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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° 01/2017
Seduta del 24.01.2017
Si riunisce alle ore 10,25.
P = Presente
A = Assente
AG = Assente giustificato

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

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

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

x

-

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

x

-

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

x

-

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

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.

Partecipa, altresì, in qualità di Direttore Generale vicario, la dott.ssa Pasqua
Rutigliani.
Le attività di supporto sono assicurate dal personale della Direzione Generale –
U.O. Supporto Organi SA/CdA.
Dalle ore 11,05 alle ore 11,40 e dalle ore 15,25 alle ore 15,50 le funzioni di Presidente
della seduta sono state svolte dal prof. Francesco Altomare, in assenza giustificata
del Pro-Rettore vicario, Prof. Angelo Vacca.
Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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L’ordine del giorno è il seguente:
− Approvazione verbale riunione del 04.10.2016
− Comunicazioni del Rettore
− Comunicazioni del Direttore Generale
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

2.

Regolamenti:
a.
“per la chiamata dei professori di ruolo e ricercatori ai sensi degli art. 18 e 24 della L. n.
240/2010”
b.
“sulla valutazione finalizzata all’attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai Professori
e Ricercatori a tempo indeterminato, in attuazione dell’art. 6, comma 14 della Legge
240/2010”
c.
“per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti a professori e
ricercatori a tempo pieno”
Documento di programmazione integrata 2017/2019 contenente il Piano integrato 2017/2019:
parere – Aggiornamento del “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
dell’Università degli Studi di Bari, gennaio 2017” ex D.Lgs. n. 150/2009, art. 7, c.1

3.
Elezioni suppletive Area Scientifico – Disciplinare n. 10 Senato Accademico – Scorcio triennio
accademico 2015/2018
DIREZIONE RISORSE UMANE
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Programmazione reclutamento personale docente – punti organico 2016: adempimenti
XXXXXXXX: problematiche inerenti contratti stipulati in qualità di assegnista di ricerca
Nulla osta insegnamenti fuori sede – Sede di Taranto
Autorizzazione residenza fuori sede
Proposta di chiamata a professore universitario di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della
Legge n. 240/2010
Dott. Scioscia Crescenzio – ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
lett. a) della Legge n. 240/2010 – proposta di proroga del contratto

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
10

Protocolli d’intesa/Accordi/Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
a.
(Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia umana) e la Regione Puglia,
l’Azienda Ospedaliero universitaria Policlinico di Bari: rinnovo per il quinquennio
2017/2021
b.
e l’Universidade de Pernambuco (Brasile) – Designazione “Responsabile per il
coordinamento del programma”
c.
(Dipartimento di Scienze Politiche) e l’Institut National d’études démographiques di
Parigi – Designazione componente Comitato Scientifico
d.
e l’Università di Strasburgo (Francia) per l’attuazione di una cotutela con la Scuola di
dottorato
e.
e l’Università di Rennes 1 (Francia) per l’attuazione di una cotutela con la Scuola di
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dottorato
e l’Università di Justus-Liebig di Giessen (Germania) per l’attuazione di una cotutela con
la Scuola di dottorato
g.
e la BV Tech S.p.A. – Nomina componenti Comitato di gestione
Richiesta di frequenza congiunta Scuola di specializzazione e Corso di dottorato di ricerca –
Richiesta dott.ssa Fabiana Divina Fascilla
Bando per premio di studio Global Thesis di Ateneo. Bando per la mobilità internazionale per
la preparazione di tesi di laurea magistrale o a ciclo unico in co-tutela per l’anno accademico
2016/2017
Approvazione Protocollo d’Intesa con l’Associazione Festival dei Giornalisti del Mediterraneo
f.

11.
12.

13.
14.

Ratifica D.R. n. 4083 del 14.12.2016 (Proposte progettuali di cui l’Università di Bari è capofila
nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Grecia-Italia Interreg V-A 20142020)

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
15.
16.

17.

18.
19.
20.

Offerta formativa 2017/2018: istituzione nuovi corsi di studio
Ratifica Decreto Rettorale (Convenzione per il corso di laurea triennale, modalità interateneo,
in “Viticoltura ed enologia” – classe delle lauree triennali in “Scienze e tecnologie agrarie e
forestali” L-25 tra l’Università degli Studi del Salento e l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro)
Atto aggiuntivo al Protocollo esecutivo del 2014 per la cooperazione scientifico didattica
nell’ambito del Corso di laurea in Farmacia dell’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon
Consiglio” di Tirana
Richiesta audizione XXXXXXXXXX – Procedimento disciplinare nei confronti della
XXXXXXXXX
Cap-attivazione procedure CRUI-CIMEA di riconoscimento finalizzato e di Foundation Course
per studenti stranieri rifugiati e richiedenti asilo
Ratifica Decreti Rettorali (istituzione e attivazione e indizione concorsi Master e Short Master
– a.a. 2016/2017

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
21.
22.

Relazione annuale del Garante degli studenti ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. e) dello
Statuto – a.a. 2015/2016
Ratifica Decreto Rettorale (approvazione proposte alternanza scuola lavoro presentate dal
“Liceo Scienze Umane Vittorio di Feltre” di Taranto e altre determinazioni)

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
23.

Centri:
a. interuniversitario di ricerca in “Studi di italianistica”: valutazione adesioni
b. interuniversitario di ricerca “Per lo studio della condizione giovanile dell’organizzazione
delle istituzioni educative e dell’orientamento – GEO”: valutazione adesioni
c. interuniversitario di ricerca “Sull’elaborazione cognitiva in sistemi naturali ed artificiali
(ECONA): nomina rappresentante in seno al Consiglio scientifico
d. interdipartimentale di eccellenza “Sulle tecnologie innovative per la rilevazione e
l’elaborazione del segnale (TIRES)”: richiesta di rinnovo
e. interdipartimentale di ricerca in “Spettrometria di massa analitica per ricerche
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tecnologiche (SMART)”: richiesta di rinnovo
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
24
Parere Bando Borsa di Studio Studenti 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
Direttori responsabili delle Direzioni interessate o altro funzionario da loro delegato.
Su invito del Rettore, partecipa il Capo di Gabinetto del Rettore, dott.ssa Francesca
Falsetti.
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APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 04.10.2016

Il Rettore sottopone all’approvazione del Senato Accademico il verbale relativo alla
riunione del 04.10.2016.
Il Senato Accademico, con l’astensione degli assenti alla suddetta riunione, approva
il 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:
A)

nota prot. n. 90936 del 30.12.2016, da parte del Presidio della Qualità di Ateneo,
concernente “Relazioni delle Commissioni paritetiche di Dipartimento e di Scuola –
anno 2016”;

B)

calendario delle sedute del Senato Accademico di questa Università, anno 2017;

C)

nota prot. n. 0000366 del 03.01.2017, con la quale il Commissario Straordinario del
Governo per le persone scomparse, Vittorio Piscitelli, esprime viva gratitudine a
questa Università per “aver aderito con spirito umanitario e di servizio all’attività che
ha visto impegnato il mio Ufficio, con il supporto dell’Istituto “Labanof” dell’Università
degli Studi di Milano, nella delicata operazione volta alla identificazione delle
numerose vittime di cittadini extracomunitari periti nel tragico naufragio del 18 aprile
2015”.
Il Senato Accademico, nel prendere atto della suddetta nota, si unisce con un plauso
ai ringraziamenti ivi espressi al personale della Sezione di Medicina legale di questa
Università – e segnatamente al prof. Francesco Introna ed ai dottori Pasquale
Beltempo, Giuliana D’Anna, Antonio De Donno, Chiara Fiandaca, Alessandra
Martini, Sara Sablone e Valeria Santoro - per il lavoro svolto con grande impegno e
professionalità;

D)

atto dirigenziale n. 9/2017 del Registro delle determinazioni, da parte del
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e lavoro –
Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia, concernente <<Piano di
Azione per la Coesione (PAC) approvato con Decisione della Commissione
C(2016)1417 del 03.03.2016 – Avviso pubblico n. 8/2016 “Azioni di transnazionalità
delle università pugliesi” – Approvazione graduatorie>>;

E)

atto dirigenziale n. 10/2017 del Registro delle determinazioni, da parte del
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e lavoro –
Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia, concernente <<Piano di
Azione per la Coesione (PAC) approvato con Decisione della Commissione
C(2016)1417 del 03.03.2016 – Avviso pubblico n. 9/2016 “Azioni di potenziamento
dei servizi di orientamento erogati dalle Università pugliesi” – Approvazione
graduatorie>>;
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F)

atto dirigenziale n. 11/2017 del Registro delle determinazioni, da parte del
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e lavoro –
Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia, concernente <<Piano di
Azione per la Coesione (PAC) approvato con Decisione della Commissione
C(2016)1417 del 03.03.2016 – Avviso pubblico n. 12/2016 “Azioni di potenziamento
delle politiche di qualità della didattica nelle Università pugliesi” – Approvazione
graduatorie>>;

G)

nota mail, da parte del Direttore responsabile della Direzione Risorse Finanziarie,
dott. Sandro Spataro, di comunicazione della sussistenza di significative disponibilità
finanziarie, rivenienti da esercizi pregressi, finalizzate alla mobilità internazionale
studenti e al tutorato.
Il Rettore ricorda, in proposito, le azioni poste in essere da questa Università –
Global Thesis e Student Angel fra tutte – a favore degli studenti, a valere su risorse
regionali ed economie di bilancio.
Egli, nel rilevare, con riferimento alle comunicazioni contrassegnate con le lett. D),

E) e F), l’ottimo risultato conseguito da questa Università, che ha ottenuto l’approvazione
di tutti i progetti presentati, sia in qualità di promotore che di partner, informa che, dalle
prime notizie, l’Ateneo barese risulta tra i più finanziati relativamente al progetto dei
dottorati innovativi a caratterizzazione industriale, progetto che è importante continuare a
promuovere, anche nell’ottica del piano triennale 2016/2018.
Egli informa, altresì, che è prossima l’emanazione del bando regionale sui corsi di
laurea innovativi, mentre è attesa per il mese di maggio la nuova edizione del progetto
FutureInResearch.
Egli svolge, quindi, talune considerazioni in merito all’assegnazione della quota
residua premiale del FFO 2016, legata in massima parte ai risultati della VQR: i numeri
sono superiori alla previsione prudenziale di bilancio ed il miglioramento conseguito sulla
VQR ha consentito di ridurre l’entità del taglio rispetto alla quota dell’anno precedente;
sulla quota premiale non ha inciso positivamente l’indice relativo alle politiche di
reclutamento, per l’arco temporale 2011-2014 – in larga parte ciò dovuto al limitato
reclutamento attivato nel periodo di riferimento. I risultati analitici della VQR sono attesi a
breve e renderanno opportuna una attenta riflessione da parte delle Commissioni
interessate.
Il Senato Accademico prende nota.
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COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale fa presente che la propria comunicazione, avente ad oggetto
“Vademecum individuazione nuovo consigliere di amministrazione” - con la quale veniva
proposto, per il periodo 26.01-20.02.2017, il calendario delle procedure per la nomina del
componente interno del Consiglio di Amministrazione, per la categoria dei professori di II
fascia, per lo scorcio del triennio 2016/2018 – viene ritirata. Considerati gli impegni già in
essere del Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali della
Direzione Geneale, dette procedure slittano al mese di marzo p.v.
Il Senato Accademico prende nota.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
REGOLAMENTO “PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO E RICERCATORI
AI SENSI DEGLI ART. 18 E 24 DELLA L. N. 240/2010”

