine di
acquisire nel medio/lungo periodo le opportunità delle interdipendenze e
delle convergenze tecnologiche nella innovazione economica e sociale;
 integrazione delle attività di ricerca con attività di alta formazione mirata a
potenziare la base scientifica e tecnologica nazionale ed a generare
imprenditorialità in attività economiche innovative;
 acquisizione di processi di partenariato scienza-industria a sostegno della
ricerca strategica delle medio-grandi imprese e dell’attrattiva di investimenti
diretti esteri di multinazionali operanti in settori ad alta intensità di
conoscenza;
 assunzione di strategie organizzative coerenti con lo sviluppo di reti di
cooperazione nazionale ed internazionale incentivanti il richiamo di
ricercatori italiani attivi all’estero e di personalità scientifiche di livello
internazionale, nonché la mobilità dei ricercatori tra Università, enti pubblici
di ricerca, centri di ricerca privati.
La stessa Università di Bari ottenne nel 2001 un cofinanziamento per la costituzione
del Centro di eccellenza “Tecnologie Innovative per la Rilevazione e l'Elaborazione del
Segnale ( T.I.R.E.S.)”.
In merito allo Statuto, che si sottopone all’attenzione di questo Consesso, si
evidenzia che il MIUR non ha dettato una disciplina sulla “organizzazione” dei Centri di
eccellenza e che lo stesso art. 55 dello Statuto di Ateneo, pur differenziando i Centri di
eccellenza dai Centri Interdipartimentali di ricerca e dai Centri interuniversitari di ricerca,
non ne disciplina gli organi.
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L’Ufficio, pertanto, ritiene di evidenziare l’opportunità che in sede di rivisitazione
dello Statuto, del Regolamento generale di Ateneo e del Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sia prevista una disciplina per i Centri di
eccellenza, se si ritiene che debbano coesistere come struttura organizzativa
differenziata.
Tanto si sottopone a questo Consesso per il parere di competenza.””
Il Rettore invita il Senato Accademico ad esprimersi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

x

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

5.

CORRIERO G.

x

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

8.

FIORENTINO F.

9.
10.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

20.

DE NATALE F.

21.

STEFANI’ P.

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

x

24.

POLISENO M.

x

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

CASSIBBA R.

x

26.

SILECCHIA F.

x

DELL’ATTI V.

x

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

17.

LA PIANA G.

x

x

x
x

A

x

x

x
x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

l’art. 55 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

VISTI

i DD.RR. nn. 2035, 17 e 2910, rispettivamente del 12.06.2014,
09.01.2015 e del 03.09.2015, con cui è stato costituito ed
integrato il Comitato permanente “Osservatorio Etico Pugliese”,
coordinato dal prof. Michele Mangini;

VISTA

la mail prot. gen. n. 9657 del 07.02.2017, con cui è pervenuta la
proposta

di

“Osservatorio

trasformazione
Etico

Pugliese”

del
in

Comitato
Centro

di

permanente
Eccellenza

“Osservatorio Etico Pugliese”;
VISTA

la mail del 10.02.2017 inviata dal prof. Mangini, relativa all’ultima
versione della bozza dello Statuto del Centro;

VISTE

le osservazioni dell’Ufficio competente,
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DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla proposta di trasformazione del Comitato permanente
“Osservatorio Etico Pugliese” in Centro di Eccellenza “Osservatorio Etico Pugliese”
secondo la formulazione dello Statuto riportata in narrativa.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.

107

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 14/21.02.2017/p.26
AVVOCATURA
XXXXXXXX – TIROCINI FORMATIVI ATTIVI II CICLO, A.A. 2014/2015

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dall’Avvocatura di questo
Ateneo, a firma del Coordinatore, avv. Gaetano Prudente riportata di seguito in corsivo:
““L’Avvocatura riferisce che in data 02.12.2016 è stato qui notificato, nell’interesse
del XXXXXXXX, ricorso innanzi al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - che ad ogni buon fine
si
allega
in
copia
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. II ciclo, anno 2014/2015,
XXXXXXXXXXXXX – e di essere valutato con imparzialità ed equità
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”.
Con
il
predetto
ricorso
si
lamenta,
in
particolare,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx,
con
particolare
riguardo al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx, con le quali lo stesso, anche per il
tramite del proprio avvocato, aveva espressamente richiesto all’Università di provvedere:
a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx,
nonché,
b)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, al fine di poter concludere il T.F.A.
Tanto, atteso che il XXXXXXXXXXXXXXx riferisce di aver già sostenuto due volte
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxx, trattandosi dell’ultimo esame del proprio
piano di studi, non avendo potuto sino ad oggi ripetere la prova, non ha potuto neppure
accedere all’esame finale per il conseguimento del titolo (T.F.A.)
L’Avvocatura scrivente ha tempestivamente richiesto agli uffici e al Dipartimento
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX gli atti e la documentazione occorrenti ai fini della
difesa in giudizio, nonché una relazione accompagnatoria in merito ai fatti oggetto di
causa.
Dalla lettura delle relazioni e degli atti pervenuti, si è riscontrato che – nonostante di
seguito alla nota di diffida del XXXXXXXXXXX a firma dell’XXXXXXXXXXXXXXgli Uffici si
siano attivati, anche su disposizione del Magnifico Rettore, al fine di individuare una
soluzione della problematica lamentata dal corsista XXXXXXX – risulta comunque rimasta
priva di riscontro la nota di diffida del XXXXXXXXXXXXX e dunque formatosi il silenzio da
parte dell’Università in ordine all’invito a provvedere.
Pertanto, la scrivente Avvocatura, con XXXXXXXXXXXXXXXXXX, relazionava in
merito al Rettore e al Direttore Generale, evidenziando che, stante l’impossibilità di una
utile XXXXXXXXXXXXXXXX in parola, sarebbe stato opportuno riavviare il procedimento
amministrativo in discussione, ove ancora sussistenti le condizioni ed i termini per la
definizione della vicenda.
In data 01.02 u.s. è stata quindi trasmessa all’XXXXXXXXXXXnota pec, a firma del
XXXXXXXXXXXxx, con la quale il detto docente ha rappresentato, in conclusione, la
propria
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXxx”, propedeutica al sostenimento dell’esame finale di abilitazione
all’insegnamento,
conclusivo
del
T.F.A.
–
XXXXXXXXXXX
–
Discipline
XXXXXXXXXXXXXx, a.a.2014/2015”.
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Di seguito a detta nota (comunque pervenuta successivamente alla scadenza del
termine utile per la costituzione in giudizio dell’Amministrazione) l’Avvocatura ha preso
contatti con l’XXXXXXXXXXXXXXX, al fine di verificare la sussistenza di un’ipotesi
transattiva della vertenza, e quest’ultimo - con distinte XXXXXXXXXXXXXXX –
riscontrava XXXXXXXXXXXXXX, sia la prospettata chiusura transattiva della vicenda.
Più in dettaglio, con la prima pec, indirizzata XXXXXXXXXXXXXXXX ha riferito che
la risposta del docente “non è in alcun modo satisfattiva degli interessi del XXXXXXX”,
confermando che permane l’interesse del XXXXXXXXXXX ad ottenere una pronuncia
giudiziale
nel
procedimento
incardinato
dinanzi
al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx, fermo restando il risarcimento dei
danni subiti dal XXXXXXXXXXXXXx (in ordine ai quali si fa riserva di agire nel termine di
legge).
Con la seconda pec, indirizzata all’XXXXXXXXXXXXX, l’XXXXXXXXXXXXXXha
comunicato la disponibilità del XXXXXXXXXX ad addivenire ad una soluzione conciliativa
della
vertenza
pendente
dinanzi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
A fronte di tanto, il XXXXXXXXX rinuncerebbe ad introdurre azione risarcitoria per
non aver potuto concludere il TFA nell’anno accademico ‘14/’15 e dunque aver visto
sfumare la possibilità di essere inserito nelle graduatorie di Istituto di II fascia nell’agosto
2015, nel febbraio 2016, nell’agosto 2016 e nel febbraio 2017.
All’odierna udienza di discussione innanzi al XXXXXXXXXX, anche su sollecitazione
dell’Avvocatura interna, il difensore XXXXXXXXXX ha puntualmente richiesto un breve
rinvio della definizione del giudizio, stanti le trattative in corso.
Alla luce di tanto il Senato è invitato a pronunciarsi in merito alla riportate richieste,
sì come formulate dal procuratore del XXXXXXXXXXX ai fini di una chiusura bonaria della
controversia.””
Interviene il XXXXXXXXXX, il quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla
problematica de qua, informando i presenti che il XXXXXXXXX, sulla base del
Regolamento TFA, non avrebbe diritto a sostenere una terza prova, essendo previste due
prove di esame, che egli ha sostenuto riportando per entrambe una valutazione negativa.
Il XXXXXXXXXXXXXX precisa altresì di aver sempre manifestato al ricorrente piena
disponibilità alla risoluzione della controversia, con riferimento alla possibilità di far
sostenere la succitata prova d’esame, in deroga al Regolamento TFA. Egli conferma detta
disponibilità anche per quanto attiene all’eventualità di una sua sostituzione per
l’espletamento da parte del ricorrente sia dell’esame di “XXXXXXXXXXXXX”, sia per lo
svolgimento dell’XXXXXXXXXXXXX.
Si allontana, alle ore 15,35, il prof. Vittorio Dell’Atti.
Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale vengono delineati i
giusti termini della competenza di questo Organo rispetto ai tre punti della soluzione
conciliativa proposta dall’interessato, con particolare riguardo alle prime due condizioni
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per addivenire alla proposta conciliativa della vertenza pendente dinanzi XXXXXXXXx,
ossia di fissazione di un calendario d’esame in tempi brevi per la prova di
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX” e di nomina di un sostituto del XXXXXXXXXXXXX, sia per
l’espletamento dell’esame di “XXXXXXXXXXXXXX”, sia per lo svolgimento dell’esame di
fine corso.
Interviene il dott. Guido Fulvio De Santis per sottolineare la competenza del
Consiglio di Amministrazione con riguardo all’ultima condizione concernente l’eventuale
rimborso delle spese legali e processuali, di cui al giudizio ex art. 117 c.p.a., in favore del
dott. Vito Falco.
Al termine del dibattito, viene proposto e condiviso, in accoglimento della prima
condizione della proposta conciliativa del XXXXXXXXX, di fissare un calendario d’esame
per la prova di “XXXXXXXXXx” e di non accogliere la seconda condizione, in ordine alla
XXXXXXXXXXXXx, sia per l’espletamento dell’esame di “XXXXXXXXXXXX”, sia per lo
svolgimento dell’esame di fine corso, consentendo all’istante di sostenere le prove de
quibus, dinnanzi ad una Commissione Tecnica, nelle persone dei proff. V. Dell’Atti, S.
Spallini e P. Romanazzi.
Il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

x

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.

CORRIERO G.

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

8.

FIORENTINO F.

9.

CASSIBBA R.

x

10.

DELL’ATTI V.

11.

VOZA R.

12.

NOTARNICOLA B.

13.

ALTOMARE F.

14.

ANGELINI L.

15.

MAVELLI F.

16.

SCHINGARO E

17.

LA PIANA G.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

20.

DE NATALE F.

x

21.

STEFANI’ P.

x

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

x

24.

POLISENO M.

x

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

26.

SILECCHIA F.

x

27.

TARANTINI M.

x

x

28.

PERTOSA F.

x

x

29.

MAROZZI M.S.

x

x

30.

MENNILLO R.

x

31.