Entrano, alle ore 10,50, i senatori De Santis e Mavelli.
Il Rettore, dopo aver ricordato la delibera del Consiglio di Amministrazione del
16.12.2016 di approvazione “della riformulazione del Regolamento per la chiamata dei
professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 30.12.2010, n. 240, con le
modifiche approvate dal Senato Accademico nella riunione del 13.12.2016, previa:
ulteriore verifica, da parte della Commissione per l’adeguamento normativo, di concerto
con il Direttore responsabile della Direzione Risorse Umane, dott.ssa P. Rutigliani, in
relazione al profilo delle incompatibilità; integrazione delle norme transitorie e finali con la
precisazione per la quale il disposto di cui all’art. 4, comma 2, trovi applicazione,
limitatamente al Senato Accademico ed al Nucleo di Valutazione, successivamente alla
decadenza dei predetti Organi prevista per l’anno 2018”, apre il dibattito sul seguente
estratto dal verbale della suddetta Commissione, relativo alla riunione del 19.01.2017:
““Il giorno 19 del mese di gennaio dell’anno 2017, alle ore 15.00, nella Sala Senato del
Rettorato, si è riunita la Commissione per l'adeguamento normativo e per l'esame delle
problematiche relative all'applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti,
per discutere i seguenti punti iscritti all’Ordine del Giorno:
1) Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24
della L. n. 240 /2010;
2) Regolamento per il trasferimento di Ricercatori a tempo indeterminato presso
l’Università degli Studi “Aldo Moro”;
3) Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli
scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della L. n. 240/2010 e s.m.i.
Sono presenti, oltre al Coordinatore, Prof. Di Rienzo, i Professori R. Perrone, P. Dellino,
L. Angelini, P. Stefanì e G. Cascione, nonché i Sigg. M. Tarantini e F. Pertosa.
E’ altresì presente la Dott.ssa A. Serafino, che assume le funzioni di segretario
verbalizzante.
Sono assenti giustificati i Proff.ri R. Voza e G. Crescenzo, nonché la Dott.ssa A. Rinaldi, il
dott. G. De Santis ed il sig. R. Mennillo.
Partecipano alla riunione la Dott.ssa P. Rutigliani, Direttore responsabile della Direzione
Risorse Umane e il Dott. V. Procaccio.
1)

Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24
della L. n. 240/2010
Il Coordinatore comunica che il C.A., nella seduta del 16.12.2016, ha deliberato di
approvare le modifiche del Regolamento de quo con le modifiche approvate dal S.A. nella
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seduta del 13.12.2016, previa: 1) ulteriore valutazione, da parte di questa Commissione,
della parte relativa alle incompatibilità; 2) integrazione delle norme transitorie e finali, con
la precisazione che il disposto di cui all’art. 4 c. 2 trovi applicazione, limitatamente al S.A.
e al Nucleo di Valutazione, successivamente alla decadenza dei predetti Organi prevista
per l’anno 2018.
A seguito di un ampio dibattito, cui prendono parte tutti i componenti della Commissione,
in riferimento al punto n. 1, la Commissione, preliminarmente, esprime le proprie
perplessità riguardo all’estensione soggettiva delle incompatibilità ai componenti del S.A e
del Nucleo di Valutazione. Quanto al primo, ritenendo che, sebbene al S.A. nello Statuto
dell’Ateneo di Bari vengano attribuite competenze che concorrono alla definizione dei
criteri e delle procedure per l’espletamento del reclutamento del personale docente,
tuttavia tale possibilità risulta contemplata dalla Legge Gelmini ed è stata sottoposta, non
di meno, al vaglio del Ministero che l’ha ritenuta legittima pur in presenza di una norma
sulle incompatibilità, prevista dalla stessa Legge Gelmini, che viceversa non ha ritenuto di
estendere tali regole di incompatibilità anche all’organo del Senato; per altro, ove si
ritenesse che per ragioni di scelta politica tale incompatibilità la si voglia affermare
operante, non potrebbe trascurarsi che essa, per giurisprudenza già adottata nei confronti
di questo Ateneo, si dovrebbe ritenere estesa non solo ai familiari dei componenti
dell’organo ma anche a tali ultimi, di qui risultando necessario stabilire un preciso
momento in cui tale condizione di incompatibilità debba risultare esistente ed essere
riscontrata, non potendo certo essere, tale momento, quello della proposizione della
domanda concorsuale, che presuppone l’avvenuto espletamento di una importante parte
della procedura che esita nel reclutamento proprio, anche ad opera del Senato
Accademico.
Quanto al Nucleo di Valutazione, la Commissione ritiene invece che quest’ultimo non
costituisca un organo di indirizzo strategico, neanche si sensi delle valutazioni dell’ANAC,
e che pertanto un’estensione delle regole di incompatibilità anche per tale organo
risulterebbe eccessivamente rigorosa.
Fermo pertanto quando appena esposto, che induce la Commissione a rimettere al
Senato Accademico la valutazione sul mantenimento o meno di tali incompatibilità,
riguardo al punto n. 2, indicato sopra, la Commissione ritiene che, ove si addivenisse alla
scelta di introdurle, la condizione di incompatibilità, ancorché non stabilita né imposta
dalla legge, sia di carattere oggettivo e che pertanto risulterebbe inconferente differirne
l’applicabilità successivamente alla decadenza dei predetti Organi (S.A. e NVA)
attualmente in carica; scelta che, anzi, potrebbe essere interpretata, quanto meno per il
Senato Accademico, come preordinata ad evitare l’applicazione di tali regole nei riguardi
dei componenti attuali degli organi che possano essere intenzionati, avendone i titoli, a
concorrere a procedure di reclutamento. A tal fine, per evitare effetti pregiudizievoli
derivanti dalla introduzione di queste regole di incompatibilità, la Commissione ritiene di
dovere tenere conto di questo nella individuazione dell’esatto momento in cui tale
incompatibilità debba essere accertata ai sensi di quanto stabilito nell’art. 4, comma 2, del
Regolamento.
Dopo un’ampia riflessione sugli argomenti in parola, la Commissione propone di apportare
al testo del regolamento de quo le seguenti modifiche:
TESTO REVISIONATO DAL S.A.
TESTO REVISIONATO DALLA
COMMISSIONE
Regolamento per la chiamata dei
Regolamento per la chiamata dei
professori di ruolo e ricercatori ai sensi
professori di ruolo e ricercatori ai sensi
dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240” dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240”
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ART. 1
ART. 1
FINALITA’ E AMBITO DI
FINALITA’ E AMBITO DI
APPLICAZIONE
APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento, emanato in 1. Il presente Regolamento, emanato in
attuazione dell’art. 18 comma 1 della
attuazione dell’art. 18 comma 1 della
Legge 30.12.2010 n. 240, nel rispetto dei
Legge 30.12.2010 n. 240, nel rispetto dei
principi enunciati dalla Carta Europea dei
principi enunciati dalla Carta Europea dei
ricercatori e del Codice etico, disciplina la
ricercatori e del Codice etico, disciplina la
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ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE
ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE
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triennale del fabbisogno di personale e
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delle risorse ad esso assegnate, con il
documento
di
programmazione
documento
di
programmazione
integrata e con le proposte di copertura di
integrata e con le proposte di copertura di
posti tramite chiamata di professori di
posti tramite chiamata di professori di
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delibera, adottata a maggioranza assoluta
dei professori di prima fascia per la
dei professori di prima fascia per la
chiamata di professori di prima fascia, e dei
chiamata di professori di prima fascia, e dei
professori di prima e seconda fascia per la
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della Legge. n. 240/2010;
della Legge. n. 240/2010;
c) per chiamata nel ruolo di professore di
c) per chiamata nel ruolo di professore di
prima e seconda fascia all’esito di
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indeterminato, ai sensi e con le modalità
previste dall’art. 24 c. 6 della Legge
240/2010;
d) per chiamata di soggetti secondo le
procedure disciplinate dall’art. 1 comma 9
della Legge 230/2005, come modificato
dalla legge n. 1/2009 e integrato dall’art. 29
c. 7, della legge 240/2010.
2. La delibera di cui al comma 1 dovrà
necessariamente indicare gli standard
qualitativi previsti dalla vigente normativa
nonché
gli
ulteriori
elementi
di
qualificazione didattica e scientifica previsti
dal Dipartimento e ritenuti necessari per il
posto di cui viene proposta la chiamata.
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento
deve contenere l’indicazione:
a) della fascia per la quale viene
proposta la chiamata;
b) della sede di servizio;
c) del settore concorsuale ovvero uno dei
settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore;
d) dell’eventuale profilo, esclusivamente
tramite l’indicazione di uno o più settori
scientifico disciplinari;
e) delle specifiche funzioni che il
professore dovrà svolgere nonché i diritti e
doveri spettanti;
f) degli standard qualitativi e degli
ulteriori elementi di qualificazione di cui al
precedente comma 2, ivi compresa, laddove
prevista, l’attività clinica e assistenziale;
g) del trattamento economico proposto ai
sensi della normativa vigente, (art. 8 della
Legge n 240/2010) nonché le modalità di
copertura finanziaria; nel caso la copertura
finanziaria sia a totale carico di altri soggetti
pubblici e/o di soggetti privati, la delibera del
Consiglio di Dipartimento deve essere
accompagnata
da
una
proposta
di
convenzione stipulata ai sensi del comma 3
dell’art. 18 della Legge 240 del 2010 e s.m.i.;
h) delle modalità di chiamata, secondo
quanto previsto dal precedente comma 1 e nel
caso di svolgimento della procedura selettiva
di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo;
i) dell’eventuale numero massimo di
pubblicazioni che non potrà essere inferiore a
dieci;
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l) dell’eventuale accertamento delle
competenze linguistiche del candidato, anche
in relazione alle esigenze didattiche relative ai
corsi di studio in lingua straniera;
m) nel caso di posti per i quali sia
previsto lo svolgimento di attività assistenziale,
l’indicazione della struttura presso la quale tale
attività sarà svolta, nonché l’indicazione del
titolo di studio richiesto per lo svolgimento di
tale attività.
– TITOLO I –
CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA
SELETTIVA (art. 2, comma1, lett. a)
Art. 3
PROCEDURE DI SELEZIONE
1. Il bando di selezione, emanato dal Rettore,
è
pubblicato
sul
sito
istituzionale
dell’Ateneo e su quelli del MIUR e
dell’Unione Europea e il relativo Avviso in
Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
a) il numero dei posti e la relativa fascia;
b) la struttura presso la quale sarà
incardinato il candidato selezionato;
c) la sede di servizio;
d) il settore concorsuale ovvero uno dei
settori concorsuali ricompresi nel
medesimo macrosettore;
e) l’eventuale profilo, esclusivamente
tramite l’indicazione di uno o più
settori scientifico disciplinari;
f) le specifiche funzioni che il professore
dovrà svolgere nonché i diritti e doveri
spettanti;
g)
il
trattamento
economico
e
previdenziale;
h) le modalità di presentazione delle
domande
mediante
procedure
telematiche e il relativo termine che
non potrà essere inferiore a trenta
giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione del bando sul sito del
MIUR;
i) i requisiti soggettivi per l’ammissione
alla procedura;
j) l’eventuale numero massimo di
pubblicazioni da presentare che non
potrà essere inferiore a dieci;
k) i criteri generali di valutazione cui la
Commissione dovrà attenersi;
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l) l’eventuale indicazione della lingua
straniera ai fini dell’accertamento delle
competenze
linguistiche
del
candidato;
m) nel caso di posti per i quali sia
previsto lo svolgimento di attività
assistenziale, l’indicazione della
struttura presso la quale tale attività
sarà svolta, nonché l’indicazione del
titolo di studio richiesto per lo
svolgimento di tale attività.
n) il regime delle incompatibilità di cui
alla vigente normativa.

l) l’eventuale indicazione della lingua
straniera ai fini dell’accertamento delle
competenze
linguistiche
del
candidato;
m) nel caso di posti per i quali sia
previsto lo svolgimento di attività
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struttura presso la quale tale attività
sarà svolta, nonché l’indicazione del
titolo di studio richiesto per lo
svolgimento di tale attività.
n) il regime delle incompatibilità di cui
alla vigente normativa.

Art. 4
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Alle
selezioni
possono
partecipare:
a) coloro che abbiano conseguito
l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi
della normativa vigente (art. 16 della L. n.
240/2010) per il settore concorsuale ovvero
per uno dei settori concorsuali ricompresi nel
medesimo macrosettore e per le funzioni
oggetto del procedimento, ovvero per funzioni
superiori purché non già titolari delle
medesime funzioni superiori;
b) coloro che abbiano conseguito
l’idoneità, ai sensi della Legge n. 210/1998 e
per la fascia corrispondente a quella per la
quale è emanato il bando, limitatamente al
periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri
Atenei nella fascia corrispondente a quella per
la quale è emanato il bando;
d)
studiosi
stabilmente
impegnati
all’estero in attività di ricerca o insegnamento a
livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle
di corrispondenza definite dalla normativa
vigente.
2. Non
possono
partecipare
al
procedimento per la chiamata coloro
i
quali,
al
momento
della
presentazione
della
domanda,
abbiano un grado di parentela o
affinità, entro il quarto grado
compreso, ovvero un rapporto di
coniugio o di stabile convivenza con

Art. 4
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Alle selezioni possono partecipare:
a) coloro che abbiano conseguito
l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi
della normativa vigente (art. 16 della L. n.
240/2010) per il settore concorsuale ovvero
per uno dei settori concorsuali ricompresi nel
medesimo macrosettore e per le funzioni
oggetto del procedimento, ovvero per funzioni
superiori purché non già titolari delle
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l’idoneità, ai sensi della Legge n. 210/1998 e
per la fascia corrispondente a quella per la
quale è emanato il bando, limitatamente al
periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri
Atenei nella fascia corrispondente a quella per
la quale è emanato il bando;
d)
studiosi
stabilmente
impegnati
all’estero in attività di ricerca o insegnamento a
livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle
di corrispondenza definite dalla normativa
vigente.
2. Non
possono
partecipare
al
procedimento per la chiamata coloro i
quali, al momento della presentazione
della domanda formulazione della
richiesta di istituzione di nuovi posti
in organico di cui al precedente art.
2, comma 1, abbiano un grado di
parentela o affinità, entro il quarto
grado compreso, ovvero un rapporto di
coniugio o di stabile convivenza con
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effetti assimilabili a detto vincolo con
un
docente
professore
o
ricercatore
appartenente
al
Dipartimento che ha richiesto la
chiamata ovvero con il Rettore, con
il
Direttore
Generale
o
un
componente del
Consiglio
di
Amministrazione,
del
Senato
Accademico e del Nucleo di
Valutazione dell’Ateneo.
Art. 5
COMMISSIONE PER LA SELEZIONE
1. La selezione per la chiamata di professori
di ruolo e ricercatori assicura la
valutazione comparativa dei candidati e la
pubblicità degli atti ed è effettuata da
un’apposita Commissione, nominata dal
Rettore su indicazione del Dipartimento
che ha proposto la chiamata che delibera a
maggioranza dei professori di prima fascia
aventi diritto per la chiamata di professori
di prima fascia e a maggioranza dei
professori di prima e seconda fascia aventi
diritto per la chiamata di professori di
seconda fascia.
1.bis La Commissione svolge le proprie
funzioni nel rispetto dei principi di
legalità, trasparenza e imparzialità e di
valorizzazione dei meriti.
2. La Commissione è composta da tre
professori di ruolo di I fascia, di cui almeno
uno esterno all’Ateneo, o di ruolo
equivalente nel caso di docenti non
provenienti da Atenei nazionali non più di
uno appartenente ai ruoli dell’Ateneo I
componenti devono appartenere al settore
concorsuale previsto dal bando o anche, in
caso di indicazione del profilo, ai relativi
settori scientifico-disciplinari e devono
essere in possesso di una elevata
qualificazione scientifica comprovata sulla
base dei requisiti stabiliti per la
partecipazione, quale commissario, alle
procedure della Abilitazione Scientifica
Nazionale (A.S.N).
La
sussistenza
della
predetta
qualificazione scientifica dovrà essere
riscontrata, a seconda del settore
concorsuale
interessato,
verificando,
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3.

4.

5.

6.

all’atto della indicazione da parte del
Dipartimento, la presenza dei nominativi
dei commissari che si intendono proporre
nell’ultimo elenco disponibile dei candidati
commissari sorteggiabili ai fini della A.S.N.
per ciascun settore concorsuale. In
mancanza, sarà onere dell’aspirante
commissario sottoporre al Consiglio di
Dipartimento
idonea
documentazione
comprovante la sussistenza, al momento
della indicazione da parte del Dipartimento,
dei requisiti stabiliti dalla normativa relativa
alla formazione delle commissioni per
l’A.S.N.
Nel solo caso di commissari in servizio
presso Atenei o istituzioni scientifiche
straniere, questi devono possedere
comprovata
competenza
nell’area
disciplinare e un’adeguata conoscenza
della lingua italiana. La composizione della
Commissione deve garantire il rispetto
delle norme in materia di incompatibilità e
conflitto di interessi. Deve garantire il
rispetto delle quote di genere, ove
possibile.
Nel caso in cui, nell’ambito della propria
programmazione, il Dipartimento intenda
proporre la chiamata di posti di Professore
sia di I sia di II fascia nel medesimo settore
concorsuale
o
settore
scientifico
disciplinare,
può
nominare
una
Commissione unica che svolga le
procedure per entrambe le fasce.
Il decreto di nomina della Commissione
viene reso pubblico mediante l’affissione
all’Albo ufficiale dell’Università e pubblicato
sul sito web d’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione del decreto di
nomina della Commissione decorre il
termine perentorio di sette giorni per la
presentazione al Rettore, da parte dei
candidati,
di
eventuali
istanze
di
ricusazione dei commissari. Decorso tale
termine la Commissione può procedere al
proprio insediamento.
I componenti la Commissione in servizio
presso l’Ateneo non fruiscono di rimborsi
e/o compensi ad alcun titolo. I componenti
la Commissione esterni all’Ateneo possono
fruire esclusivamente di rimborso spese (e
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i relativi oneri sono a carico dei fondi del
Dipartimento richiedente la chiamata).
Dipartimento richiedente la chiamata).
7. Nella prima riunione la Commissione
7. Nella prima riunione la Commissione
elegge al proprio interno il Presidente ed il
Segretario, determina i criteri e le modalità
elegge al proprio interno il Presidente ed il
Segretario, determina i criteri e le modalità
di svolgimento della procedura. La
Commissione può avvalersi si avvale per
di svolgimento della procedura. La
Commissione può avvalersi si avvale per
l’espletamento dell’intera della procedura di
l’espletamento dell’intera procedura di
strumenti telematici di lavoro collegiale,
strumenti telematici di lavoro collegiale,
previa autorizzazione del Rettore.
previa autorizzazione del Rettore.
8. La Commissione deve concludere i lavori
8. La Commissione deve concludere i lavori
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina. Il Rettore
del decreto rettorale di nomina. Il Rettore
può prorogare il termine per la conclusione
può prorogare il termine per la conclusione
della procedura per comprovati ed
della procedura per comprovati ed
eccezionali motivi segnalati dal Presidente
della Commissione per una sola volta e per
eccezionali motivi segnalati dal Presidente
un massimo di 30 giorni. Nel caso in cui i
della Commissione per una sola volta e per
lavori non si siano conclusi entro il termine
un massimo di 30 giorni. Nel caso in cui i
lavori non si siano conclusi entro il termine
fissato il Rettore, con provvedimento
fissato il Rettore, con provvedimento
motivato, avvia le procedure per la
motivato, avvia le procedure per la
sostituzione dei componenti ai quali siano
sostituzione dei componenti ai quali siano
imputabili le cause del ritardo, stabilendo,
imputabili le cause del ritardo, stabilendo,
nel contempo un nuovo termine, non
nel contempo un nuovo termine, non
superiore a 60 giorni, per la conclusione
superiore a 60 giorni, per la conclusione
dei lavori.
dei lavori.
Art. 6
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO
Art. 6
DELLE SELEZIONI
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO
1. La Commissione:
DELLE SELEZIONI
1. La Commissione:
a)
accerta
preliminarmente
a)
accerta
preliminarmente l’ammissibilità alla selezione dei candidati sulla
l’ammissibilità alla selezione dei candidati sulla base dei requisiti previsti dal bando;
base dei requisiti previsti dal bando;
b) formula motivato giudizio valutando i
b) formula motivato giudizio valutando i candidati ammessi in relazione allo specifico
candidati ammessi in relazione allo specifico settore concorsuale e l’eventuale profilo
settore concorsuale e l’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di
definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari,
uno o più settori scientifico-disciplinari, secondo i criteri generali già previsti dal bando,
secondo i criteri generali già previsti dal bando, nonché gli ulteriori criteri e parametri
nonché gli ulteriori criteri e parametri predeterminati dalla stessa Commissione nel
predeterminati dalla stessa Commissione nel rispetto degli standard qualitativi previsti dalla
rispetto degli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente e degli ulteriori elementi
normativa vigente e degli ulteriori elementi indicati nel bando, tenendo conto: del
indicati nel bando, tenendo conto: del curriculum; dei titoli dichiarati; della produzione
curriculum; dei titoli dichiarati; della produzione scientifica complessivamente valutata in
scientifica complessivamente valutata in relazione all’originalità dei risultati raggiunti,
relazione all’originalità dei risultati raggiunti, alla relativa collocazione editoriale, alla
alla relativa collocazione editoriale, alla diffusione all’interno della comunità scientifica,
diffusione all’interno della comunità scientifica, al rigore metodologico espresso, alla coerenza
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al rigore metodologico espresso, alla coerenza
con il settore concorsuale o all’eventuale
settore scientifico-disciplinare previsto dal
bando, nonché alla continuità temporale; del
conseguimento di premi e riconoscimenti
nazionali e internazionali; dell’attività didattica
svolta come titolare di corsi ufficiali
nell’Università degli Studi di Bari e nelle altre
Università italiane o estere; di ulteriori attività
quali:
l’organizzazione,
direzione
e
coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli
stessi; partecipazione in qualità di relatori a
convegni
nazionali
e
internazionali;
coordinamento di iniziative in campo didattico
e scientifico, esperienze internazionali; attività
istituzionali, organizzative e, di servizio
all’Ateneo e di terza missione.
c) accerta l’adeguata conoscenza della
lingua straniera eventualmente indicata nel
bando.
La Commissione può richiedere ai
candidati lo svolgimento di una prova
didattica.
2. Al termine dei lavori, la Commissione
individua il candidato più qualificato per la
chiamata o, nel caso di più posti messi a
concorso, i candidati maggiormente
qualificati per la chiamata.
3. La regolarità formale degli atti è accertata
con decreto del Rettore entro trenta giorni
dalla consegna degli stessi da parte della
Commissione. Il decreto sarà reso pubblico
mediante affissione all’Albo ufficiale
dell’Ateneo
e
pubblicato
sul
sito
istituzionale dell’Ateneo. Nel caso di palesi
irregolarità o di vizi di forma, il Rettore
provvede a rinviare gli atti alla
Commissione,
assegnandole
contestualmente un termine perentorio per
la regolarizzazione.
4. Il Rettore può avvalersi di una
Commissione
istruttoria
per
l’accertamento della regolarità formale
degli atti di cui al comma precedente.

con il settore concorsuale o all’eventuale
settore scientifico-disciplinare previsto dal
bando, nonché alla continuità temporale; del
conseguimento di premi e riconoscimenti
nazionali e internazionali; dell’attività didattica
svolta come titolare di corsi ufficiali
nell’Università degli Studi di Bari e nelle altre
Università italiane o estere; di ulteriori attività
quali:
l’organizzazione,
direzione
e
coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli
stessi; partecipazione in qualità di relatori a
convegni
nazionali
e
internazionali;
coordinamento di iniziative in campo didattico
e scientifico, esperienze internazionali; attività
istituzionali, organizzative e, di servizio
all’Ateneo e di terza missione.
c) accerta l’adeguata conoscenza della
lingua straniera eventualmente indicata nel
bando.
La Commissione può richiedere ai
candidati lo svolgimento di una prova
didattica.
2. Al termine dei lavori, la Commissione
individua il candidato più qualificato per la
chiamata o, nel caso di più posti messi a
concorso, i candidati maggiormente
qualificati per la chiamata.
3. La regolarità formale degli atti è accertata
con decreto del Rettore entro trenta giorni
dalla consegna degli stessi da parte della
Commissione. Il decreto sarà reso pubblico
mediante affissione all’Albo ufficiale
dell’Ateneo
e
pubblicato
sul
sito
istituzionale dell’Ateneo. Nel caso di palesi
irregolarità o di vizi di forma, il Rettore
provvede a rinviare gli atti alla
Commissione,
assegnandole
contestualmente un termine perentorio per
la regolarizzazione.
4. Il Rettore può avvalersi di una
Commissione
istruttoria
per
l’accertamento della regolarità formale
degli atti di cui al comma precedente.