BOTTALICO A.

x

32

DELL’ATTI L.

x

x

x

x

x
x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
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Il Senato Accademico, all’unanimità, visto quanto rappresentato nella relazione
istruttoria dell’Avvocatura di questo Ateneo e dopo breve dibattito, delibera, per quanto di
competenza, di accogliere la richiesta del XXXXXXXXXXx in ordine alla “fissazione di un
calendario d’esame in tempi brevi per la prova di <XXXXXXXXXXXXXXXXXX>”,
disponendo,

inoltre,

che

l’istante

possa

sostenere

tanto

l’esame

di

“XXXXXXXXXXXXXXX” che l’esame di fine corso dinnanzi ad una Commissione Tecnica,
composta dai proff. V. Dell’Atti, S. Spallini e P. Romanazzi.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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Il Rettore propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali i seguenti
argomenti che rivestono carattere di urgenza:
-

varia/1. Protocollo d’intesa per collaborazione scientifica tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale
Regionale F. Miulli;

-

informativa. Lezioni presso il “Campus Murattiano” proposta e sviluppo
della organizzazione delle lezioni

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
PROTOCOLLO D’INTESA PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA L’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE
GENERALE REGIONALE F. MIULLI

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza
Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti
partecipati e convenzioni per la ricerca di seguito riportata in corsivo:
““L’Ufficio, in relazione al Protocollo d’Intesa in oggetto, considerate le finalità
dello stesso, ritiene di inquadrarlo nella disciplina prevista dall’art.68 del
Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che
regola gli accordi di collaborazione.
In merito l’Ufficio informa che Mons.Domenico Laddaga, Delegato dell’Ente Ecclesiastico
Ospedale Generale Regionale F.Miulli, con nota e-mail PEC del 17.01.2017 ha trasmesso
la documentazione relativa al Protocollo d’Intesa per Collaborazione scientifica da
stipularsi tra questa Università e l’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale
F.Miulli.
L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema del Protocollo in questione,
precedentemente concordato con lo stesso Ufficio:
PROTOCOLLO DI INTESA PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
TRA
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari, Piazza Umberto I, nr. 1 –
Codice Fiscale nr. 80002170720, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Antonio
Felice URICCHIO (di seguito ‘Università’);
e
l’Ente ecclesiastico Ospedale Generale Regionale F. Miulli, con sede in Acquaviva
delle Fonti (BA), S.P. Acquaviva-Santeramo, Km 4,100, Codice Fiscale/Partita IVA
nr.00574290722, rappresentata dal Vescovo-Governatore, S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti
(di seguito Miulli);
PREMESSO
1. che l’Università e il Miulli intendono avviare una collaborazione scientifica su temi di
comune interesse inerenti i nuovi materiali di interesse biomedico, l’ambiente e comunque
tutte le tematiche di ricerca che possono avere un effetto sulla salute dell’uomo;
2. che tale attività è anche finalizzata ad avviare sinergie per la partecipazione comune a
bandi di ricerca ed eventualmente ad avviare attività di alta formazione;
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Finalità e oggetto della collaborazione
I sopracitati Soggetti riconoscono interessi comuni nella ricerca e propongono, attraverso
il presente Accordo, di impegnarsi reciprocamente, ciascuno per le proprie competenze,
nella collaborazione per svolgere le attività di ricerca formazione e diffusione scientifica
sulle tematiche citate in premessa.
Articolo 2 – Attività scientifiche e di formazione
La collaborazione si intende espressa mediante l’impegno per la promozione, lo sviluppo
e il coordinamento di attività scientifiche e di alta formazione rivolte a docenti, ricercatori,
assegnisti, dottorandi, specializzandi, studenti e in genere personale di entrambe le parti .
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Articolo 3 – Oneri connessi all’attuazione dell’Accordo
La sottoscrizione del presente protocollo non comporta oneri finanziari per i Soggetti
contraenti, ciascuno dei quali vi aderisce attraverso l’impegno garantito dal proprio
personale.
Eventuali oneri finanziari, connessi alla realizzazione delle attività di ricerca, diffusione
scientifica o di alta formazione restano a carico, su base volontaria, dell’Università e del
Miulli ciascuno per la propria parte. A questo riguardo entrambi i soggetti si impegnano a
ricercare congiuntamente o unilateralmente, il supporto finanziario necessario presso
privati, Enti e Organizzazioni nazionali e internazionali. Nell’ambito del presente accordo
il Miulli e l’Università potranno mettere a disposizione locali e strumentazioni in uso non
esclusivo, sopportandone i costi di gestione. Tale messa a disposizione dovrà essere
formalizzata in successivi accordi scritti che regolamenteranno nel dettaglio anche le
attività da svolgersi e il personale universitario da coinvolgere, così da poter valutare la
necessità e/o opportunità di promuovere interlocuzioni con l’AOU per ogni
approfondimento di specifica competenza.
Articolo 4 – Comitato di gestione e responsabili scientifici
Le attività del presente protocollo saranno coordinate da un comitato di gestione
composto da un responsabile scientifico individuato dall’Università, un responsabile
scientifico individuato dal Miulli e altri quattro membri, due per ogni parte.
Articolo 5 – Risultati della collaborazione
I risultati dell’attività di ricerca condotta nell’ambito del presente protocollo (pubblicazioni,
comunicazioni a congresso e monografie) si intendono di proprietà comune del Miulli e
dell’Università. Tra gli autori risulteranno solo i ricercatori che hanno partecipato alla
specifica ricerca, con il solo obbligo di citare entrambe le parti. Eventuali brevetti, legati ai
risultati conseguiti nell’ambito dell’attività di ricerca comune saranno oggetto di separato
accordo fra le parti.
Miulli e Università si impegnano, altresì, a diffondere i risultati della ricerca, per garantirne
le migliori possibilità di valorizzazione e disseminazione, sia presso la comunità scientifica
sia verso il pubblico più vasto possibile, anche al fine di attuare gli obiettivi della SUA_RDIII Missione delle Università disciplinata dall’ANVUR.
Articolo 7 – Disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela
Le parti garantiscono la copertura assicurativa del proprio personale impegnato nelle
attività disciplinate dal presente protocollo, fatte salve altre forme di copertura
assicurativa.
Il personale di entrambe le parti nonché i soggetti ad esso equiparati sono tenuti alla
osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei
lavoratori impartite dalla sede ospitante.
Articolo 8 – Durata dell’Accordo e procedure di rinnovo
Il presente Accordo dura cinque anni ed entra in vigore alla data di sottoscrizione da parte
dei Soggetti contraenti.
Articolo 9 – Recesso e risoluzione dell’Accordo
Le parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo
consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da
inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.
Articolo 10 – Controversie
I Soggetti contraenti si impegnano a definire amichevolmente eventuali controversie
sull’interpretazione del presente Accordo.
Articolo 11 – Registrazioni
Il presente Accordo viene sottoscritto in forma digitale, nel rispetto della normativa
vigente.
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L’Ufficio fa presente che questo Consesso dovrà nominare n.1 Responsabile Scientifico
e n.2 Componenti del Comitato di Gestione di cui all’art.4 del predetto Protocollo.””
Tutto ciò premesso, il Rettore, dopo aver proposto di nominare il prof. Francesco
Fracassi, quale Responsabile Scientifico, e i proff.ri Loreto Gesualdo e Giuseppe Corriero,
quali componenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nel Comitato di Gestione
previsto all’art. 4 del suddetto Protocollo, invita il Senato Accademico ad esprimersi in
merito
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.

CORRIERO G.

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

x

8.

FIORENTINO F.

9.

CASSIBBA R.

10.

DELL’ATTI V.

11.

VOZA R.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

13.

ALTOMARE F.

x

14.

ANGELINI L.

15.

MAVELLI F.

16.

SCHINGARO E

17.

LA PIANA G.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

x

20.

DE NATALE F.

x

21.

STEFANI’ P.

x

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

24.

POLISENO M.

x

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

x

26.

SILECCHIA F.

x

27.

TARANTINI M.

x

28.

PERTOSA F.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

30.

MENNILLO R.

x

31.

BOTTALICO A.

x

32

DELL’ATTI L.

x

x

x

x

x
x

A

x

x

x
x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la nota e-mail PEC del 17.01.2017 trasmessa dal Mons.
Domenico Laddaga, Delegato dell’Ente Ecclesiastico Ospedale
Generale Regionale F. Miulli;

VISTO

lo schema del Protocollo d’Intesa per Collaborazione Scientifica
da stipularsi tra questa Università e l’Ente Ecclesiastico Ospedale
Generale Regionale F.Miulli;

VISTO

l’art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità;

CONSIDERATO

quanto ritenuto e fatto presente dalla competente U.O. Enti
Partecipati e Convenzioni per la Ricerca,
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DELIBERA
−

di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema nonché la relativa stipula del
Protocollo d’Intesa per Collaborazione Scientifica tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro e l’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale F. Miulli;

−

di nominare il prof. Francesco Fracassi, quale Responsabile Scientifico, e i proff.ri
Loreto Gesualdo e Giuseppe Corriero, quali componenti dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro, nel Comitato di Gestione previsto all’art. 4 del suddetto Protocollo;

−

di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche all’atto in questione, di
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente

esecutivo.

116

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 14/21.02.2017/informativa
LEZIONI PRESSO IL “CAMPUS MURATTIANO” PROPOSTA E SVILUPPO DELLA
ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI

Il Rettore cede la parola al ProRettore, prof. Angelo Vacca, il quale informa il Senato
Accademico che, tramite il sistema EasyStaff, è stata ultimata l’organizzazione della
gestione delle aule e dell’orario delle lezioni presso il “Campus Murattiano “.
Il Senato Accademico prende nota.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROGRAMMAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE – PUNTI ORGANICO
2016 – ASSEGNAZIONE POSTI AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010,
COMMA 6: ADEMPIMENTI

Rientra il prof. Vittorio Dell’Atti.
Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Risorse Umane
– Sezione Personale Docente riportata qui di seguito in corsivo:
“”La Direzione Risorse Umane-Sezione personale docente- informa che, in
adempimento a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del
26.01.2017, con note Direttoriali in data 7.02.2017, i Dipartimenti di Didattica e di Ricerca
sono stati informati del numero di posti assegnati di professore di I fascia e II fascia, da
coprire con procedura di chiamata di cui all’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, ed
invitati a voler trasmettere: “ la delibera del Consiglio di codesto Dipartimento relativa:
- all’istituzione del suddetto posto (ai sensi dell’art. 49, co. 9 lett. c) dello Statuto di
questa Università);
- alla precisazione che trattasi di procedura ex art. 24, co. 6, della Legge n.
240/2010;
- all’individuazione di tutti gli elementi (allegato 1) utili al relativo bando, ai sensi
dell’art. 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e
24 della Legge del 30.12.2010 n.240” – D.R. n. 352 del 6.02.2017 (allegato 2).
Le delibere pervenute dai Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, riguardanti
l’istituzione dei posti di professore e le relative procedure per la chiamata ai sensi dell’art.
24, comma 6 della Legge n. 240/2010, sono state riassunte nella allegata tabella
indicando alcune precisazioni nel campo “Note” (all. sub a).
L’ufficio ha verificato, in particolare, il rispetto del parametro statutario relativo
all’assunzione delle citate delibere per:
- l’istituzione del posto di professore per il settore scientifico-disciplinare (da
assumere con il voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e di seconda
fascia e dei ricercatori).
- i pareri delle Scuole cui eventualmente afferiscono i Dipartimenti (campo Note all.
sub a).
L’ufficio ha, altresì, verificato la completezza degli elementi necessari ai fini
dell’emanazione dei bandi per i posti di professore I e II fascia e l’indicazione che trattasi
di procedura ex art. 24, co. 6 della Legge n. 240/2010 (da assumere con il voto della
maggioranza assoluta dei professori di fascia per la chiamata di professori di prima fascia,
e dei professori di I e II fascia per la chiamata di professori di seconda fascia). Le
suddette verifiche sono state indicate, fra l’altro, nel campo “Note” della tabella succitata.
In ultimo, si evidenzia altresì, che il Dipartimento Interateneo di Fisica ha deliberato
solo per il posto di I fascia assegnatogli.””
Il Rettore, dopo aver richiamato le delibere del Senato Accademico del 24.01.2017 e
del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2017, illustra le note in materia di
assegnazione di posti ai Dipartimenti, a firma del Direttore del Dipartimento Interateneo di
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Fisica, prof. Salvatore Vitale Nuzzo e del Direttore del Dipartimento di Scienze del Suolo,
della Pianta e degli Alimenti (D.I.S.P.A.), prof. Teodoro Miano. Il Rettore precisa che le
suddette note tecnicamente si configurano come istanze di riesame e che sollevano
dubbi, sia con riferimento ai profili del calcolo che ha generato la distribuzione dei punti
organico, sia sotto il profilo della opportunità, del merito e della coerenza delle scelte
rispetto alla programmazione.
Egli rende nota altresì la nota, prot. n. 48 – VII/1 del 19.01.2017 pervenuta dal
Direttore del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, prof.ssa Maria
Svelto, avente ad oggetto la rappresentazione di un’esigenza, rientrante nella propria
programmazione interna, con riferimento ai ricercatori di tipo “B”.
Il Rettore, dopo aver informato che le suddette note sono state sottoposte alla
valutazione della Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la
programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano, illustra il Verbale
della predetta Commissione, di cui alla riunione del 13.02.2017, nel quale si prende atto
delle osservazioni svolte dalla prof.ssa Maria Svelto e si provvede alle audizioni dei proff.
Salvatore Vitale Nuzzo e Teodoro Miano.
Il Rettore fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla nota del prof. Teodoro Miano,
con la quale chiedeva la conversione di n. 1 posto di professore associato in n. 1 posto di
professore ordinario, motivando la richiesta con esigenze di cui ai propri atti deliberativi,
nonché alla nota a firma del prof. Salvatore Vitale Nuzzo, che evidenzia altresì delle
criticità nel calcolo dei resti.
Al termine dei lavori, la Commissione “a seguito di ampia discussione e su
indicazione del Rettore, rimette le suindicate note agli Organi di Governo ai fini delle
valutazioni del caso , proponendo, ad un tempo, la conferma delle assegnazioni di posti di
professore ai Dipartimenti così come da delibere del Senato Accademico del 24.01.2017
e del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2017”.
Egli, quindi, nell’ottica di garantire la massima trasparenza e partecipazione nelle
scelte programmatorie, evidenzia che, in relazione alle suddette istanze di riesame,
questo Consesso si possa esprimere per l’accoglimento delle stesse, condividendone le
ragioni, ovvero per non accoglierle, ritenendo che l’attività svolta esaurisca il tema.
Sull’argomento si svolge un ampio ed articolato dibattito, nel corso del quale
interviene il prof. Fabio Mavelli per rimarcare, in relazione alle richieste del Dipartimento
Interateneo di Fisica e del Dipartimento D.I.S.P.A., che avendo la Commissione compiti
istruttori, ha sottoposto alla valutazione di questo Consesso se confermare la
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distribuzione già attuata o eventualmente tener conto dei rilievi mossi alle decisioni del
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
Il sig. Francesco Silecchia interviene per rappresentare che la Commissione,
ritenendo di informare questo Consesso delle note dei succitati Direttori di Dipartimento,
rimette alla valutazione del Senato Accademico la decisione se recepire le suddette
richieste o lasciare inalterata la delibera, dando la possibilità di procedere con i bandi,
avendo nove Dipartimenti già deliberato.
Interviene il prof. Paolo Stefanì, il quale, dopo aver chiarito la diversa
configurazione, rispetto alle altre due istanze, dell’istanza della prof.ssa Maria Svelto, che
rappresenta una modifica della propria programmazione, acquisita agli atti, si sofferma
sula nota del prof. Teodoro Miano ed, in particolare, sui presunti errori nel calcolo dei
resti, tuttavia non dimostrati, e sulla previsione di due modelli, l’uno basato sulla risorse
ripartite con l’algoritmo e l’altro sul fondo strategico.
Il suddetto fondo strategico è stato utilizzato dal Rettore al fine di una
“omogeneizzazione/armonizzazione”

di

quanto

verificatosi,

considerato

che

la

programmazione si è svolta in maniera distonica, che alcuni Dipartimenti avevano rivolto
le proprie richieste, rispetto alle quali è subentrata la ripartizione delle risorse e che ciò ha
comportato una “distonia” per alcuni Dipartimenti ed una “asincronia” rispetto alla propria
programmazione, avendo anche presente l’erronea tabella di assegnazione dei posti che
aveva creato delle aspettative.
Il prof. Roberto Perrone fa rilevare che l’accoglimento delle istanze comporta una
dilatazione dei tempi per una nuova valutazione, anche in relazione ai Dipartimenti che
hanno richiesto l’immediata indizione dei bandi.
Si associa alle osservazioni del prof. Roberto Perrone il prof. Gianluigi Lapiana, che
ritiene prioritario procedere con l’indizione dei bandi, con l’impegno per il futuro di tener
conto delle priorità dei singoli e di rivedere l’algoritmo.
Vengono svolte ulteriori osservazioni, al termine delle quali, il Rettore, propone di
confermare la distribuzione dei posti di professore di I e II fascia fra i Dipartimenti in
accordo alla propria delibera del 24.01.2017 ed alla delibera del Consiglio di
Amministrazione del 26.01.2017, di sospendere le determinazioni in ordine alle richieste
di riesame, limitatamente a quelle formulate dai Dipartimenti di Fisica e di Scienze del
Suolo, della Pianta e degli Alimenti, entrambe rivolte a ottenere la trasformazione di n. 1
posto di II fascia assegnato in n. 1 posto di I fascia; ciò in attesa di poter quantificare
definitivamente le esigenze di punti organico per l’espletamento delle procedure di
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chiamata diretta, già proposte da questa Università al MIUR e tuttora sottoposte a vaglio,
e per il rispetto dei vincoli normativi tuttora incombenti su questa Amministrazione per
garantire riassorbimento e riallocazione del personale in esubero delle Province e della
Croce rossa italiana, nonché di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a
concorso dei posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 24, comma 6
della Legge n. 240/2010, in base alle delibere di istituzione dei suddetti posti ad oggi
trasmesse dai singoli Dipartimenti.
Il Rettore invita il Senato Accademico ad esprimersi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.

CORRIERO G.

x

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

8.

FIORENTINO F.

9.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

CRESCENZO G.

x

x

20.

DE NATALE F.

x

21.

STEFANI’ P.

x

22.

RINALDI A.

x

23.

CASCIONE G.

x

24.

POLISENO M.

x

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

CASSIBBA R.

x

26.

SILECCHIA F.

x

10.

DELL’ATTI V.

x

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

17.

LA PIANA G.

x

x

x
x

A

x

x

x
x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la propria delibera del 24.01.2017;

VISTA

le delibere del Consiglio di Amministrazione del 16.12.2016 e del
26.01.2017;

VISTE

le delibere pervenute dal Dipartimento Interateneo di Fisica e dal
Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti,
relative all’istituzione dei posti di professore di I e II fascia e le
relative procedure per la chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6
della Legge n. 240/2010;
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VISTA

la nota prot. n. 48 – VII/1 del 19.01.2017 pervenuta dal
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica;

VISTA

la tabella elaborata dalla Direzione Risorse Umane – Sezione
Personale Docente;

TENUTO CONTO

di quanto emerso nel corso del dibattito,
DELIBERA

−

di confermare la distribuzione dei posti di professore di I e II fascia fra i Dipartimenti
dell’Ateneo barese in accordo alla propria delibera del 24.01.2017 ed alla delibera del
Consiglio di Amministrazione del 26.01.2017;

−

di sospendere le determinazioni in ordine alle richieste di riesame, limitatamente a
quelle formulate dai Dipartimenti di Fisica e di Scienze del Suolo, della Pianta e degli
Alimenti, entrambe rivolte a ottenere la trasformazione di n. 1 posto di II fascia
assegnato in n. 1 posto di I fascia; ciò in attesa di poter quantificare definitivamente le
esigenze di punti organico per l’espletamento delle procedure di chiamata diretta, già
proposte da questa Università al MIUR e tuttora sottoposte a vaglio, e per il
rispetto dei vincoli normativi tuttora incombenti su questa Amministrazione per
garantire riassorbimento e riallocazione del personale in esubero delle Provincie e
della Croce rossa italiana;

−

di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso dei posti di
professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 24, comma 6 della Legge n.
240/2010, in base alle delibere di istituzione dei suddetti posti ad oggi trasmesse dai
singoli Dipartimenti e riportate nella seguente tabella riepilogativa:
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DIPARTIMENTO

n. posti
I fascia

SC e SSD indicato dal
Dipartimento

n. posti
II fascia

SC e SSD indicato dal
Dipartimento

Provvedimento del
Dipartimento

1

SC 03/D1- SSD Chim/08
(Chimica farmaceutica)

2

SC 03/D1- SSD Chim/08
Delibera del Dip. del
(Chimica farmaceutica);SC
20.12.2016 (nota Direttore
03/D1- SSD Chim/08 (Chimica
del 9.2.2017)
farmaceutica)

1

SC 02/A1 - SSD FIS/01
(Fisica Sperimentale)

1

non deliberato

4

SC 12/E3 - SSD IUS/03
(Diritto Agrario); SC 12/C2 SSD IUS/11 (Diritto
ecclesiastico e canonico); SC
12/ B1 - SSD IUS/04
(Diritto Commerciale); SC
12/E1 - SSD IUS/13
(Diritto internazionale)

0

Delibera del Dip. del
9.02.2017

Jonico in Sistemi
giuridici ed economici
4 del Mediterraneo:
societa', ambiente,
culture

3

SC 12/D1 - SSD IUS/10
(Diritto Amministrativo); SC
12/G2 - SSD IUS/16
(Diritto processuale penale);
SC 12/H2 - SSD IUS/19
(Storia del Diritto Medievale e
Moderno)

0

Delibera del Dip. del
14.02.2017

5 Medicina veterinaria

1

SC 07/H3 - SSD VET/05
(Malattie Infettive degli
animali domestici)

1

SC 07/H3 - SSD VET/06
(Parassitologia e Malattie
Parassitarie degli Animali)

2

SC 07/A1 - SSD AGR/01
(Economia ed Estimo Rurale); SC Delibera del Dip. del
07/B2 - SSD AGR/03
03.02.2017 (nota prot. 139
del 10.02.2017)
(Arboricoltura Generale e
coltivazione arboree)

4

SC 06/B1- SSD MED/09 (
Medicina interna); SC 06/H1SSD MED/40 (Ginecologia e
Delibera del Dip. del
Ostetricia); SC 06/A1 - SSD
13.02.2017
MED/03 (Genetica medica); SC
06/D4 - SSD MED/17 (
Malattie infettive)

1

SC 11/E2 - SSD M-PSI/04
(Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell'educazione)

3

SC 11/D1 - SSD M-PED/02
(Storia della Pedagogia); SC
Delibera del Dip. del
10.02.2017 (nota prot. 301
10/F1 - SSD L-FIL-LET/10
del 10.02.2017)
(Letteratura Italiana); 06/M2 SSD MED/43 (Medicina legale)

1

SC 12/B2 - SSD IUS/07 (
Diritto del Lavoro)