Art. 7
CHIAMATA
Art. 7
CHIAMATA
1. Entro 30 giorni dall’emanazione del decreto
1. Entro 30 giorni dall’emanazione del decreto
di approvazione degli atti, il Consiglio di
di approvazione degli atti, il Consiglio di
Dipartimento propone al Consiglio di
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Dipartimento propone al Consiglio di
Amministrazione, previo parere del Senato
Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico, la chiamata del candidato
Accademico, la chiamata del candidato
selezionato. La delibera di proposta di
selezionato. La delibera di proposta di
chiamata è adottata a maggioranza
chiamata è adottata a maggioranza
assoluta dei professori di prima fascia per
assoluta dei professori di prima fascia per
la chiamata di professori di prima fascia, e
la chiamata di professori di prima fascia, e
dei professori di prima e seconda fascia
dei professori di prima e seconda fascia
per la chiamata dei professori di seconda
per la chiamata dei professori di seconda
fascia.
fascia.
2. Nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento
2. Nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento
non adotti, nel termine sopra indicato,
non adotti, nel termine sopra indicato,
alcuna delibera, non potrà avanzare
alcuna delibera, non potrà avanzare
proposta di chiamata nei due anni
proposta di chiamata nei due anni
successivi per la medesima fascia e per il
successivi per la medesima fascia e per il
medesimo
settore
concorsuale
o
medesimo
settore
concorsuale
o
scientifico-disciplinare, se previsto, per i
scientifico-disciplinare, se previsto, per i
quali si è svolta la procedura.
quali si è svolta la procedura.
3. A seguito di approvazione della chiamata
3. A seguito di approvazione della chiamata
da parte del Consiglio di Amministrazione,
da parte del Consiglio di Amministrazione,
il Rettore emana il provvedimento di
il Rettore emana il provvedimento di
nomina.
4. In caso di rinuncia o decadenza del/i
nomina.
4. In caso di rinuncia o decadenza del/i
candidato/i proposto/i per la chiamata, il
candidato/i proposto/i per la chiamata, il
Rettore, con proprio provvedimento,
Rettore, con proprio provvedimento,
reinsedia la Commissione, assegnandole
reinsedia la Commissione, assegnandole
un termine non superiore a 60 giorni per la
un termine non superiore a 60 giorni per la
eventuale formulazione di una ulteriore
eventuale formulazione di una ulteriore
proposta per la chiamata, qualora alla
proposta per la chiamata, qualora alla
procedura
abbiano
partecipato
più
procedura
abbiano
partecipato
più
candidati.
candidati.
- TITOLO II CHIAMATA ALL’ESITO DI
- TITOLO II PROCEDURA VALUTATIVA
CHIAMATA ALL’ESITO DI
ex art.2, comma 1, lett. b, c
PROCEDURA VALUTATIVA
Art. 8
ex art.2, comma 1, lett. b, c
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA
Art. 8
PROCEDURA
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA
DI CUI ALL’ART. 2, comma 1, lett. b
PROCEDURA
DI CUI ALL’ART. 2, comma 1, lett. b
1. I ricercatori a tempo determinato di cui
1. I ricercatori a tempo determinato di cui
all’art. 24, c.3 lettera b) della Legge
all’art. 24, c.3 lettera b) della Legge
n.240/2010, in servizio presso l’Ateneo di
n.240/2010, in servizio presso l’Ateneo di
Bari, che abbiano conseguito l’abilitazione
Bari, che abbiano conseguito l’abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di
scientifica nazionale alle funzioni di
seconda fascia, sono valutati nel terzo
seconda fascia, sono valutati nel terzo
anno di contratto ai fini della chiamata nel
anno di contratto ai fini della chiamata nel
ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 2,
ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 2,
lettera b) del presente regolamento.
lettera b) del presente regolamento.
2. Nell’ambio delle risorse disponibili per la
2. Nell’ambio delle risorse disponibili per la
programmazione,
il
Consiglio
di
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programmazione,
il
Consiglio
di
Dipartimento delibera, a maggioranza
Dipartimento delibera, a maggioranza
assoluta dei professori di prima e seconda
fascia, di sottoporre il titolare del contratto
assoluta dei professori di prima e seconda
fascia, di sottoporre il titolare del contratto
alla valutazione ai fini della chiamata nel
alla valutazione ai fini della chiamata nel
ruolo dei Professori di seconda fascia. La
ruolo dei Professori di seconda fascia. La
delibera del Dipartimento è approvata dal
delibera del Dipartimento è approvata dal
Consiglio di Amministrazione, previo
Consiglio di Amministrazione, previo
parere del Senato Accademico.
parere del Senato Accademico.
3. La procedura valutativa, cui sarà data
3. La procedura valutativa, cui sarà data
pubblicità sul sito istituzionale dell’Ateneo,
pubblicità sul sito istituzionale dell’Ateneo,
è effettuata da una Commissione, proposta
è effettuata da una Commissione, proposta
dal Consiglio di Dipartimento e nominata
dal Consiglio di Dipartimento e nominata
con decreto del Rettore nel rispetto dei
con decreto del Rettore nel rispetto dei
criteri e secondo le modalità previste
criteri e secondo le modalità previste
dall’art. 5 del presente Regolamento. La
dall’art. 5 del presente Regolamento. La
valutazione si svolge in conformità agli
valutazione si svolge in conformità agli
standard qualitativi riconosciuti a livello
standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale e secondo le modalità
internazionale e secondo le modalità
disciplinate dall’art. 6 del presente
disciplinate dall’art. 6 del presente
Regolamento.
Regolamento.
4. Al termine dei lavori la Commissione
4. Al termine dei lavori la Commissione
formula un giudizio complessivo che
formula un giudizio complessivo che
trasmette al Rettore, per l’approvazione
trasmette al Rettore, per l’approvazione
degli atti. In caso di esito positivo della
degli atti. In caso di esito positivo della
valutazione, alla scadenza del contratto si
valutazione, alla scadenza del contratto si
procederà alla chiamata del titolare con
procederà alla chiamata del titolare con
delibera assunta dal Consiglio di
delibera assunta dal Consiglio di
Dipartimento a maggioranza assoluta dei
Dipartimento a maggioranza assoluta dei
professori di prima e seconda fascia e
professori di prima e seconda fascia e
successivamente con decreto del Rettore
successivamente con decreto del Rettore
si procederà alla nomina in ruolo.
si procederà alla nomina in ruolo.
Art. 9
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA
Art. 9
PROCEDURA DI CHIAMATA DI CUI
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA
ALL’ART. 2, comma 1, lett.c
PROCEDURA DI CHIAMATA DI CUI
ALL’ART. 2, comma 1, lett.c
1. Alla procedura di chiamata di cui all’art. 2
1. Alla procedura di chiamata di cui all’art. 2
lett. c del presente Regolamento possono
lett. c del presente Regolamento possono
partecipare tutti i ricercatori a tempo
partecipare tutti i ricercatori a tempo
indeterminato in servizio presso l’Ateneo
indeterminato in servizio presso l’Ateneo
che abbiano conseguito l’abilitazione
che abbiano conseguito l’abilitazione
scientifica nazionale per il settore
scientifica nazionale per il settore
concorsuale o il settore scientifico
concorsuale o il settore scientifico
disciplinare oggetto della procedura; alle
disciplinare oggetto della procedura; alle
procedure relative ai posti di prima fascia
procedure relative ai posti di prima fascia
possono partecipare tutti i professori di
possono partecipare tutti i professori di
seconda fascia o i ricercatori a tempo
seconda fascia o i ricercatori a tempo
indeterminato in servizio presso l’Ateneo,
indeterminato in servizio presso l’Ateneo,
che abbiano conseguito l’abilitazione
che abbiano conseguito l’abilitazione
scientifica nazionale per il settore
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scientifica nazionale per il settore
concorsuale o il settore scientifico
disciplinare oggetto della procedura.
2. Per la pubblicazione del bando, la nomina
della Commissione, i criteri e le modalità di
svolgimento delle procedure e la chiamata
del candidato più qualificato, si applicano,
salvo quanto diversamente disposto al
comma 3 del presente articolo, le norme di
cui agli articoli 3,4,5, 6 e 7 del presente
Regolamento.
3. a) Il termine di presentazione delle domande
è di 15 giorni. E’ facoltà del Dipartimento che
propone la chiamata individuare ulteriori
elementi di qualificazione didattica, scientifica,
ove prevista assistenziale, ritenuti necessari
per il posto di cui viene chiesta la copertura;
b) Il termine perentorio per la ricusazione
dei commissari è di 5 giorni dalla pubblicazione
della commissione sul sito istituzionale
dell'Ateneo.
c) La commissione deve concludere i lavori
entro 30 giorni dalla data di scadenza del
termine fissato per la ricusazione di cui al
comma precedente. Il Rettore può prorogare il
termine per la conclusione della procedura per
comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal
Presidente della Commissione per una sola
volta e per un massimo di 15 giorni. Nel caso
in cui i lavori non si siano conclusi entro il
termine fissato, il Rettore, con provvedimento
motivato avvia le procedure per la sostituzione
dei componenti ai quali siano imputabili le
cause del ritardo, stabilendo, nel contempo un
nuovo tempo, non superiore a 20 giorni per la
conclusione del lavori.
Art. 10
INCOMPATIBILITA E OBBLIGHI DI
DIMISSIONI
Per le deliberazioni concernenti le proposte di
bandi relativi alla istituzione dei nuovi posti in
organico richiamate al precedente art. 2, il
diritto di voto non può essere esercitato dai
titolari di abilitazione limitatamente alla
istituzione dei posti relativi alla fascia per la
quale l’abilitazione è stata conseguita.
È fatto obbligo ai Commissari nominati ai sensi
del precedente art. 5, di astenersi dalla
procedura nel caso in cui, dopo avere preso
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concorsuale o il settore scientifico
disciplinare oggetto della procedura.
2. Per la pubblicazione del bando, la nomina
della Commissione, i criteri e le modalità di
svolgimento delle procedure e la chiamata
del candidato più qualificato, si applicano,
salvo quanto diversamente disposto al
comma 3 del presente articolo, le norme di
cui agli articoli 3,4,5, 6 e 7 del presente
Regolamento.
3. a) Il termine di presentazione delle domande
è di 15 giorni. E’ facoltà del Dipartimento che
propone la chiamata individuare ulteriori
elementi di qualificazione didattica, scientifica,
ove prevista assistenziale, ritenuti necessari
per il posto di cui viene chiesta la copertura;
b) Il termine perentorio per la ricusazione
dei commissari è di 5 giorni dalla
pubblicazione della commissione sul sito
istituzionale dell'Ateneo.
c) La commissione deve concludere i lavori
entro 30 giorni dalla data di scadenza del
termine fissato per la ricusazione di cui al
comma precedente. Il Rettore può prorogare il
termine per la conclusione della procedura per
comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal
Presidente della Commissione per una sola
volta e per un massimo di 15 giorni. Nel caso
in cui i lavori non si siano conclusi entro il
termine fissato, il Rettore, con provvedimento
motivato avvia le procedure per la sostituzione
dei componenti ai quali siano imputabili le
cause del ritardo, stabilendo, nel contempo un
nuovo tempo, non superiore a 20 giorni per la
conclusione del lavori.
Art. 10
INCOMPATIBILITA E OBBLIGHI DI
DIMISSIONI
Per le deliberazioni concernenti le proposte di
bandi relativi alla istituzione dei nuovi posti in
organico richiamate al precedente art. 2, il
diritto di voto non può essere esercitato dai
titolari di abilitazione limitatamente alla
istituzione dei posti relativi alla fascia per la
quale l’abilitazione è stata conseguita.
È fatto obbligo ai Commissari nominati ai sensi
del precedente art. 5, di astenersi dalla
procedura nel caso in cui, dopo avere preso
visione dei nominativi dei candidati e dei titoli
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visione dei nominativi dei candidati e dei titoli
scientifici prodotti ai fini della procedura, risulti
che taluno dei candidati presenti una
produzione scientifica in cui oltre la metà dei
lavori sui quali dovrà essere effettuata la
valutazione, risulti svolta in comune con uno o
più commissari; in tal caso si procederà alla
sostituzione del commissario astenutosi
nell’osservanza di quanto disposto dall’art. 5
del presente regolamento. Il commissario che
ha o ha avuto con uno o più candidati
abituali rapporti personali, di formazione o
di collaborazione e/o di costante e continua
collaborazione scientifica, ha l’obbligo di
dimettersi immediatamente dopo aver
preso visione dell’elenco dei candidati,
dandone comunicazione formale al Rettore.
In tal caso, il Rettore nomina il sostituto già
designato dal Consiglio di Dipartimento
interessato o, in mancanza, ne invita il
Direttore a convocare, senza indugio,
l’organo per la designazione.

scientifici prodotti ai fini della procedura, risulti
che taluno dei candidati presenti una
produzione scientifica in cui oltre la metà dei
lavori sui quali dovrà essere effettuata la
valutazione, risulti svolta in comune con uno o
più commissari; in tal caso si procederà alla
sostituzione del commissario astenutosi
nell’osservanza di quanto disposto dall’art. 5
del presente regolamento. Il commissario
che ha o ha avuto con uno o più candidati
una costante e continuativa collaborazione
scientifica
e/o
professionale
abituali
rapporti personali, di formazione o di
collaborazione e/o di costante e continua
collaborazione scientifica, ha l’obbligo di
dimettersi immediatamente dopo aver
preso visione dell’elenco dei candidati,
dandone immediata comunicazione formale
al Rettore. In tal caso, il Rettore nomina il
sostituto già designato dal Consiglio di
Dipartimento interessato o, in mancanza,
ne invita il Direttore a convocare, senza
indugio, l’organo per la designazione.

NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 11
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 11
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 29
c. 4 della legge 240/2010, coloro che 3. In conformità a quanto previsto dall’art. 29
abbiano conseguito l’idoneità per i ruoli di
c. 4 della legge 240/2010, coloro che
professore associato e di professore
abbiano conseguito l’idoneità per i ruoli di
ordinario all’esito di procedure di
professore associato e di professore
valutazione comparativa, ai sensi delle
ordinario all’esito di procedure di
disposizioni di cui alla Legge n. 210/1998 e
valutazione comparativa, ai sensi delle
s.m.i., limitatamente al periodo di durata di
disposizioni di cui alla Legge n. 210/1998 e
tale idoneità, possono essere destinatari di
s.m.i., limitatamente al periodo di durata di
tale idoneità, possono essere destinatari di
chiamata
diretta
sulla
base
delle
disposizioni di cui alla predetta legge
chiamata
diretta
sulla
base
delle
n.210/1998.
disposizioni di cui alla predetta legge
2. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei
n.210/1998.
professori, di cui all’art. 18 della predetta 4. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei
legge n. 240/2010, l’idoneità conseguita ai
professori, di cui all’art. 18 della predetta
sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 è
legge n. 240/2010, l’idoneità conseguita ai
equiparata all’abilitazione limitatamente al
sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 è
periodo di durata della stessa di cui all’art.
equiparata all’abilitazione limitatamente al
2 comma 1 lett. g) della medesima legge e
periodo di durata della stessa di cui all’art.
s.m.i.
2 comma 1 lett. g) della medesima legge e
s.m.i.
Art. 12
Art. 12
1. Il presente Regolamento, emanato con
decreto del Rettore, è pubblicato nel 1. Il presente Regolamento, emanato con
Bollettino di Ateneo e sul sito web
decreto del Rettore, è pubblicato nel
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dell’Ateneo; entra in vigore il giorno
Bollettino di Ateneo e sul sito web
successivo alla pubblicazione nel Bollettino
dell’Ateneo; entra in vigore il giorno
di Ateneo.
successivo alla pubblicazione nel Bollettino
di Ateneo.
2. Per tutto quanto non espressamente
previsto nel presente Regolamento trovano 2. Per tutto quanto non espressamente
applicazione le vigenti disposizioni di legge
previsto nel presente Regolamento trovano
e regolamentari.
applicazione le vigenti disposizioni di legge
e regolamentari.

OMISSIS
Il Segretario Verbalizzante
F. to Dott.ssa Anna Serafino

Il Coordinatore
F.to Prof. Massimo Di Rienzo””

Il Rettore, quindi, fa distribuire ai presenti un apposito documento recante talune
proposte di modifica al suddetto testo regolamentare revisionato dalla Commissione (che
si allega al presente verbale con il n. 2), che passa ad illustrare nel dettaglio.
A causa di un improrogabile e concomitante impegno, si allontana, alle ore 11,05, il
Rettore ed assume le funzioni di Presidente il prof. Francesco Altomare.
Entrano, alla medesima ora, la prof.ssa Serio ed il dott. Dell’Atti Luca.
Si svolge, quindi, sull’argomento un ampio ed approfondito dibattito, incentrato, in
primis, sul regime delle incompatibilità ai fini della partecipazione alle procedure di
chiamata, nei profili relativi sia alla tipologia di Organi cui eventualmente estenderlo, oltre
quelli (Rettore e Consiglio di Amministrazione) legislativamente previsti, sia al momento in
cui dette incompatibilità insorgono.
Entra, alle ore 11,20, il prof. Vittorio Dell’Atti.
Viene, altresì, approfondito il profilo delle incompatibilità dei commissari, di cui
all’art. 10 del testo regolamentare in esame, esprimendo taluni senatori qualche
perplessità in merito, considerata l’incertezza interpretativa delle espressioni “il
commissario che ha o ha avuto …” e “costante e continuativa collaborazione scientifica
e/o professionale”. In particolare la prof.ssa Trojano sottolinea l’opportunità che i
componenti delle Commissioni di selezione siano tutti esterni, da individuarsi per
sorteggio tra i docenti candidabili.
Rientra, alle ore 11,40, il Rettore che riassume la Presidenza.
Al termine del dibattito, il Rettore 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.

x

6.

SERIO G.

x

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.

x

14.

ANGELINI L.

x

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

A

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi
degli artt. 18 e 24 della Legge 30.12.2010, n. 240, di cui al D.R. n.
2468 del 06.07.2015;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16.12.2016 di
approvazione “della riformulazione del Regolamento per la
chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della
Legge 30.12.2010, n. 240, con le modifiche approvate dal Senato
Accademico nella riunione del 13.12.2016, previa: ulteriore
verifica,

da

parte

della

Commissione

per

l’adeguamento

normativo, di concerto con il Direttore responsabile della Direzione
Risorse Umane, dott.ssa P. Rutigliani, in relazione al profilo delle
incompatibilità; integrazione delle norme transitorie e finali con la
precisazione per la quale il disposto di cui all’art. 4, comma 2, trovi
applicazione, limitatamente al Senato Accademico ed al Nucleo di
Valutazione, successivamente alla decadenza dei predetti Organi
prevista per l’anno 2018;
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VISTO

il verbale della Commissione de qua, relativo alla riunione del
19.01.2017;

SENTITO

il dibattito,
DELIBERA

di approvare, per quanto di competenza, la nuova formulazione del Regolamento per la
chiamata dei professori di ruolo, ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. n. 240/2010, come di
seguito riportata:
Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e
24 della Legge del 30.12.2010 n. 240”
ART. 1
FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei
ricercatori e del Codice etico, disciplina la procedura di chiamata dei professori di
prima e seconda fascia ai sensi degli artt.18 e 24 della Legge n. 240 del 2010 e s.m.i.
ART. 2
ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE
7. In coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle
risorse ad esso assegnate, con il documento di programmazione integrata e con
le proposte di copertura di posti tramite chiamata di professori di prima e seconda
fascia ivi rappresentate, ciascun Dipartimento con deliberazione adottata a
maggioranza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, formula
richiesta di istituzione dei relativi nuovi posti in organico con contestuale
individuazione dei settori concorsuali e/o scientifico disciplinari dei medesimi. Con
delibera, adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la
chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per
la chiamata di professori di seconda fascia, decide sulle modalità con cui procedere
alla chiamata, e segnatamente se:
a) per chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia all’esito di
procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 c. 1 della Legge 240/2010;
b) per chiamata nel ruolo di professore associato all’esito di procedura valutativa di
ricercatori a tempo determinato ai sensi e con le modalità previste dall’art. 24 c. 5
della Legge. n. 240/2010;
c) per chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia all’esito di
procedura valutativa di professori di ruolo di seconda fascia e di ricercatori a tempo
indeterminato, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 24 c. 6 della Legge
240/2010;
d) per chiamata di soggetti secondo le procedure disciplinate dall’art. 1 comma 9
della Legge 230/2005, come modificato dalla legge n. 1/2009 e integrato dall’art. 29
c. 7, della legge 240/2010.
8. La delibera di cui al comma 1 dovrà necessariamente indicare gli standard qualitativi
previsti dalla vigente normativa nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica
e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene
proposta la chiamata.
9. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere l’indicazione:
a) della fascia per la quale viene proposta la chiamata;
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b) della sede di servizio;
c) del settore concorsuale ovvero uno dei settori concorsuali ricompresi nel
medesimo macrosettore;
d) dell’eventuale profilo, esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori
scientifico disciplinari;
e) delle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché i diritti e doveri
spettanti;
f) degli standard qualitativi e degli ulteriori elementi di qualificazione di cui al
precedente comma 2, ivi compresa, laddove prevista, l’attività clinica e assistenziale;
g) del trattamento economico proposto ai sensi della normativa vigente, (art. 8
della Legge n 240/2010) nonché le modalità di copertura finanziaria; nel caso la
copertura finanziaria sia a totale carico di altri soggetti pubblici e/o di soggetti privati, la
delibera del Consiglio di Dipartimento deve essere accompagnata da una proposta di
convenzione stipulata ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della Legge 240 del 2010 e
s.m.i.;
h) delle modalità di chiamata, secondo quanto previsto dal precedente comma 1 e
nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1 lett. a) del presente
articolo;
i) dell’eventuale numero massimo di pubblicazioni che non potrà essere inferiore a
dieci;
l) dell’eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche
in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera;
m) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale,
l’indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l’indicazione
del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.
– TITOLO I –
CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (art. 2, comma1, lett. a)
Art. 3
PROCEDURE DI SELEZIONE
3. Il bando di selezione, emanato dal Rettore, è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ateneo e su quelli del MIUR e dell’Unione Europea e il relativo Avviso in
Gazzetta Ufficiale.
4. Il bando deve contenere:
a) il numero dei posti e la relativa fascia;
b) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
c) la sede di servizio;
d) il settore concorsuale ovvero uno dei settori concorsuali ricompresi nel
medesimo macrosettore;
e) l’eventuale profilo, esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori
scientifico disciplinari;
f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché i diritti e doveri
spettanti;
g) il trattamento economico e previdenziale;
h) le modalità di presentazione delle domande mediante procedure telematiche e il
relativo termine che non potrà essere inferiore a trenta giorni consecutivi dalla
data di pubblicazione del bando sul sito del MIUR;
i) i requisiti soggettivi per l’ammissione alla procedura;
j) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare che non potrà essere
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inferiore a dieci;
k) i criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
l) l’eventuale indicazione della lingua straniera ai fini dell’accertamento delle
competenze linguistiche del candidato;
m) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale,
l’indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché
l’indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.
n) il regime delle incompatibilità di cui alla vigente normativa.
Art. 4
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
2. Alle selezioni possono partecipare:
a) coloro che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi della
normativa vigente per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità, ai sensi della Legge n. 210/1998 e per
la fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, limitatamente al
periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella
per la quale è emanato il bando;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a
livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza definite dalla normativa vigente.
4. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento
della formulazione della richiesta di istituzione di nuovi posti in organico di cui
al precedente art. 2, comma 1, abbiano un grado di parentela o affinità, entro il
quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio o di stabile convivenza con
effetti assimilabili a detto vincolo con un professore o ricercatore appartenente al
Dipartimento che ha richiesto la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 5
COMMISSIONE PER LA SELEZIONE
9. La selezione per la chiamata di professori di ruolo assicura la valutazione
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti ed è effettuata da un’apposita
Commissione, nominata dal Rettore su indicazione del Dipartimento che ha proposto
la chiamata che delibera a maggioranza dei professori di prima fascia aventi diritto
per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza dei professori di prima
e seconda fascia aventi diritto per la chiamata di professori di seconda fascia.
1.bis La Commissione svolge le proprie funzioni nel rispetto dei principi di legalità,
trasparenza e imparzialità e di valorizzazione dei meriti.
10. La Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più di
uno appartenente ai ruoli dell’Ateneo I componenti devono appartenere al settore
concorsuale previsto dal bando o anche, in caso di indicazione del profilo, ai relativi
settori scientifico-disciplinari e devono essere in possesso di una elevata
qualificazione scientifica comprovata sulla base dei requisiti stabiliti per la
partecipazione, quale commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica
Nazionale (A.S.N).
La sussistenza della predetta qualificazione scientifica dovrà essere riscontrata, a
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seconda del settore concorsuale interessato, verificando, all’atto della indicazione da
parte del Dipartimento, la presenza dei nominativi dei commissari che si intendono
proporre nell’ultimo elenco disponibile dei candidati commissari sorteggiabili ai fini
della A.S.N. per ciascun settore concorsuale. In mancanza, sarà onere dell’aspirante
commissario sottoporre al Consiglio di Dipartimento idonea documentazione
comprovante la sussistenza, al momento della indicazione da parte del Dipartimento,
dei requisiti stabiliti dalla normativa relativa alla formazione delle commissioni per
l’A.S.N.
Nel solo caso di commissari in servizio presso Atenei o istituzioni scientifiche
straniere, questi devono possedere comprovata competenza nell’area disciplinare e
un’adeguata conoscenza della lingua italiana. La composizione della Commissione
deve garantire il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di
interessi e, ove possibile, il rispetto delle quote di genere.
11. Nel caso in cui, nell’ambito della propria programmazione, il Dipartimento intenda
proporre la chiamata di posti di Professore sia di I sia di II fascia nel medesimo
settore concorsuale o settore scientifico disciplinare, può nominare una Commissione
unica che svolga le procedure per entrambe le fasce.
12. Il decreto di nomina della Commissione viene reso pubblico mediante l’affissione
all’Albo ufficiale dell’Università e pubblicato sul sito web d’Ateneo.
13. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorre il
termine perentorio di sette giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine la
Commissione può procedere al proprio insediamento.
14. I componenti la Commissione in servizio presso l’Ateneo non fruiscono di rimborsi
e/o compensi ad alcun titolo. I componenti la Commissione esterni all’Ateneo
possono fruire esclusivamente di rimborso spese (e i relativi oneri sono a carico dei
fondi del Dipartimento richiedente la chiamata).
15. Nella prima riunione la Commissione elegge al proprio interno il Presidente ed il
Segretario, determina i criteri e le modalità di svolgimento della procedura. La
Commissione si avvale per l’espletamento della procedura di strumenti telematici di
lavoro collegiale.
16. La Commissione deve concludere i lavori entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione
della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della
Commissione per una sola volta e per un massimo di 30 giorni. Nel caso in cui i
lavori non si siano conclusi entro il termine fissato il Rettore, con provvedimento
motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti ai quali siano
imputabili le cause del ritardo, stabilendo, nel contempo un nuovo termine, non
superiore a 60 giorni, per la conclusione dei lavori.
Art. 6
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE SELEZIONI
5. La Commissione:
a) accerta preliminarmente l’ammissibilità alla selezione dei candidati sulla base
dei requisiti previsti dal bando;
b) formula motivato giudizio valutando i candidati ammessi in relazione allo
specifico settore concorsuale e l’eventuale profilo definito esclusivamente tramite
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, secondo i criteri generali già
previsti dal bando, nonché gli ulteriori criteri e parametri predeterminati dalla stessa
Commissione nel rispetto degli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente e
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degli ulteriori elementi indicati nel bando, tenendo conto: del curriculum; dei titoli
dichiarati; della produzione scientifica complessivamente valutata in relazione
all’originalità dei risultati raggiunti, alla relativa collocazione editoriale, alla diffusione
all’interno della comunità scientifica, al rigore metodologico espresso, alla coerenza con
il settore concorsuale o all’eventuale settore scientifico-disciplinare previsto dal bando,
nonché alla continuità temporale; del conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali
e internazionali; dell’attività didattica svolta come titolare di corsi ufficiali nell’Università
degli Studi di Bari e nelle altre Università italiane o estere; di ulteriori attività quali:
l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; partecipazione in qualità di relatori a
convegni nazionali e internazionali; coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico, esperienze internazionali; attività istituzionali, organizzative e, di servizio
all’Ateneo e di terza missione.
c) accerta l’adeguata conoscenza della lingua straniera eventualmente indicata nel
bando.
La Commissione può richiedere ai candidati lo svolgimento di una prova
didattica.
6. Al termine dei lavori, la Commissione individua il candidato più qualificato per la
chiamata o, nel caso di più posti messi a concorso, i candidati maggiormente
qualificati per la chiamata.
7. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto del Rettore entro trenta giorni
dalla consegna degli stessi da parte della Commissione. Il decreto sarà reso pubblico
mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo e pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ateneo. Nel caso di palesi irregolarità o di vizi di forma, il Rettore provvede a
rinviare gli atti alla Commissione, assegnandole contestualmente un termine
perentorio per la regolarizzazione.
8. Il Rettore può avvalersi di una Commissione istruttoria per l’accertamento della
regolarità formale degli atti di cui al comma precedente.