2

SC 13/A3 - SSD SECS-P/03
Delibera del Dip. del
(Scienze delle Finanze); SC 12/A1
13.02.2017
- SSD IUS/01 (Diritto privato)

2

SC 13/D3 - SSD SECS-S/04
(Demografia); SC 12/C1 SSD IUS/09 (Istituzioni di
diritto pubblico)

2

SC10/L1 - SSD L-LIN/12
(Lingua e traduzione - lingua
inglese); SC 14/A1 - SSD
SPS/01 (filosofia Politica)

1

Farmacia - Scienze del
Farmaco

2 Interateneo di Fisica

3 Giurisprudenza

Scienze agro-ambientali
6
e territoriali

7

Scienze biomediche e
oncologia umana

Scienze della
8 formazione, psicologia,
comunicazione

9

Scienze economiche e
metodi matematici

10 Scienze politiche

0

0

Note

Delibera del Dip. del
non deliberato posto II
23.11.2016 (nota del
fascia
Direttore 156 del 7.2.2017)

Delibera del Dip. del
18.01.2017 e 8.02.2017

Manca parere Scuola di
Medicina

Delibera del Dip. del
7.02.2017 e 13.02.2017

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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Il Rettore, alle ore 16,50, dichiara conclusa la riunione odierna e rinvia alla seduta di
aggiornamento, fissata per il 21.02.2017, alle ore 15,00, l’esame e la discussione degli
argomenti non esaminati nel corso della odierna riunione.
Il Senato Accademico condivide il rinvio della seduta di aggiornamento al 21.02.
2017, alle ore 15,00.
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*******
Verbale del Senato Accademico, costituito ai sensi dell’art. 27, dello Statuto dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 157 del 07.07.2012
ed emanato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.
VERBALE N° 02/2017

Seduta di aggiornamento della riunione del 14.02.2017 al 21.02.2017
Si riunisce alle ore 16,05.
P = Presente
A = Assente
AG = Assente giustificato

P
- Il Magnifico Rettore, prof. Antonio Felice URICCHIO, Presidente;

A

AG

x

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento
Macroarea n. 1 scientifica tecnologica
- il prof. DELLINO Pierfrancesco

x

- il prof. PERRONE Roberto

x

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie
- il prof. SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo

x

- il prof. CORRIERO Giuseppe

x

Macroarea n. 3 scienze mediche
- la prof.ssa SERIO Gabriella

x
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P
- la prof.ssa TROJANO Maria

A

AG

x

Macroarea n. 4 scienze umanistiche
- il prof. FIORENTINO Francesco

x

- la prof.ssa CASSIBBA Rosalinda

x

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche
- il prof. DELL’ATTI Vittorio

x

- il prof. VOZA Roberto

x

Sede decentrata
- il prof. NOTARNICOLA Bruno

x

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare
-

il prof. ALTOMARE Francesco area n. 01 (scienze matematiche e
informatiche) – I fascia

-

il prof. ANGELINI Leonardo area n. 02 (scienze fisiche) – II fascia

-

il prof. MAVELLI Fabio area n. 3 (scienze chimiche) - Ricercatore

-

la prof.ssa SCHINGARO Emanuela area n. 04 (scienze della terra) –
II fascia

-

il prof. LA PIANA Gianluigi area n. 5 (scienze biologiche) Ricercatore

x

-

il prof. STELLA Alessandro area n. 06 (scienze mediche) –
Ricercatore

x

-

il prof. CRESCENZO Giuseppe area n. 07 (scienze agrarie e
veterinarie) – II fascia

x

-

il prof. DE NATALE Ferruccio area n. 11 (scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicologiche) – I fascia

x

-

il prof. STEFANI’ Paolo area n. 12 (scienze giuridiche) – II fascia

x
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-

la prof.ssa RINALDI Anna area n. 13 (scienze economiche e
statistiche) - Ricercatore

-

il prof. CASCIONE Giuseppe area n. 14 (scienze storiche e sociali) –
II fascia

x
x

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
- il sig. POLISENO Michele

x

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio

x

- il sig. SILECCHIA Francesco

x

Rappresentanti degli studenti
- la sig.na TARANTINI Martina

x

- il sig. PERTOSA Fabrizio

x

- la sig.na MAROZZI Marialuisa Sveva

x

- il sig. MENNILLO Roberto

x

- il sig. BOTTALICO Alessio

x

Rappresentante dei dottorandi di ricerca
- il dott. DELL’ATTI Luca

x

Partecipa senza diritto di voto:
•

il Direttore Generale, Federico Gallo, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Le attività di supporto sono assicurate dal personale della Direzione Generale –
U.O. Supporto Organi SA/CdA.
Il Rettore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta di
aggiornamento della riunione, per la trattazione degli argomenti non esaminati nel corso
della precedente riunione del 14 febbraio u. s.
L’ordine del giorno è il seguente:
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− Comunicazioni del Rettore
− Comunicazioni del Direttore Generale
DIREZIONE RISORSE UMANE
5.

Programmazione reclutamento personale docente – punti organico 2016 – assegnazione
posti ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, comma 6: adempimenti

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
24
bis
-

Adeguamento rilievi CUN Corsi di nuova istituzione A.A. 2017/2018 e modifiche agli
ordinamenti didattici ai corsi già accreditati nel 2016/2017
Varie ed eventuali

Nel corso della seduta alcuni componenti sono entrati nella sala di riunione, altri se
ne sono allontanati senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della
validità dell'adunanza.
Con il consenso unanime dei senatori presenti, hanno presenziato alla odierna
riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire,
ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle delibazioni del Senato Accademico, i
Dirigenti dei Dipartimenti amministrativi interessati o altro funzionario da loro delegato.

Gli allegati alle relazioni istruttorie sono disponibili presso i competenti Uffici delle
Direzioni.
Su invito del Rettore, partecipa il Capo di Gabinetto del Rettore, dott.ssa Francesca
Falsetti.
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE

Il Rettore informa che in data odierna si è svolta, presso l’Agenzia Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR - la presentazione
ufficiale, anche attraverso la diretta streaming, del Rapporto sulla campagna della
Valutazione della Qualità della Ricerca – VQR- per il periodo 2011-2014 che ha visto la
partecipazione di una delegazione di questa Università nelle persone del ProRettore
vicario, prof. Angelo Vacca, del prof. Onofrio Erriquez e dello Staff che si è occupato della
VQR.
Dal suddetto Rapporto è emerso:
−

il dato complessivo sulla partecipazione alla VQR 2011-2014, che ha
consentito alla nostra Università di ottenere risultati insperati, passando dalla
fascia rossa a quella gialla, dato non trascurabile e tuttavia ancora
migliorabile, soprattutto se confrontato con quello di altri Atenei;

−

un report delle diverse aree scientifiche, non potendo disporre ancora di
quello relativo ai Dipartimenti.

Il Rettore prosegue, informando che, in “attuazione dell’art. 1 commi 314-337, della
L. 11 dicembre 2016, n. 232 (LB 2017) Dipartimenti di eccellenza”, i Dipartimenti premiati
saranno 180 e ciascun Ateneo non potrà averne più di 15

e che il Ministero ha

manifestato la volontà di introdurre meccanismi perequativi più spinti per le università
meridionali, con la previsione di una distribuzione del FFO prima della prossima estate.
Egli rende noto altresì che è stato adottato dal Consiglio dei Ministri il decreto
correttivo sulle società partecipate, che recepisce gran parte delle modifiche che abbiamo
proposto, nell’ambito della Conferenza dei Rettori. Egli, come Delegato sulle partecipate,
ha avuto un’interlocuzione continua con i due ministeri MIUR e Ministero della Funzione
Pubblica e rende noto che sono state previste delle deroghe, con riferimento alle
partecipate agricole, con riferimento alle start-up, con riferimento ad alcune attività di
ricerca, modifiche che consentono alle società partecipate di completare i finanziamenti in
essere senza dover sottostare ai vincoli. Pur essendo stata prevista la proroga da marzo
a giugno degli adeguamenti per la revisione degli statuti, non è stata approvata la norma
sulle incompatibilità, ciò comportando che i docenti non possano essere componenti di
organi amministrativi delle partecipate universitarie. Pur essendo stata chiesta una deroga
relativamente a questa norma, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha
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manifestato una ferma posizione in merito, ritenendo che i docenti universitari non devono
occuparsi di management delle partecipate, sussistendo un’incompatibilità in tal senso.
Il Rettore, infine, comunica la revoca dei finanziamenti previsti dal Piano per il Sud,
per alcuni Atenei, revoca che conforta la scelta lungimirante di questa Università di non
utilizzare quelle risorse, data l’incompatibilità dei tempi previsti rispetto al prosieguo del
finanziamento.
Il Senato Accademico prende nota.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROGRAMMAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE – PUNTI ORGANICO
2016 – ASSEGNAZIONE POSTI AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010,
COMMA 6: ADEMPIMENTI

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Risorse Umane
– Sezione Personale Docente di seguito riportata in corsivo, richiamando il medesimo
argomento discusso nella precedente riunione di questo Consesso del 14.02.2017:
””La Direzione Risorse Umane-Sezione personale docente- informa che, in
adempimento a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del
26.01.2017, con note Direttoriali in data 7.02.2017, i Dipartimenti di Didattica e di Ricerca
sono stati informati del numero di posti assegnati di professore di I fascia e II fascia, da
coprire con procedura di chiamata di cui all’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, ed
invitati a voler trasmettere: “ la delibera del Consiglio di codesto Dipartimento relativa:
− all’istituzione del suddetto posto (ai sensi dell’art. 49, co. 9 lett. c) dello
Statuto di questa Università);
− alla precisazione che trattasi di procedura ex art. 24, co. 6, della Legge n.
240/2010;
− all’individuazione di tutti gli elementi (allegato 1) utili al relativo bando, ai
sensi dell’art. 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai
sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240” – D.R. n. 352 del
6.02.2017 (allegato 2).
Le delibere dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, pervenute entro il
14.02.2017, riguardanti l’istituzione dei posti di professore e le relative procedure per la
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, sono state sottoposte
all’attenzione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente
nelle sedute del 14.02.2017 e 16.02.2017. A tal proposito il CdA, seduta 16.02.2017, ha
deliberato di accogliere le proposte formulate dal Senato Accademico del 14.02.2017, di
approvare la messa a concorso dei posti di professore di I e II fascia, con le procedure di
cui all’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, precisamente dei Dipartimenti
di Farmacia – Scienze del Farmaco; Interateneo di Fisica (solo n.1 posto di I fasciasubordinato acquisizione parere Scuola); Giurisprudenza; Jonico in sistemi giuridici ed
economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture; Medicina veterinaria; Scienze
Agro-ambientali; Scienze biomediche e oncologia umana (subordinato acquisizione
parere Scuola);
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione; Scienze
economiche e metodi matematici; Scienze Politiche.
Successivamente sono pervenute delibere da parte di altri Dipartimenti di Didattica
e di Ricerca riguardanti l’istituzione dei posti di professore e le relative procedure per la
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, che sono state
riassunte nella allegata tabella indicando alcune precisazioni nel campo “Note” (all. sub
a).
L’ufficio ha verificato, in particolare, il rispetto del parametro statutario relativo
all’assunzione delle citate delibere per:
- l’istituzione del posto di professore per il settore scientifico-disciplinare (da
assumere con il voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e di seconda
fascia e dei ricercatori).
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- i pareri delle Scuole cui eventualmente afferiscono i Dipartimenti (campo Note all.
sub a).
L’ufficio ha, altresì, verificato la completezza degli elementi necessari ai fini
dell’emanazione dei bandi per i posti di professore I e II fascia e l’indicazione che trattasi
di procedura ex art. 24, co. 6 della Legge n. 240/2010 (da assumere con il voto della
maggioranza assoluta dei professori di fascia per la chiamata di professori di prima fascia,
e dei professori di I e II fascia per la chiamata di professori di seconda fascia). Le
suddette verifiche sono state indicate, fra l’altro, nel campo “Note” della tabella succitata.
In ultimo, si evidenzia altresì, che il Dipartimento di Chimica ha deliberato solo per
uno dei due posti di I fascia assegnatogli.””
Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

2.
3.

A

N.

COMPONENTI

P

x

18.

STELLA A.

x

DELLINO P.

x

19.

CRESCENZO G.

x

PERRONE R.

x

20.

DE NATALE F.

x

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

21.

STEFANI’ P.

x

5.

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

6.

SERIO G.

23.

CASCIONE G.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

POLISENO M.

x

8.

FIORENTINO F.

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

9.

CASSIBBA R.

x

26.

SILECCHIA F.

x

10.

DELL’ATTI V.

x

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

14.

ANGELINI L.

x

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

17.

LA PIANA G.

x

x

A

x

x

x
x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la propria delibera del 24.01.2017;

VISTA

le delibere del Consiglio di Amministrazione del 16.12.2016 e del
26.01.2017;

VISTO

il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi
degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 – D.R. n. 352
del 06.02.2017;

VISTA

la relazione predisposta dalla Direzione Risorse Umane e allegata
tabella;
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PRESO ATTO

delle delibere pervenute dai Dipartimenti di Didattica e ricerca
relative all’istituzione dei posti di professore di I e II fascia e le
relative procedure per la chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6
della Legge n. 240/2010;

VISTA

la nota, prot. n. 708 II/10 del 21.02.2017, da parte del prof. Loreto
Gesualdo, di comunicazione del parere della Scuola di Medicina,
di cui alla riunione del 20.02.2017, in merito alle proposte di
istituzione di posti di professore di I e II fascia, ex art. 24, comma
6, della Legge n. 240/2010, relativamente al Dipartimento
dell’Emergenza e Trapianti di Organi (DETO) e al Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina (DIM),
DELIBERA

−

di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso dei posti di
professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 24, comma 6 della Legge
n. 240/2010, secondo la tabella sottoriportata:

DIPARTIMENTO

n. posti
assegnati
I fascia procedura
Art. 24, co.
6,
L.240/201
0

SC e SSD indicato
dal Dipartimento

n. posti assegnati II fascia procedura
Art. 24, co. 6,
L.240/2010

Biologia

1 posto I
Fascia

SC 05/C1 - SSD
BIO/07 ( Ecologia)

1 posto II Fascia

Chimica

2 posto I
Fascia

SC 03/A2 - SSD
CHIM/02
(Chimica fisica); n.
1 posto non
deliberato

Dell’emergenza e dei trapianti di
organi (DETO)

0 posti

Interdisciplinare di Medicina
(DIM)

1 posto I
Fascia

Lettere lingue arti. Italianistica e
culture comparate (LELIA)

0 posti

SC 06/I1 - SSD
MED/36
(Diagnostica per
immagini e
radioterapia)

1 posto II Fascia

2 posto II Fascia

1 posto II Fascia

4 posti II Fascia
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SC e SSD indicato
dal Dipartimento

SC 05/B1 - SSD
BIO/05 ( Zoologia e
Antropologia)

SC 03/A1 - SSD
CHIM/12 (Chimica
dell'ambiente e dei
Beni Culturali)
SC 06/E2 - SSD
MED/24 (Urologia);
SC 07/H5 - SSD
VET/10 (clinica
ostetrica veterinaria)
SC 06/B1 - SSD
MED/09 (Medicina
Interna)
SC 10/H - SSD LLIN/04 (Lingua e
traduzione- lingua
francese); SC 10/L1 SSD L-LIN/12
(lingua e traduzionelingua inglese); SC
10/M1 - SSD LLIN/14 ( Lingua e
traduzione - lingua
tedesca); SC 10/F3 SSD L-FIL-LET/13
(Filologia della

Provvedimento del
Dipartimento
Delibera del Dip. del
17.02.2017

Delibera del Dip. del
15.02.2017

Delibera del Dip. del
20.02.2017

Delibera del Dip. del
16.02.2017

Delibera del Dip. del
16.02.2017

Note

Non ha
deliberato
su n. 1
posto di I
fascia.
Manca
parere della
Scuola di
Scienze e
Tecnologie.
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Letteratura italiana)

Matematica

1 posto I
Fascia

Economia, Management e Diritto
dell'Impresa

2 posti I
Fascia

SC 01/A5 - SSD
MAT/08 (Analisi
Numerica)
SC 13/A3 - SSD
SECS-P/03
(Scienze delle
finanze); SC 13/B2
- SSD SECS-P/08
(Economia e
Gestione delle
Imprese)

Studi Umanistici (DISUM)

1 posto I
Fascia

SC 10/D4 - SSD LFIL-LET/05
(Filologia classica)

1 posto II Fascia

1 posto II Fascia

3 posti II Fascia

SC 01/A3 - SSD
MAT/05 (Analisi
Matematica)

SC 12/C1 - SSD
IUS/09 (Istituzioni
di diritto pubblico)
SC 10/F2 - SSD LFIL-LET/11
(Letteratura italiana
contemporanea) ; SC
11/C2 - SSD MSTO/05 (Storia della
scienza e delle
tecniche) ; SC 10/E1
- SSD L-FIL-LET/08
(Letteratura latina
medievale e
umanistica);

Delibera del Dip. del
16.02.2017

Manca
parere della
Scuola di
Scienze e
Tecnologie.

Delibera del Dip. del
17.02.2017

Delibera del Dip. del
21.02.2017

− che le indizioni delle procedure di chiamata per i seguenti Dipartimenti:
•

Matematica

•

Chimica

sono subordinate all’acquisizione, da parte dell’ufficio competente, del parere della Scuola
cui afferiscono.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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Il Rettore propone di trattare preliminarmente all’argomento inserito all’ordine del
giorno con il numero 24bis, il seguente argomento, in quanto correlato, riguardante:
ATTO AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO ESECUTIVO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI BARI ALDO MORO E L’UNIVERSITÀ CATTOLICA “NOSTRA SIGNORA DEL
BUON CONSIGLIO” DI TIRANA (ALBANIA).
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI / DIREZIONE
RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
ATTO AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO ESECUTIVO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BARI ALDO MORO E L’UNIVERSITÀ CATTOLICA “NOSTRA SIGNORA DEL BUON
CONSIGLIO” DI TIRANA (ALBANIA)
Entra la dott.ssa Paola Amati, responsabile della sezione Offerta Formativa.
Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza
Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. Progetti di
Internazionalizzazione didattica e ricerca di seguito riportata in corsivo:
””L’Ufficio ricorda che, in data 21 gennaio 2005, è stata sottoscritta la convenzione
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Cattolica “Nostra Signora del
Buon Consiglio” di Tirana per il rilascio di titoli universitari congiunti, nonché il
riconoscimento reciproco dei titoli rilasciati da ciascuna università, di durata triennale e
che, in data 4 marzo 2014, è stata rinnovata la suddetta convenzione tra le due
Università, di durata quinquennale.
L’Ufficio ricorda, inoltre, che sulla base della Convenzione è stato redatto un
Protocollo esecutivo per la cooperazione scientifico-didattica nell’ambito del CdS in
Economia Aziendale con rilascio di titolo congiunto, già sottoscritto dal Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, prof. Corrado Petrocelli, il 31/05/2012 e dal
Magnifico Rettore dell’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana,
prof. Paolo Ruatti in data 14/06/2012, di durata triennale. Successivamente il suddetto
protocollo è stato rinnovato, per ulteriori cinque anni, con scadenza il 04.03.2019, ed è
stato sottoscritto dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, prof.
Antonio Felice Uricchio l’11/05/2016 e dal Magnifico Rettore prof. Bruno Giardina
dell’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio”.
L’Ufficio prosegue evidenziando che la laurea triennale in Economia Aziendale
è stata presentata alle Organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi e
delle professioni riunitesi in incontri pubblici presso l’Aula Magna dell’Ateneo di Tirana in
data 14/10/2016 e 11/01/2017 ed è stata da queste condivisa.
L’Ufficio rappresenta, inoltre, che il Consiglio del Dipartimento di Economia,
Management e Diritto dell’Impresa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di seguito
detto DEMDI, a cui afferisce il CdS in Economia Aziendale, nella seduta del 06/02/2017,
ha deliberato di inserire, con le modalità e nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi
e di qualificazione dei docenti previsti dalla normativa vigente, nella scheda SUA per
l’offerta formativa dell’a.a. 2017-18, la richiesta di modifica della laurea triennale in
Economia Aziendale (IdSua:1539445) in modalità interateneo a carattere Internazionale
UNIBA-UCNSBC, con identico ordinamento, piano di studi e programmi di insegnamento
del CdS erogato nella sede di UNIBA, con rilascio di titolo congiunto tra le due Università,
con sede didattica a Tirana e che la Commissione Paritetica del Dipartimento DEMDI, in
data 13/02/17, ha espresso parere favorevole alla collaborazione.
Il Consiglio del dipartimento DEMDI ha predisposto l’atto aggiuntivo al Protocollo
esecutivo, già sottoscritto dal Rettore dell’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon
Consiglio” prof. Bruno Giardina, che prevede tra l’altro che:
− le Parti si impegnano ad erogare, a partire dall’anno accademico 2017-18 e fino
all’a.a. 2019/2020, la laurea triennale in Economia Aziendale presso la sede di
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−

−

−

Tirana, con identico ordinamento e piano di studio di quello erogato nella sede di
UNIBA nello stesso anno accademico;
le Parti si impegnano alla copertura didattica dei 20 insegnamenti previsti per il
conseguimento della laurea in Economia Aziendale stabilendo proporzionalmente, e
in modo tendenzialmente paritario, la ripartizione dell’impegno didattico dei propri
docenti nel modo seguente: le discipline afferenti ai SSD SECS-P07, SECS-P/13,
SECS-P/08, SECS-S/06, SECS-S/03, IUS/01, IUS/07 e IUS/09 saranno a carico dei
docenti del Dipartimento DEMDI di UNIBA (per complessivi 72 CFU su un totale di
156 CFU per gli insegnamenti), mentre le discipline degli altri SSD saranno
assicurate dai docenti di UCNSBC per complessivi 94 CFU. Dei restanti 24 CFU per
altre attività formative, i 9 CFU delle attività a scelta dello studente saranno svolti
presso UNIBA e i restanti 15 CFU presso UCNSBC;
i docenti di riferimento per la sostenibilità della laurea triennale interateneo a
carattere Internazionale in Economia Aziendale, pari a 9 docenti di cui 5 professori,
come previsto dal DM 987/2016, saranno garantiti dalle due Università nella misura
di 4 docenti da parte di UCNSBC e di 5 docenti, di cui 5 professori, da parte di
UNIBA;
la sede dove sarà svolta tutta l’attività didattica è presso UCNSBC che mette a
disposizione degli studenti aule, laboratori didattici e biblioteca; solo per l’attività del
tirocinio curriculare e delle attività a scelta degli studenti, 9 CFU saranno svolti
presso UNIBA e aziende o professionisti italiani. La sede amministrativa sarà
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Economia, Management e
Diritto dell’Impresa””.
Esce la dott.ssa Paola Amati.
Il Rettore, al termine dell’illustrazione, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in

merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

2.
3.

A

N.

COMPONENTI

P

x

18.