5.

6.

7.
8.

Art. 7
CHIAMATA
Entro 30 giorni dall’emanazione del decreto di approvazione degli atti, il Consiglio di
Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico, la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta di
chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la
chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per
la chiamata dei professori di seconda fascia.
Nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento non adotti, nel termine sopra indicato,
alcuna delibera, non potrà avanzare proposta di chiamata nei due anni successivi per
la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare,
se previsto, per i quali si è svolta la procedura.
A seguito di approvazione della chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione,
il Rettore emana il provvedimento di nomina.
In caso di rinuncia o decadenza del/i candidato/i proposto/i per la chiamata, il
Rettore, con proprio provvedimento, reinsedia la Commissione, assegnandole un
termine non superiore a 60 giorni per la eventuale formulazione di una ulteriore
proposta per la chiamata, qualora alla procedura abbiano partecipato più candidati.
- TITOLO II CHIAMATA ALL’ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA
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ex art.2, comma 1, lett. b, c

5.

6.

7.

8.

Art. 8
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
DI CUI ALL’ART. 2, comma 1, lett. b
I ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, c.3 lettera b) della Legge
n.240/2010, in servizio presso l’Ateneo di Bari, che abbiano conseguito l’abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di seconda fascia, sono valutati nel terzo anno di
contratto ai fini della chiamata nel ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 2, lettera
b) del presente regolamento.
Nell’ambio delle risorse disponibili per la programmazione, il Consiglio di
Dipartimento delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda
fascia, di sottoporre il titolare del contratto alla valutazione ai fini della chiamata nel
ruolo dei Professori di seconda fascia. La delibera del Dipartimento è approvata dal
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
La procedura valutativa, cui sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ateneo, è
effettuata da una Commissione, proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata
con decreto del Rettore nel rispetto dei criteri e secondo le modalità previste dall’art.
5 del presente Regolamento. La valutazione si svolge in conformità agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale e secondo le modalità disciplinate
dall’art. 6 del presente Regolamento.
Al termine dei lavori la Commissione formula un giudizio complessivo che trasmette
al Rettore, per l’approvazione degli atti. In caso di esito positivo della valutazione, alla
scadenza del contratto si procederà alla chiamata del titolare con delibera assunta
dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima e
seconda fascia e successivamente con decreto del Rettore si procederà alla nomina
in ruolo.

Art. 9
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA DI CUI
ALL’ART. 2, comma 1, lett.c
3. Alla procedura di chiamata di cui all’art. 2 lett. c del presente Regolamento possono
partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo che
abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale o il
settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; alle procedure relative ai posti
di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia o i ricercatori a
tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo, che abbiano conseguito
l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale o il settore scientifico
disciplinare oggetto della procedura.
4. Per la pubblicazione del bando, la nomina della Commissione, i criteri e le modalità di
svolgimento delle procedure e la chiamata del candidato più qualificato, si applicano,
salvo quanto diversamente disposto al comma 3 del presente articolo, le norme di cui
agli articoli 3,4,5, 6 e 7 del presente Regolamento.
3. a) Il termine di presentazione delle domande è di 15 giorni. E’ facoltà del Dipartimento
che propone la chiamata individuare ulteriori elementi di qualificazione didattica,
scientifica, ove prevista assistenziale, ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la
copertura;
b) Il termine perentorio per la ricusazione dei commissari è di 5 giorni dalla
pubblicazione della commissione sul sito istituzionale dell'Ateneo.
c) La commissione deve concludere i lavori entro 30 giorni dalla data di scadenza del
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termine fissato per la ricusazione di cui al comma precedente. Il Rettore può prorogare il
termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi
segnalati dal Presidente della Commissione per una sola volta e per un massimo di 15
giorni. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con
provvedimento motivato avvia le procedure per la sostituzione dei componenti ai quali
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo, nel contempo un nuovo tempo, non
superiore a 20 giorni per la conclusione del lavori.
Art. 10
INCOMPATIBILITA E OBBLIGHI DI DIMISSIONI
Per le deliberazioni concernenti le proposte di bandi relativi alla istituzione dei nuovi
posti in organico richiamate al precedente art. 2, il diritto di voto non può essere
esercitato dai titolari di abilitazione limitatamente alla istituzione dei posti relativi alla
fascia per la quale l’abilitazione è stata conseguita.
Il commissario che ha o ha avuto con uno o più candidati una costante e
continuativa collaborazione scientifica e/o professionale ha l’obbligo di dimettersi
dopo aver preso visione dell’elenco dei candidati, dandone immediata
comunicazione formale al Rettore. In tal caso, il Rettore nomina il sostituto già
designato dal Consiglio di Dipartimento interessato o, in mancanza, ne invita il
Direttore a convocare, senza indugio, l’organo per la designazione.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 11
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 29 c. 4 della legge 240/2010, coloro che
abbiano conseguito l’idoneità per i ruoli di professore associato e di professore
ordinario all’esito di procedure di valutazione comparativa, ai sensi delle
disposizioni di cui alla Legge n. 210/1998 e s.m.i., limitatamente al periodo di
durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata diretta sulla base
delle disposizioni di cui alla predetta legge n.210/1998.
2. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori, di cui all’art. 18 della predetta
legge n. 240/2010, l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210
è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui
all’art. 2 comma 1 lett. g) della medesima legge e s.m.i.
Art. 12
3. Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, è pubblicato nel
Bollettino di Ateneo e sul sito web dell’Ateneo; entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nel Bollettino di Ateneo.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano
applicazione le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
REGOLAMENTI:
−

“SULLA

VALUTAZIONE

STIPENDIALI

TRIENNALI

FINALIZZATA
AI

ALL’ATTRIBUZIONE

PROFESSORI

E

DEGLI

RICERCATORI

A

SCATTI
TEMPO

INDETERMINATO, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 14 DELLA LEGGE
240/2010”
−

“PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI
RETRIBUITI A PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO PIENO”

Il Rettore propone di rinviare l’esame degli argomenti in oggetto ad una prossima
riunione.
Il Senato Accademico approva.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 2017/2019 CONTENENTE IL
PIANO INTEGRATO 2017/2019: PARERE – AGGIORNAMENTO DEL “SISTEMA DI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI BARI, GENNAIO 2017” EX D.LGS. N. 150/2009, ART. 7, C.1