STELLA A.

x

DELLINO P.

x

19.

CRESCENZO G.

x

PERRONE R.

x

20.

DE NATALE F.

x

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

21.

STEFANI’ P.

x

5.

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

6.

SERIO G.

23.

CASCIONE G.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

POLISENO M.

x

8.

FIORENTINO F.

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

9.

CASSIBBA R.

x

26.

SILECCHIA F.

x

10.

DELL’ATTI V.

x

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

14.

ANGELINI L.

x

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

17.

LA PIANA G.

x

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

137

A

x

x

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 14/21.02.2017/p.24bisA
Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la relazione predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O.
Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca;

PRESO ATTO

della convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
l’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana
per il rilascio di titoli universitari congiunti, di durata triennale,
sottoscritta in data 21.01.2005;

PRESO ATTO

del rinnovo della suddetta convenzione, stipulato tra le due
Università in data 04.03.2014, di durata quinquennale;

VISTO

il Protocollo esecutivo per la cooperazione scientifico-didattica
nell’ambito del CdS in Economia Aziendale con rilascio di titolo
congiunto, già sottoscritto dal Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, prof. Corrado Petrocelli, il
31.05.2012 e dal Magnifico Rettore dell’Università Cattolica
“Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana, prof. Paolo Ruatti,
in data 14.06.2012, di durata triennale;

VISTO

il

Protocollo

esecutivo,

sottoscritto

dal

Magnifico

Rettore

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, prof. Antonio Felice
Uricchio, l’11.05.2016, per ulteriori cinque anni con scadenza il
04.03.2019 e dal Magnifico Rettore prof. Bruno Giardina
dell’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio”;
CONSIDERATO

che il Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e
Diritto dell’Impresa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di
seguito detto DEMDI, a cui afferisce il CdS in Economia
Aziendale, nella seduta del 06.02.2017, ha deliberato di inserire,
con le modalità e nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e
di qualificazione dei docenti previsti dalla normativa vigente, nella
scheda SUA per l’offerta formativa del 2017-18, la richiesta di
modifica della laurea triennale in Economia Aziendale in modalità
interateneo a carattere Internazionale UNIBA-UCNSBC, con
identico ordinamento, piano di studi e programmi di insegnamento
del CdS erogato nella sede di UNIBA, con rilascio di titolo
congiunto tra le due Università, con sede didattica a Tirana;
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CONSIDERATO

che la Commissione Paritetica del Dipartimento DEMDI, in data
13.02.2017, ha espresso parere favorevole alla collaborazione;

PRESO ATTO

dell’Atto Aggiuntivo al Protocollo esecutivo per la cooperazione
scientifico didattica tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
l’Università "Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana,
predisposto dal Dipartimento DEMDI e già sottoscritto dal Rettore
dell’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio”, prof.
Bruno Giardina, come prevista dalla nota MIUR n. 7 del 2011;

RAVVISATA

la necessità di procedere alla stipula di tale Atto Aggiuntivo,
DELIBERA

−

di approvare la stipula dell’Atto Aggiuntivo al Protocollo esecutivo sottoscritto dal
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, prof. Antonio Felice
Uricchio, l’11.05.2016, di durata quinquennale, con scadenza il 04.03.2019 e dal
Magnifico Rettore dell’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio”,
prof. Bruno Giardina, per la cooperazione scientifico didattica per il rilascio dei
relativi titoli universitari congiunti nel rispetto della normativa nel tempo vigente;

−

di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere non
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione del succitato
Atto aggiuntivo.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente

esecutivo.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
ADEGUAMENTO RILIEVI CUN CORSI DI NUOVA ISTITUZIONE A.A. 2017/2018 E
MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DIDATTICI AI CORSI GIÀ ACCREDITATI NEL
2016/2017

Rientra la dott.ssa Paola Amati, responsabile della Sezione Offerta Formativa.
Il Rettore, preliminarmente, coglie l’occasione, con piena soddisfazione della
Comunità Accademica, per rivolgere congratulazioni al prof. Pierfrancesco Dellino per la
recente elezione in qualità di componente del Consiglio Universitario Nazionale in
rappresentanza dei Professori Ordinari dell’Area delle Scienze della Terra.
Interviene il Prof. Giuseppe Crescenzo per porgere, altresì, sentiti complimenti e
plauso del Senato Accademico al Magnifico Rettore per la nomina, quale componente del
Comitato Scientifico della Collana di lavori di ricerca del Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell'Economia
Successivamente il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dalla
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa – U.O.
Programmazione offerta formativa riportata qui di seguito in corsivo:
””La U.O. Programmazione Offerta Formativa informa che con nota prot. n. 7987 del
2/2/2017 sono stati trasmessi al MIUR, entro i termini indicati dalla nota ministeriale prot.
n. 30375 del 16/12/2016, ai fini dell’acquisizione del prescritto parere da parte del CUN,
gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di nuova istituzione, per i quali questo
Consesso e il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 24 e 26 gennaio
2017, hanno espresso parere favorevole.
Il MIUR, con nota prot. n. 3705 del 9/2/2017, ha trasmesso il parere espresso dal
CUN nell’adunanza del 7/2/2017 – allegato 1 - relativo alle suddette proposte, che di
seguito si riporta:
RELATIVAMENTE AI SEGUENTI ORDINAMENTI ESPRIME PARERE NON
FAVOREVOLE; SI RENDE NECESSARIA UNA SOSTANZIALE RIFORMULAZIONE
LM-13-Farmacia e farmacia industriale
Farmacia
È necessario inserire una sintesi dei contenuti della relazione tecnica del nucleo di
valutazione.
È necessario indicare quali siano state le organizzazioni rappresentative a livello
locale della produzione, servizi, professioni consultate e descrivere le risultanze in modo
più circostanziato e meno generico.
Nei requisiti richiesti per l'accesso si fa riferimento a "procedure di accertamento dei
requisiti minimi richiesti per l'immatricolazione che potrà essere effettuato attraverso un
test di autovalutazione". La verifica delle conoscenze richieste per l'accesso non può
essere demandata agli studenti attraverso "prove di autovalutazione". La specificazione
delle modalità di verifica può essere rimandata al regolamento didattico del corso di
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studio, dove saranno altresì indicati gli obblighi formativi aggiuntivi previsti nel caso in cui
la verifica non sia positiva. Obblighi formativi aggiuntivi devono essere assegnati anche
agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi
con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
Tra le attività affini e integrative sono presenti "solo" settori scientifico disciplinari
presenti tra le attività di base e caratterizzanti; è necessario motivare con maggiore
precisione (settore per settore) l'inserimento, e inserire ulteriori settori scientifico
disciplinari non già presenti tra le attività di base e caratterizzanti.
LM-66-Sicurezza informatica
Sicurezza Informatica
Per il descrittore "Capacità di applicare conoscenza e comprensione" occorre
indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e
verificati.
L'intervallo di crediti attribuito alle attività formative affini o integrative nel loro
complesso appare eccessivamente ampio, ed è tale da rendere poco leggibile
l'ordinamento e poco valutabile il significato culturale del percorso formativo e della figura
professionale che ne deriva.
È necessario pertanto:
- ridurre l'intervallo di crediti attribuiti alle attività formative affini o integrative nel loro
complesso, utilizzando eventualmente anche l'opzione offerta dalla maschera di
inserimento in banca dati, che consente la suddivisione delle attività in gruppi di settori ai
quali possono essere attributi i CFU;
- e/o motivare con solidi argomenti l'ampiezza dell'intervallo di crediti.
LM-60-Scienze della natura & LM-75-Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio
SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE
Le motivazioni dell'istituzione del corso interclasse non sono chiare e adeguate,
devono quindi essere ridefinite. Non si capiscono quali siano gli obiettivi che ci si propone
di raggiungere e che non siano raggiungibili con un corso in una sola classe. Anche gli
obiettivi formativi specifici non sono descritti per la classe, bensì per i differenti percorsi
corrispondenti alle singole classi. Vanno quindi precisate le motivazioni e riscritti gli
obiettivi formativi specifici, che peraltro appaiono piuttosto ridondanti e contenenti alcune
parti che devono essere inserite nei descrittori di Dublino.
I descrittori di Dublino vanno riformulati perchè troppo sintetici e privi della
descrizione delle attività formative che consentono il loro raggiungimento e le relative
modalità di verifica. Occorre specificare come verranno verificate le competenze acquisite
e richieste dai descrittori di Dublino, presenti solo in "communication skills". Per ciascun
descrittore occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi
vengono conseguiti e verificati.
Nei requisiti per l'accesso non sono distinti i requisiti curriculari e la verifica della
personale preparazione, che deve essere fatta in ogni caso, con modalità da definire
nell'ordinamento o nel regolamento didattico del corso di studio.
Poiché l'accesso è consentito, oltre ai possessori di laurea L-32 anche studenti
provenienti da altre Classi di laurea, devono essere indicati nell'ordinamento il possesso
di specifici CFU. Oppure prevedere un elenco di classi di laurea specifiche e rimandare al
regolamento il requisito del possesso ad un numero di CFU in determinati SSD o gruppi di
SSD.
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Nell'ordinamento deve essere infatti indicata almeno una tipologia di requisiti
curriculari (classe di laurea o CFU in determinati settori o una combinazione di entrambi)
e la verifica della personale preparazione, che è obbligatoria in ogni caso, e cui possono
accedere solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari.
Nella tabella delle "Altre Attività" il numero di 3 CFU (max = min.) per ulteriori
conoscenze linquistiche non è sufficiente per acquisire, prima del conseguimento della
laurea magistrale, le competenze linguistiche indicate negli obiettivi generali della classe,
equiparabili al livello B2 (6 CFU). Tali crediti possono essere indicati fra le altre attività,
nell'ambito "Ulteriori conoscenze linguistiche" oppure inserendo nelle attività
caratterizzanti o affini settori scientifico-disciplinari relativi a lingue straniere, purché tali
settori siano stati indicati nella tabella delle attività formative in modo che ne risulti chiara
l'obbligatorietà. In alternativa è necessario dichiarare che tali competenze (livello B2) sono
richieste tra quelle possedute in ingresso. È possibile richiedere in ingresso competenze
inferiori a quelle del livello B2, purché la tabella delle attività formative preveda un numero
di crediti linguistici adeguato a raggiungere il livello richiesto.
Il numero minimo di CFU pari a zero per "tirocini formativi e orientamento e per
stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali" non è
compatibile con quanto previsto nei risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i
Descrittori europei del titolo di studio.
Gli intervalli delle attività dei gruppi 1, 2, 4, 8 e 9 sono troppo ampi e vanno
ridimensionati o giustificati.
Per quanto riguarda i gruppi 1 e 7 va considerata l'esigenza di non parcellizzazione
delle attività caratterizzanti, 4 credii sono indiati nella classe 75, ma non nella classe 60.
Settori scientifico-disciplinari di base o caratterizzanti inseriti fra le attività affini: LA
MOTIVAZIONE NON E' APPROPRIATA. E' indispensabile motivare in modo analitico e
specifico, settore per settore, o per gruppi di settori, la ragione di tale inserimento, con
particolare attenzione per i settori già inseriti nell'ordinamento tra quelli di base e/o
caratterizzanti. Le motivazioni devono in particolare indicare perché le attività formative
che si intendono attivare in quel settore non possono essere considerate caratterizzanti.
In ogni caso, se nelle attività affini o integrative compaiono settori già inseriti
nell'ordinamento fra le attività di base o caratterizzanti, è necessario che vi compaiano
anche settori che non lo sono, e che nelle note alle attività affini sia inserita la frase "Il
regolamento didattico del corso di studio e l'offerta formativa programmata saranno tali da
consentire agli studenti che lo vogliano di seguire percorsi formativi nei quali sia presente
un'adeguata quantità di crediti in settori affini e integrativi che non siano già
caratterizzanti."
Nelle codifiche ISTAT, il codice 2.6.2.1.4 "Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze
della terra" deve essere espunto perché non congruente con gli obbiettivi formativi
qualificanti delle classi di laurea.
Il minimo di CFU proposto per le attività affini (6 CFU) è inferiore al minimo richiesto
da ciascuna delle due classi (12 CFU) pertanto tale limite inferiore deve essere portato ad
almeno 12 CFU.
Per le motivazioni sopra riportate l'ordinamento necessita di una sostanziale
riformulazione.
Con nota mail del 8 febbraio 2017, i predetti pareri sono stati trasmessi ai rispettivi
Direttori di Dipartimento e coordinatori dei corsi di studio, al fine delle conseguenti
deliberazioni in merito ai rilievi formulati dal CUN; nonché al Nucleo di Valutazione, per
quanto di propria competenza, con riferimento al rilievo formulato per il corso di laurea in
Farmacia.
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Il Direttore del Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco ha fatto pervenire il
decreto direttoriale n.4 del 13/2/2017 di pieno adeguamento ai rilievi del CUN.
Il Direttore del Dipartimento di Informatica ha fatto pervenire il decreto direttoriale n.
n.28 del 15/2/2017 di accettazione delle modifiche e adeguamento.
Il Direttore del Dipartimento di Biologia ha trasmesso l’estratto del Consiglio del
Dipartimento del 17/02/2017 che ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico così
come richieste dal CUN.
MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO GIA’
ACCREDITATI
La U.O. Programmazione Offerta Formativa ricorda che il MIUR con la citata nota
n. 30375 del 16/12/2016 ha fatto pervenire anche le indicazioni operative in merito alle
Banche dati RAD e SUA-CDS per l’accreditamento dei corsi a.a. 2017/2018 ed ha
comunicato che le proposte di modifica dovranno essere presentate entro il 24 febbraio
2017, mentre la restante parte informativa della scheda SUA andrà completata entro il
26 maggio 2017. Ha comunicato, inoltre che, in ogni caso, l’iter dell’approvazione degli
ordinamenti dovrà essere completato entro e non oltre il 18 maggio 2017. Con il decreto
direttoriale n.249 del 2/2/2017 il MIUR ha trasmesso lo scadenziario per la compilazione
dei vari quadri della scheda SUA-CDS per l’a.a. 2017/2018.
Inoltre, anche a seguito delle novità introdotte dal D.M. 987 del 12/12/2016
(flessibilità dell’offerta formativa e corsi di laurea sperimentali ad orientamento
professionale), il CUN ha pubblicato la nuova “Guida alla scrittura degli ordinamenti
didattici”.
Tutta la predetta documentazione è stata inviata ai Direttori di Dipartimento e ai
coordinatori dei corsi di studio.
Con nota prot. 88300 del 21/12/2016 i Coordinatori dei corsi di studio sono stati
invitati a comunicare le modalità di apertura delle schede SUA-CDS se in
“aggiornamento” o in “modifica agli ordinamenti” e in quest’ultimo caso a trasmettere le
delibere dei Dipartimenti nonché i pareri delle Commissioni Paritetiche costituite presso le
rispettive strutture.
Ciò premesso la U.O. Programmazione Offerta Formativa comunica che sono
pervenute le richieste di duplicazione delle schede SUA- CDS in modalità “modifica degli
ordinamenti” dei corsi di studio di seguito specificati:
DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CUTURE
COMPARATE (documentazione pervenuta all’ufficio il 20/2/2017)
L-11 Culture delle lingue moderne e del turismo

Diversa ripartizione dei
CFU negli ambiti delle
discipline di base
caratterizzanti e affini

Consiglio di
Dipartimento del
30/1/2017
Commissione
paritetica del 23 e
31gennaio 2017

L-12 Comunicazione linguistica e interculturale

Diversa ripartizione dei CFU
negli ambiti delle discipline

Consiglio di
Dipartimento del
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LM-14 Filologia moderna

di base caratterizzanti e
affini

30/1/2017
Commissione
paritetica del 23 e
31gennaio 2017

Inserimento nella discipline
caratterizzanti del settore
M-DEA/01- inserimento
nelle discipline affini del
settore L-ART, L-LIN-02, MSTO/07 e L-FIL-LET/06

Consiglio di
Dipartimento del
30/1/2017
Commissione
paritetica del 23 e
31gennaio 2017

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (mail pervenuta dal coordinatore il
17/2/2017)
L-14 Scienze dei servizi giuridici d’impresa

Modifica della
denominazione del corso
in “GIURISTA D’IMPRESA E
CONSULENTE DEL
LAVORO”.
Modifica CFU attività di
base (da 51 a 45)
Nell’ambito economico
pubblicistico delle attività
caratterizzanti
inserimento del settore
IUS/12 – eliminazione del
settore SECS-P/07 .
Nell’ambito
giurisprudenza nuova
distribuzione dei CFU e
eliminazione del settore
IUS/13.
Nuova ripartizione dei
CFU nell’ambio delle
discipline giuridiche
d’impresa e settoriali.
Nelle attività affini è stato
inserito il settore SPS/09
Modifica attribuzione CFU
alle attività a scelta e
linguistiche e inserimento
delle attività di tirocinio

Consiglio di
Dipartimento di
Giurisprudenza del
09.02.2017
Commissione Paritetica
del 03.02.2017

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA
(documentazione pervenuta all’Ufficio il 15/2/2017)
L-18 Economia aziendale - Bari

Inserimento dei due corsi
attivi sulle sedi di Bari e
Brindisi in un’unica scheda
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SUA, secondo la modalità
replica
Inserimento nell’ambito delle
discipline affini e integrative
dei settori:
IUS/12 Diritto Tributario e
IUS/21 Diritto pubblico
comparato

Verbale
Commissione
paritetica del
13/2/2017

L-18 Economia aziendale Brindisi

Trasformazione del corso in
corso interateneo con
l’Università Nostra Signora
del Buon Consiglio di Tirana
con sede didattica in Tirana
Inserimento nell’ambito
delle discipline affini e
integrative dei settori:
IUS/12 Diritto Tributario e
IUS/21 Diritto pubblico
comparato

Verbale Consiglio di
Dipartimento del
6/2/2017
Verbale
Commissione
paritetica del
13/2/2017

LM-49 – Progettazione e management dei sistemi
turistici e culturali

Inserimento tra le discipline
affini e integrative del settore
AGR/01 Economia ed estimo
rurale

LM-77 – Consulenza professionale per le aziende

Inserimento nell’ambito delle
discipline affini e integrative
del settore IUS/16 Diritto
processuale penale

Verbale Consiglio di
Dipartimento del
6/2/2017
Verbale
Commissione
paritetica del
13/2/2017
Verbale Consiglio di
Dipartimento del
6/2/2017
Verbale
Commissione
paritetica del
13/2/2017

DIPARTIMENTO DI FISICA (documentazione pervenuta all’ufficio il 15/2/2017)
L-30 Scienza dei materiali

Modifica della denominazione del
corso in “Scienze e tecnologie dei
materiali”
Progettazione del corso

LM-17 Fisica

Erogazione del corso in lingua
INGLESE
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paritetica della
Scuola di Scienze e
tecnologie del
9/1/2017
Verbale del Consiglio
del Dipartimento
Interateneo di Fisica
del 23/11/2016

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE
(documentazione pervenuta all’ufficio il 1/2/2017)

E

METODI

L-33 Economia e commercio

Inserimento nelle materie affini del
settore SECS-P/09 Finanza aziendale

LM-56 Economia e commercio

Inserimento nelle materie
caratterizzanti del settore SECS-P/05
Econometria
Inserimento nelle materie affini dei
settori: IUS/05 Diritto dell’economia,
IUS/04 Diritto commerciale, SECSP/11 Economia degli intermediari
finanziari
Eliminazione dei settori AGR/01
Economia ed estimo rurale, SECSS/04 Demografia, SECS-S/05
Statistica sociale e IUS/09 Diritto
pubblico

MATEMATICI
Consiglio Dipartimento
del 25/1/2017 in cui è
citato il parere
favorevole della
Commissione paritetica
del 24/01/2017
Consiglio Dipartimento
del 25/1/2017 in cui è
citato il parere
favorevole della
Commissione paritetica
del 24/01/2017

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA (documentazione pervenuta all’ufficio il
20/2/2017)
LM-18 Informatica

Erogazione del corso in
LINGUA INGLESE

Verbale del Consiglio di
Dipartimento del 13/10/2016
Commissione paritetica del
17/2/2017

DIPARTIMENTO DI CHIMICA (documentazione pervenuta all’ufficio il 20/2/2017)
LM-53 Scienza e tecnologie dei
Materiali

Aggiornamento dei quadri
A1.b (aggiornamento
consultazioni organizzazioni
rappresentative beni e
servizi)- A2.a sbocchi
occupazionali) – A3.a
(conoscenze richieste per
l’accesso) – A4 (obiettivi,

146

Consiglio di Dipartimento del
15/2/2017
Commissione paritetica del
17/2/2017

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 14/21.02.2017/p.24bisB
conoscenze e comprensione,
autonomia di giudizio) - A5.a
caratteristiche della prova
finale.
Introduzione del settore SSD
CHIM/07 tra le attività
caratterizzanti; introduzione
tra “ulteriori attività
formative” del tirocinio
formativo e di orientamento”

DIPARTIMENTO DI FARMACIA (documentazione pervenuta all’ufficio il 15/2/2017)
LM-13 FARMACIA

Adeguamento del corso di studi
alla proposta della Conferenza
Nazionale dei Direttori di
Dipartimento in Farmacia di
rendere un piano di studio
omogeneo a livello nazionale

Consiglio del Dipartimento di
Farmacia del 20.12.2016
Commissione paritetica del 11
gennaio 2017.

La U.O. Programmazione Offerta formativa rende noto che il coordinatore del
corso di Economia Aziendale ha trasmesso all’Ufficio competente della Sezione
Internazionalizzazione l’atto aggiuntivo che, approvato da questo Consesso e dal
Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dai Rettori dell’Università di Bari e
dell’Università del Buon Consiglio di Tirana, disciplinante gli obiettivi e le attività
formative, come richiesto dal MIUR per i corsi interateneo, dovrà essere inserito nella
scheda RAD per l’invio al CUN””.
Esce la dott.ssa Paola Amati.
Il Rettore, al termine dell’illustrazione, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in
merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

A

18.

STELLA A.

x

2.

DELLINO P.

x

19.

CRESCENZO G.

x

3.

PERRONE R.

x

20.

DE NATALE F.

x

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

21.

STEFANI’ P.

x

5.

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

6.

SERIO G.

23.

CASCIONE G.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

POLISENO M.

x

8.

FIORENTINO F.

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

9.

CASSIBBA R.

x

26.

SILECCHIA F.

x

10.

DELL’ATTI V.

x

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

x

13.

ALTOMARE F.

14.

ANGELINI L.

15.

MAVELLI F.

16.

SCHINGARO E

17.

LA PIANA G.

x

x

29.

MAROZZI M.S.

x

30.

MENNILLO R.

x

31.