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione a firma del Direttore Generale:
““Come noto, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della
Ricerca (ANVUR) ha inviato all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro la propria
valutazione sul Piano Integrato 2016-2018 adottato dall’Università il 28 gennaio 2016.
La prima stesura del Documento di Programmazione Integrata, è stata elaborata a
seguito dell’emanazione delle “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della
Performance delle università statali e degli enti pubblici di ricerca italiani”.
E’ stata focalizzata l’attenzione su:
− l’integrazione della valutazione delle attività amministrative con i processi valutativi
relativi alla Didattica, Ricerca e Terza Missione;
− la semplificazione degli adempimenti extra normativi stabiliti dalle delibere CIVIT;
− la previsione di un unico documento di programmazione denominato “Piano Integrato”,
da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, che ricomprende nella forma e nei
contenuti il Piano della Performance ai sensi del D.lgs. 150/2009, il Piano Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) ai sensi del D.lgs. 33/2013 e il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi della L. 190/2012.
Nel mese di ottobre 2016 sono state effettuate integrazioni e modifiche a obiettivi e
indicatori a seguito del monitoraggio effettuato alla data del 30/06/2016.
Infine, è stato integrato il medesimo documento con la Sezione II – Piano Triennale
(ex DM 635/2016). Quest’ultimo adempimento si è concluso il 20 dicembre 2016 con
l’invio dei Progetti al MIUR.
Nonostante siano stati notevoli gli sforzi compiuti nell’anno che si è appena
concluso l’Amministrazione può essere orgogliosa di vantare di un giudizio estremamente
positivo, che annovera alcuni aspetti tra le migliori pratiche degli Atenei italiani e super
partes da parte dell’ANVUR, in quanto “Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca”.
Le best practice emerse sono le seguenti:
− Obiettivi assegnati anche al personale docente sui processi AQ
− Approccio misto alla valutazione
− Correlazione tra programmazione strategica ed operativa
− Indagine sul livello di soddisfazione dell’utenza sui servizi erogati con pubblicazione
on line dei risultati.
Per la programmazione 2017-2019, l’aggiornamento ha riguardato tutto il
documento, eccetto la Sezione II rimasta invariata rispetto alla sua adozione del 20
dicembre u.s.:
• sono stati aggiornati la “Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli
stakeholder” e l’”Analisi di contesto”;
• la Sezione I è stata aggiornata in relazione agli indicatori strategici. Sono stati presi in
considerazione gli indicatori già presenti nel precedente DPI, gli indicatori AVA, gli
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indicatori PRO.3, gli indicatori FFO, gli indicatori Censis e Sole 24 ore. Tuttavia, data
la numerosità degli stessi sono identificati quelli palesemente ridondanti dando priorità
a quelli AVA e FFO attribuiti agli ambiti e agli obiettivi strategici. Si precisa che si sta
procedendo alla individuazione dei valori target da associare agli indicatori prescelti e
che gli indicatori selezionati già previsti da fonti ufficiali (PRO3, FFO, Sole 24 ore,
Repubblica-Censis, Anvur-AVA, etc.) non saranno calcolati con dati provvisori di fonte
interna, ma estratti direttamente dalle relative banche dati con i riferimenti temporali e
le specifiche tecniche e metodologiche precisate dal Ministero, dall’ANVUR e dalle
testate giornalistiche.
• La Sezione relativa alle Politiche della Qualità è stata aggiornata tenendo conto dei
nuovi indicatori AVA, delle osservazioni dell’Anvur e dell’individuazione di indicatori e
target per l’anno in corso.
• Il Piano Integrato è reso coerente con l’adottando Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance nell’ottica del miglioramento del modello di
performance management adottato dall’università. Per l’aggiornamento dei contenuti
si è tenuto conto della programmazione dello scorso anno, dell’analisi contenuta nel
documento di feedback sul Piano Integrato 2016-2018 trasmesso dall’Anvur in data
23/12/2016 e, in generale del processo di miglioramento continuo. Gli obiettivi
operativi sono stati formulati tenendo conto della programmazione Triennale Miur,
dell’efficientamento dei servizi e dell’integrazione con gli ambiti di Trasparenza e
Prevenzione della corruzione. Si precisa che è stato aggiornato il PTPCT sulla base
della recente normativa in materia.
Il presente documento è trasmesso al Consiglio di Amministrazione per
l’approvazione. Si provvederà, infine, all’assolvimento degli obblighi di comunicazione
prescritti dalla normativa vigente nonché alla pubblicazione sul sito web istituzionale.””
Con successiva nota a firma del Direttore Generale, viene, inoltre, rappresentato
quanto segue:
““In concomitanza con l’elaborazione del Documento di Programmazione Integrata
2017 è stato elaborato un nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
che si pone nell’ottica del miglioramento del modello di performance management
adottato dall’università. Le esigenze di un intervento modificativo sono emerse:
− dal monitoraggio sull’applicazione del modello a tre anni dalla sua prima attuazione
(ciclo della performance 2014);
− dall’analisi interna sulla sostenibilità ed efficacia del modello applicato al nuovo
assetto organizzativo;
− dagli esiti del monitoraggio del Nucleo sul funzionamento complessivo dcl Sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni;
− dall’analisi contenuta nel documento di feedback sul Piano Integrato 2016-20 18
trasmesso dall’Anvur in data 23/12/2016.
Il documento in oggetto è stato trasmesso al Nucleo e sarà trasmesso
successivamente al prossimo Consiglio di Amministrazione per l’approvazione. Si
provvederà, infine, all’assolvimento degli obblighi di comunicazione prescritti dalla
normativa vigente nonché alla pubblicazione sul sito web istituzionale.””
Il Rettore, quindi, invita il Direttore Generale a voler relazionare in merito.
Il Direttore Generale illustra i principali contenuti della bozza del documento di
programmazione integrata 2017/2019 – già posto a disposizione dei presenti ed allegato
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con il n. 3 al presente verbale -, che verrà ulteriormente affinato prima della trasmissione
ufficiale entro la scadenza del 31 c.m., soffermandosi sugli elementi di novità e
sull’importanza che tale documento programmatorio riveste anche in preparazione della
visita ANVUR del prossimo anno.
Segue un ampio dibattito, nel corso del quale vengono espresse congratulazioni per
gli sforzi compiuti e per il rilevante feedback positivo già riscontrato dall’ANVUR.
Vengono, inoltre, chiesti ulteriori chiarimenti – che il Direttore Generale puntualmente
fornisce - per quanto riguarda la possibilità, nell’avviato nuovo modello organizzativo, che
nell’ambito delle U.O. dipartimentali più numerose possano essere previsti livelli di
responsabilità subordinata, anche a beneficio del raggiungimento degli obiettivi (Scarascia
Mugnozza), nonché segnalata la necessità di prestare attenzione ai profili della logistica e
della sicurezza, facendo emergere l’impegno di questa Amministrazione nel raggiungere
gli standard (Dellino), così come alle raccomandazioni formulate dal Nucleo di
Valutazione rispetto al Sistema di misurazione e valutazione della Performance 2017.
Si allontana, alle ore 12,10, il prof. Stefanì.
Al termine del dibattito, il Rettore 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.

5.

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

x

6.

SERIO G.

x

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.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
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VISTO

il D.Lgs. n. 150/2009;

VISTA

la Legge 06.11.2012, n.190 e s.m.i.;

VISTO

il D.M. n. 30.01.2013, n. 47 e s.m.i.;

VISTO

il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.;

VISTA

la delibera n. 103 del 20.07.2015 per l’adozione delle “Linee Guida
per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle
Università statali italiane emanate nel luglio 2015”;

VISTO

il Piano Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 72 del
11.09.2013 ed aggiornato dall’A.N.AC. con determinazione n. 12
del 28.10.2015;

VISTO

il Piano Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 831 del
03.08.2016;

VISTE

le determinazioni e orientamenti A.N.AC.;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

VISTO

il

Documento

di

Programmazione

integrata

2016-2018,

integrata

2017-2019,

contenente il Piano integrato 2016-2018;
VISTO

il

Documento

di

Programmazione

contenente il Piano integrato 2017-2019, portato all’attenzione
dell’odierno Consesso;
TENUTO CONTO

di quanto emerso nel corso del dibattito sul nuovo Sistema di
misurazione e valutazione della performance e sul Documento di
Programmazione integrata 2017-2019,
DELIBERA

di esprimere parere favorevole sul Documento di Programmazione integrata 2017-2019,
contenente il Piano integrato 2017-2019 e sul “Sistema di misurazione e valutazione della
performance dell’Università degli Studi di Bari, Gennaio 2017” ex D.Lgs. n. 150/2009, art.
7, comma 1, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di apportare le
modifiche/integrazioni che si riterranno opportune.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
ELEZIONI SUPPLETIVE AREA SCIENTIFICO – DISCIPLINARE N. 10 SENATO
ACCADEMICO – SCORCIO TRIENNIO ACCADEMICO 2015/2018

Rientra il prof. Stefanì.
Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dal Gruppo di lavoro
permanente per la gestione dei processi elettorali della Direzione Generale:
““Il Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali fa presente
che a seguito delle dimissioni presentate dal prof. Raffaele Ruggiero quale
rappresentante dell’Area scientifico–disciplinare n. 10 – Scienze dell’antichità, filologicheletterarie e storiche-artistiche, per la componente dei Ricercatori, in seno al Senato
Accademico si rende necessario procedere ad elezioni suppletive.
In ordine ai tempi tecnici occorrenti per l’espletamento della procedura “de qua”,
considerato che le elezioni suppletive comportano la ripetizione di tutte le fasi della
procedura elettorale prevista per l’elezione della componente in parola nel Senato
Accademico, si propone il seguente crono programma:
− 25.01.2017 emanazione bando
− 07.02. ore 12,00 termine ultimo per svolgimento assemblea indetta dal Decano per
individuare candidatura.
− 07.02. ore 14,00 termine per trasmissione candidatura ad ufficio elettorale a cura del
Decano;
− 08.02 pubblicazione candidature riscontrata regolare e pubblicazione delle
determinazione assunte dalla CEC per la propaganda elettorale
− 08.02. pubblicazione elenchi delle liste elettorali e convocazione del corpo elettorale
− 13.02. insediamento seggio e votazione in un'unica giornata (ore 9,00-17,00)
A seguire operazioni di scrutinio.””
Egli, quindi, 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.

x

6.

SERIO G.

x

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.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

A

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento elettorale, di cui al D.R. n. 3798 del 31.10.2015;

CONDIVISA

la proposta di crono programma sottoposta dal Gruppo di lavoro
permanente per la gestione dei processi elettorali,
DELIBERA

che le elezioni suppletive del Senato Accademico per l’Area Scientifico disciplinare n. 10 –
Scienze dell’antichità, filologiche- letterarie e storiche-artistiche, per la componente dei
Ricercatori, per lo scorcio di triennio accademico 2015-2018, si svolgano il giorno 13
febbraio 2017, secondo le modalità in premessa riportate.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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ANTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 18) DELL'ODG.

Il Rettore propone l'anticipazione della trattazione dell'argomento inscritto al punto
18 dell'o.d.g. concernente:
RICHIESTA AUDIZIONE XXXXXXXXXX – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI
CONFRONTI XXXXXXXX
Il Senato Accademico, unanime, approva.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
RICHIESTA AUDIZIONE XXXXXXXXX – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI
CONFRONTI XXXXXXX

Il Rettore
*
**
OMISSIS
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
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**
***
****
*****
OMISSIS
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
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*****
OMISSIS
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
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***
****
*****
OMISSIS
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
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*
**
***
****
*****
OMISSIS
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
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****
*****
OMISSIS
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
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**
***
****
*****
OMISSIS
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
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*****
OMISSIS
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****

Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

2.

DELLINO P.

3.

A

N.

COMPONENTI

P

x

18.

STELLA A.

x

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.

x

6.

SERIO G.

x

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.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

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

della

relazione

predisposta

dalla

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX;
PRESO ATTO

dell’art. 16 del R.D.L. n. 1071 del 20.06.1935, convertito nella L. n.
78 del 02.06.1936;

PRESO ATTO

dell’estratto del verbale del Consiglio di Scuola di Medicina del
13.12.2016;

PRESO ATTO

del

parere

del

Garante

degli

Studenti

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
TENUTO CONTO

della

nota

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX, ha richiesto l’audizione nella prossima seduta del
Senato Accademico;
PRESO ATTO

della relazione predisposta dalla Direzione Generale;

TENUTO CONTO

di quanto in essa contenuto;

PRESO ATTO

che

questo

Consesso,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX;
SENTITA

XXXXXXXXXXXXXXXx,

TENUTO CONTO

di quanto emerso nel corso del dibattito,
DELIBERA

-

di applicare la sanzione disciplinare della sospensione temporanea dall’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, per
la durata di un anno solare a decorrere da questa stessa data, 24.01.2017, con la
conseguente perdita delle sessioni di esame, ricadenti nello stesso periodo.
La comunicazione relativa all’irrogazione della sanzione sarà notificata alla
XXXXXXX, agli Uffici amministrativi dell’Ateneo che gestiscono la carriera della
studentessa per le relative annotazioni, al MIUR, al CINECA.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROGRAMMAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE – PUNTI ORGANICO
2016: ADEMPIMENTI

Entrano, alle ore 14,15, il Delegato del Rettore alla programmazione, investimento e
valorizzazione del capitale umano, prof. P. Logroscino ed il Responsabile della Sezione
Personale docente della Direzione Risorse Umane, dott. V. Procaccio.
Il Rettore, dopo aver ricordato quanto deliberato da questo Consesso e dal
Consiglio di Amministrazione sull’argomento e, da ultimo, la delibera consiliare del
16.12.2016 in ordine alla trasmissione “ai Direttori di Dipartimento, per il tramite della
Direzione Risorse Umane, del verbale della Commissione di Consiglio a composizione
paritetica CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale
umano, relativo alla riunione del 12.12.2016”, nonché delle “risultanze dell’ipotesi di
riparto delle risorse tra i Dipartimenti di cui ad apposito prospetto per verificarne la
coerenza rispetto alle scelte programmatorie già espresse dagli stessi, rappresentandone
le conclusioni, entro il 20.01.2017, alla Commissione di Consiglio a composizione
paritetica CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale
umano, per favorire il processo di armonizzazione e per le successive determinazioni di
competenza degli Organi di Governo”, invita il prof. Logroscino a voler relazionare in
merito.
Il prof. Logroscino illustra nel dettaglio i lavori della suddetta Commissione, riunitasi
in data 23.01.2017, precisando che:
−

“la Commissione ha preso atto che tutti i Dipartimenti hanno provveduto a
trasmettere le proprie “conclusioni” relative alla coerenza della propria
programmazione con l’ipotesi di riparto di utilizzo dei punti organico disponibili per il
2016. Taluni hanno riconosciuto coerenza piena o parziale; di questi solo alcuni
hanno tuttavia richiesto l’assegnazione di posti aggiuntivi o la trasformazione di
posti (quanto alla fascia). Altri hanno invece sottolineato ambiti di scostamento. I
Dipartimenti che hanno visto una riduzione delle attribuzioni rispetto al primo
prospetto hanno, infine, chiesto integrazioni volte al ripristino della situazione
precedente che, diffusa, aveva invero creato attese;

−

la Commissione ha preso atto che per soddisfare tutte le richieste occorrerebbero
dai 2,6 ai 2,9 punti organico.