BOTTALICO A.

x

32

DELL’ATTI L.

x

x

A

x

x
x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la relazione predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e
Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa – U.O.
Programmazione Offerta Formativa;

VISTO

il D.M. n. 270 del 22.10.2004, concernente “Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO

il D.M. 25.11.2005 recante “definizione della classe del Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza” così come modificato da
DD.MM. del 05.04.2007 e del 02.02.2015;

VISTI

i DD.MM. 16.03.2007 relativi alla determinazione delle classi delle
Lauree universitarie e delle Lauree universitarie Magistrali;

VISTO

lo Statuto emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012, in
adeguamento alle diposizioni della Legge n. 240/2010;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 4318 del 12.11.2013 concernente la
modifica, in adeguamento al succitato Statuto, della parte
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generale del Regolamento Didattico di Ateneo e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTE

le delibere adottate da questo Consesso e dal Consiglio di
Amministrazione, nelle rispettive sedute del 24 e 26 gennaio 2017
relative alla istituzione dei nuovi corsi di studio per l’a.a.
2017/2018;

PRESO ATTO

della nota MIUR prot. n. 3705 del 09.02.2017 di trasmissione delle
osservazioni formulate dal CUN nell’adunanza del 07.02.2017;

PRESO ATTO

del decreto del Direttore del Dipartimento di Farmacia-Scienze del
farmaco n. 4 del 13.02.2017 di adeguamento ai rilievi mossi da
CUN;

PRESO ATTO

del Decreto del Direttore del Dipartimento di Informatica n. 28 del
15.02.2017 di adeguamento ai rilievi formulati dal CUN;

PRESO ATTO

dell’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Biologia
del 17.02.2017;

PRESO ATTO

della nota MIUR n. 30375 del 16.12.2016 relativa alle indicazioni
operative relative ai Regolamenti didattici di Ateneo (RAD) e
Scheda Unica Annuale (SUA-CDS) per l’accreditamento di corsi
per l’a.a. 2017/2018;

PRESO ATTO

delle delibere adottate dai Consigli di Dipartimento e delle note
pervenute dai Direttori di Dipartimento e Coordinatori dei corsi di
studio interessati in merito alla modifica degli ordinamenti didattici
dei corsi di studio come esposti in narrativa;

VISTI

altresì l’estratto n. 3 dal verbale n. 1 del Consiglio di Dipartimento
di Giurisprudenza, di cui alla riunione del 09.02.2017 e il verbale
della Commissione Paritetica Docenti – Studenti, di cui alla
riunione del 03.02.2017,
DELIBERA

di esprimere parere favorevole alle modifiche apportate agli ordinamenti didattici per i
seguenti corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 2017/2018, a seguito dei rilievi
pervenuti dal CUN:
−

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia Cl. LM-13 interateneo con
l’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana

−

Corso di laurea magistrale in Sicurezza Informatica Cl. LM-66 sede di Taranto
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−

Corso di laurea magistrale interclasse in Scienze della natura e dell’ambiente Cl.
LM60&LM75

di esprimere parere favorevole in ordine alle proposte di modifiche agli ordinamenti
didattici relativamente ai seguenti corsi di studio per l’a.a. 2017/2018:
DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CUTURE
COMPARATE
−
−
−

Corso di laurea in Cultura delle lingue moderne e del turismo Cl. L-11
Corso di laurea in Comunicazione linguistica e interculturale Cl. L-12
Corso di laurea magistrale in Filologia moderna Cl. LM-14

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
−

Corso di laurea in Scienze dei Servizi giuridici d’impresa Cl. L-14, modificato
in Giurista di Impresa e Consulente del Lavoro

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA
−
−
−
−

Corso di laurea in Economia Aziendale – sede di Bari – Cl. L-18
Corso di laurea in Economia aziendale – sede di Brindisi Cl. L-18
(trasformazione in Corso Interateneo con l’Università “Nostra Signora del
Buon Consiglio di Tirana”, con sede didattica in Tirana)
Corso di laurea magistrale in Progettazione e management dei sistemi
turistici e culturali Cl. LM-49
Corso di laurea magistrale in Consulenza professionale per le aziende Cl.
LM-77

DIPARTIMENTO DI FISICA
−
−

Corso di laurea in Scienza dei materiali Cl. L-30
Corso di laurea magistrale in Fisica – Cl. LM-17

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI
−
−

Corso di laurea in Economia e commercio Cl. L-33
Corso di laurea in Economia e Commercio LM-56

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
−

Corso di laurea magistrale in Informatica Cl. LM-18

DIPARTIMENTO DI CHIMICA
−

Corso di laurea in Scienza e tecnologie dei materiali Cl. LM-53
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DIPARTIMENTO DI FARMACIA
−

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia Cl. LM-13

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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VARIE ED EVENTUALI

Il Rettore propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali i seguenti
argomenti che rivestono carattere di urgenza:
-

varia1. Proposta di stipula di accordo di collaborazione culturale e scientifica
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione “il Rotary per lo
Sviluppo dell’Imprenditoria nell’Italia Meridionale” – Agenzia per i Rapporti
con l’Esterno;

-

varia2. Conferimento Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica
Italiana”. ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre.

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva.
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PROPOSTA DI STIPULA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E
SCIENTIFICA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA
FONDAZIONE “IL ROTARY PER LO SVILUPPO DELL’IMPRENDITORIA NELL’ITALIA
MERIDIONALE” – AGENZIA PER I RAPPORTI CON L’ESTERNO

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dall’Agenzia per i Rapporti con
l’Esterno di seguito riportata in corsivo:
””L’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto di questa
Università, opera come struttura di staff del Rettore con lo scopo di promuovere
collaborazioni scientifiche con Enti pubblici e privati.
Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno ha
intrattenuto rapporti con varie Associazioni, Enti, Autorità addivenendo alla stipula di
Accordo di collaborazione culturale e scientifica che si porta all’approvazione di questo
Consesso.
Di seguito si riporta integralmente il testo dell’Accordo de quo, (consultabile in
allegato alla presente), per il quale l’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno ha, nella seduta
dell’ 08.02.2017, espresso parere favorevole, chiedendo che sia sottoposta
all’approvazione del Senato Accademico:
1. Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione “Il Rotary per lo sviluppo
dell’Imprenditoria nell’Italia meridionale” (Allegato 1)
L’Accordo de quo mira a favorire e intensificare, nel rispetto delle reciproche
autonomie, finalità, regolamenti e statuti, la compartecipazione nella realizzazione
dell’obiettivo di sviluppo socio-culturale del territorio di competenza.
In particolare, le Parti raccorderanno tra loro e le altre Istituzioni universitarie di
Puglia e Basilicata, le scelte di localizzazione dei poli didattici, di ricerca e dei corsi
universitari da attivare o potenziare, in ragione dei fabbisogni e delle potenzialità rilevate e
promuoveranno intese con altri attori pubblici e privati cointeressati, volte a garantire agli
studenti servizi adeguati ai loro bisogni, spesso acuiti dal loro status di fuori sede o
stranieri, nonché un migliore raccordo tra comunità universitaria e territorio, secondo un
modello evoluto di promozione culturale e sociale””.
Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

A

18.

STELLA A.

x

2.

DELLINO P.

x

19.

CRESCENZO G.

x

3.

PERRONE R.

x

20.

DE NATALE F.

x

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

21.

STEFANI’ P.

x

5.

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

6.

SERIO G.

23.

CASCIONE G.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

POLISENO M.

x

8.

FIORENTINO F.

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

9.

CASSIBBA R.

x

26.

SILECCHIA F.

x

10.

DELL’ATTI V.

x

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

x

13.

ALTOMARE F.

14.

ANGELINI L.

15.

MAVELLI F.

16.

SCHINGARO E

17.

LA PIANA G.

x

X

29.

MAROZZI M.S.

x

30.

MENNILLO R.

x

31.

BOTTALICO A.

x

32

DELL’ATTI L.

x

x

A

X

x
x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la relazione istruttoria predisposta dall’Agenzia per i Rapporti con
l’Esterno;

PRESO ATTO

del testo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione “Il
Rotary per lo Sviluppo dell’Imprenditoria nell’Italia Meridionale”;

ACQUISITO

il parere favorevole reso dall’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno,
in merito all’approvazione dell’Accordo di collaborazione con la
Fondazione “Il Rotary per lo Sviluppo dell’Imprenditoria nell’Italia
Meridionale” nella seduta dell’08.02.2017,
DELIBERA

−

di esprimere parere favorevole in merito all’approvazione dell’Accordo di
collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
la Fondazione “Il Rotary per lo Sviluppo dell’Imprenditoria nell’Italia Meridionale”;

−

di autorizzare il Rettore ad apportare all’Accordo de quo eventuali modifiche di
carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente

esecutivo.
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CONFERIMENTO ONORIFICENZE DELL’ORDINE “AL MERITO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA”. RICORRENZE DEL 2 GIUGNO E DEL 27 DICEMBRE

Il Rettore illustra la nota, assunta al prot. n. 12420 del 20.02.2017, del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR – Dipartimento per la formazione
superiore e per la ricerca – Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e
il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, relativa al “Conferimento
onorificenze dell’Ordine <<Al Merito della Repubblica Italiana>> – Ricorrenze del 2 giugno
e del 27 dicembre 2017”. Egli, quindi, rende noti i criteri a cui le Università dovranno
attenersi per presentare le proposte relativamente al conferimento delle onorificenze, in
particolare, “a persone benemerite che meritino particolare considerazione, attestata da
approfondita ed adeguata istruttoria, che consenta di accertare la sussistenza dei requisiti
necessari e l’assenza di cause di indegnità; dovranno altresì privilegiare la valorizzazione
di comportamenti volti a favorire il progresso civile e culturale della collettività, il dialogo e
la coesione sociale, l’associazionismo e la solidarietà, il volontariato, la tutela del territorio
e delle civiltà locali ed esprimere un’azione o un complesso di azioni che vadano ben oltre
l’ordinarietà, configurandosi come veri e propri modelli civili da additare alla pubblica
considerazione”. “Le proposte dovranno essere sostenute con motivazioni congrue ed
adeguate al grado onorifico richiesto. E’ necessario pertanto che la motivazione illustri, in
termini precisi, i meriti che contraddistinguono la persona da insignire. ”
Al termine dell’illustrazione, il Rettore invita il Senato Accademico ad esprimersi in
merito, proponendo di rimettere la suddetta nota ai Dipartimenti di questa Università,
acchè formulino proposte motivate.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

A

18.

STELLA A.

x

2.

DELLINO P.

x

19.

CRESCENZO G.

x

3.

PERRONE R.

x

20.

DE NATALE F.

x

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

21.

STEFANI’ P.

x

5.

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

6.

SERIO G.

23.

CASCIONE G.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

POLISENO M.

x

8.

FIORENTINO F.

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

9.

CASSIBBA R.

x

26.

SILECCHIA F.

x

10.

DELL’ATTI V.

x

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

14.

ANGELINI L.

x

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

17.

LA PIANA G.

x

x

A

x

x

x
x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, preso atto della nota, assunta al prot. n. 12420 del
20.02.2017, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR –
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione generale per la
programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione
superiore, relativa al “Conferimento onorificenze dell’Ordine <<Al Merito della Repubblica
Italiana>> – Ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2017”, dopo un’attenta disamina
delle modalità per il conferimento di cui in oggetto, dispone di rimettere la suddetta nota ai
Dipartimenti di questa Università, acchè formulino proposte motivate.
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Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, il Rettore dichiara conclusa la
riunione alle ore 16,30.

Per gli argomenti discussi nella riunione del 14.02.2017
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Federico GALLO)

(prof. Antonio Felice URICCHIO)

Per gli argomenti trattati dalle ore
11,40 alle ore 12,15 e dalle ore 14,45
alle ore 15,15
IL PRESIDENTE
(prof. Angelo VACCA)

Per gli argomenti discussi nella riunione del 21.02.2017
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Federico GALLO)

(prof. Antonio Felice URICCHIO)
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