−

il C.d.A. del 16.12.2016/p.2 ha deliberato di accogliere la proposta del Rettore in
ordine alla riduzione per l’anno 2016 dal 25% al 20% della percentuale di risorse
destinate al “Fondo di investimento strategico”; ciò proprio al fine di consentire, la
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rimodulazione della predetta manovra, un ulteriore momento distributivo, nella
misura del 5%, secondo criteri da definirsi successivamente. Ha precisato, altresì,
che tale 5% - equivale (con arrotondamento per eccesso) a 1,20 punti organico.
−

la Commissione ha preso dunque atto della insufficienza delle risorse disponibili
rispetto alle richieste e della conseguente necessità di individuare criteri scelta.

−

Dopo ampio e articolato dibattito, la Commissione ha proposto di raggruppare le
richieste in categorie omogenee, assegnando a queste ultime un ordine di priorità.
Dall’analisi delle medesime emergono 4 categorie che la Commissione propone di
classificare e ordinare così come al seguente elenco:
a) Richieste di ripristino (anche parziale) rispetto ai primi dati di riparto resi noti
nella riunione del SA del 16.12.2016: valore in punti organico 0,7;
b) Richieste di trasformazione posti per adeguamento alla programmazione
originaria: valore in punti organico 0,4;
c) Richieste di trasformazione posti per adeguamento alla programmazione così
come solo da ultimo precisata: valore in punti organico 0,2;
d) Richieste aggiuntive: (d.1) per ampliamento della soddisfazione delle esigenze
manifestate nella programmazione originaria o (d.2) per modifica ampliativa
della programmazione originariamente presentata: valore in punti organico
(0,8/1 + 0,5);

−

la Commissione dunque ha proposto di accogliere le richieste raggruppate nelle
categorie a) e b), per le quali risultano disponibili risorse sufficienti. Quanto alle
richieste della categoria sub c) si osserva l’impossibilità di soddisfarle tutte e
dunque la Commissione ritiene di rimettere agli Organi di governo le valutazioni in
merito. A tali fini segnala che uno dei due Dipartimenti richiedenti ha ottenuto, assai
di recente, l’assegnazione di un posto di professore ordinario e che l’altro, ancor
più di recente, ha invece subito il trasferimento di due professori del medesimo
SSD ad altra sede universitaria.

−

la Commissione ha ritenuto opportuno segnalare che ogni assegnazione implica
comunque imputazione a carico del Dipartimento assegnatario e, inoltre, che le
risultanze di debiti e crediti costituiscono riparto computato nella assegnazioni
successive.”
Il prospetto riepilogativo “Ipotesi di riparto delle risorse tra i Dipartimenti” già

distribuito ai presenti viene allegato con il n. 4 al presente verbale.
All’illustrazione del prof. Logroscino segue un ampio dibattito, nel corso del quale
vengono, in generale, espresse talune perplessità sul modus operandi della Commissione
che, per la prima volta, introduce una modalità di ragionamento nuova, fondata su
categorie, cui il prof. Logroscino replica facendo presente che l’impostazione “per
categorie” rinviene dalla lettura delle richieste dipartimentali; i proff. Crescenzo e
Notarnicola chiedono ulteriori chiarimenti, in particolare il prof. Notarnicola in merito
all’ultima colonna del distribuito prospetto, rubricato “richiesta in punti organico”; il prof.
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Angelini critica l’inquadramento della richiesta del Dipartimento interateneo di Fisica nella
categoria “trasformazione per modificazione”, ritenendo, invece trattarsi di una “richiesta
di trasformazione per adeguamento alla programmazione come da ultimo precisata”
richiamando, all’uopo, le delibere dipartimentali in materia; egli, peraltro, con riferimento
alla surriportata espressione “… uno dei due Dipartimenti richiedenti ha ottenuto, assai di
recente, l’assegnazione di un posto di professore ordinario” sottolinea che solo la
coincidenza ha voluto che l’assegnazione del posto di professore di I fascia, per il SSD
FIS/07 risultasse ultima, trattandosi invece di P.O. datati; il Dipartimento di Fisica, inoltre,
si colloca al primo posto per misura dei “resti” e anche con distanza doppia rispetto al
secondo. La senatrice Marozzi sottolinea l’importanza, ai fini del riparto delle risorse, di
privilegiare

il

sostenimento

dell’offerta formativa;

il

prof.

Logroscino

condivide

l’orientamento inteso a superare l’attuale meccanismo algoritmico di riparto, sottolineando
il pregio della scelta dei Dipartimenti di area medica di valutare le esigenze per “sistema”,
che sebbene non premiata in questa circostanza, poiché non consentito dall’algoritmo in
uso, rappresenta un sicuro spunto di riflessione per la sua revisione; la prof.ssa Serio
ringrazia il Magnifico Rettore per aver favorito il compimento di detto processo di riparto, a
sostegno di esigenze indispensabili, rinnovando il suggerimento, in sede di rivisitazione
dell’algoritmo, a privilegiare dati quali, ad esempio, il numero di studenti o l’essenzialità di
taluni corsi di studio, anche tenendo conto delle istanze provenienti dal territorio (così
anche Stella).
La senatrice Tarantini rappresenta quanto segue:
““Gli interventi che mi hanno preceduto hanno centrato il punto cardine della
discussione di ieri nel Consiglio degli Studenti, chiamato a dare parere all'attivazione di
nuovi corsi di studio ma che ha promosso anche una riflessione sui corsi in disattivazione.
La programmazione del nostro Ateneo dovrebbe garantire la vitalità dei corsi di studio,
molto spesso costretti a chiudere per mancanza di docenza di riferimento ma con valide
qualità formative e ottimo inquadramento professionale post laurea. Altresì ritengo di
dover nuovamente sottolineare come la Scuola di Medicina, presenta una problematica
aggiuntiva legata alle Scuole di Specializzazione. Nel caso di mancanza assoluta di
docenza per alcuni settori si rischia di sfavorire alcune scuole e dunque si attua una
ripercussione anche sulla formazione post laurea e sulla qualita dell'assistenza che il
nostro territorio offre. Auspichiamo pertanto in una programmazione strategica d'Ateneo
nei prossimi anni che miri a salvaguardare l'intera offerta formativa"”
Il prof. Crescenzo, rispetto all’eventuale scelta tra la richiesta del Dipartimento
interuniversitario di Fisica ovvero del Di.S.S.P.A., si dichiara favorevole a sostenere la
richiesta del Di.S.S.P.A., che ha perso due docenti fondamentali; a sostegno della
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richiesta del Di.S.S.P.A. si pronuncerebbe anche il prof. Scarascia Mugnozza, come
rappresentante della Macroarea cui detto Dipartimento afferisce.
Segue un ulteriore breve dibattito in ordine all’opportunità di accogliere, al momento,
le sole richieste raggruppate nelle categorie a) e b), conservando il residuo di P.O., anche
a titolo prudenziale.
Al termine del dibattito, il Rettore pone, quindi, in votazione la proposta di accogliere
le sole richieste dei Dipartimenti “che implicano un minore impiego di punti organico”, “di
ripristino rispetto a primi dati diffusi negli Organi di Governo” e “di allineamento con la
propria originaria programmazione”, di cui al succitato prospetto, assegnando, di
conseguenza, i rispettivi posti di I e II fascia, da bandire con le procedure ex art. 24,
comma 6 della Legge n. 240/2010.
Escono, alle ore 15,25, il prof. Logroscino ed il dott. Procaccio.
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.

x

6.

SERIO G.

x

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.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

A

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Chiede ed ottiene la parola il prof. Angelini, il quale dichiara che non prenderà parte
alla votazione.
Il Senato Accademico, con il voto contrario del sig. Poliseno e l’astensione dei
senatori Crescenzo, Fiorentino e Corriero,
VISTA

la Legge n. 240/2010 e s.m.i.;

VISTO

il D.Lgs. n. 49/2012 e s.m.i.;
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VISTO

il D.M. n. 552 del 06.07.2016 “Criteri di ripartizione del Fondo di
Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2016” e le allegate
Tabelle di assegnazione;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16.12.2016 di
trasmissione “ai Direttori di Dipartimento, per il tramite della
Direzione Risorse Umane, del verbale della Commissione di
Consiglio

a

composizione

paritetica

CdA/SA

per

la

programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale
umano, relativo alla riunione del 12.12.2016”, nonché delle
“risultanze dell’ipotesi di riparto delle risorse tra i Dipartimenti di
cui al succitato prospetto per verificarne la coerenza rispetto alle
scelte

programmatorie

già

espresse

dagli

stessi,

rappresentandone le conclusioni, entro il 20.01.2017, alla
Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per
la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale
umano, per favorire il processo di armonizzazione e per le
successive determinazioni di competenza degli Organi di
Governo”;
PRESO ATTO

dei lavori della Commissione di Consiglio a composizione
paritetica CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e
l’investimento in capitale umano, riunitasi in data 23.01.2017;

UDITA

l’illustrazione

da

parte

del

Delegato

del

Rettore

alla

programmazione, investimento e valorizzazione del capitale
umano, prof. P. Logroscino, anche in merito alle delibere e alle
note pervenute dai singoli Dipartimenti, così come alla Tabella
riepilogativa – Ipotesi di riparto delle risorse tra i Dipartimenti;
SENTITO

il dibattito,
DELIBERA

−

di accogliere :
•

le richieste che implicano un minore impiego di punti organico: Dipartimenti di
Informatica e Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture comparate (LELIA);

•

le richieste di ripristino rispetto a primi dati diffusi negli Organi di Governo:
Dipartimenti di Scienze politiche, Scienze della Formazione, Psicologia,
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Comunicazione; Economia, Management e Diritto dell'Impresa; Scienze AgroAmbientali e Territoriali;
•

le richieste di allineamento con la propria originaria programmazione, giacché
le

ipotesi

di

assegnazione

risultano

incompatibili

con

la

medesima

programmazione annuale (2016): Dipartimento di Giurisprudenza, Jonico in
Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società ,ambiente, culture;
Studi Umanistici (DISUM); Scienze Biomediche ed Oncologia umana;
−

di assegnare, pertanto, i relativi posti di professori di I e II fascia ai Dipartimenti di
seguito indicati:

Dipartimento

Assegnazione Posto I
fascia – procedura Art.
24, co. 6, L. 240/2010

Assegnazione Posto II
fascia – procedura Art.
24, co. 6, L. 240/2010

Biologia

1

1

Bioscienze, biotecnologie
e biofarmaceutica

1

2

Chimica

2

1

Dell’emergenza e dei
trapianti di organi (DETO)

0

2

Farmacia - Scienze del
Farmaco

1

2

Interateneo di Fisica

1

1

Giurisprudenza

4

0

Informatica

2

0

Interdisciplinare di
Medicina (DIM)

1

1

Jonico in Sistemi
Giuridici ed Economici
del Mediterraneo:
societa', ambiente,
culture

3

0

Lettere Lingue Arti.
Italianistica e culture

0

4
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comparate (LELIA)
Matematica

1

1

Medicina veterinaria

1

1

Scienze Agro-Ambientali
e Territoriali

0

2

Scienze Biomediche e
Oncologia Umana

0

4

Scienze del suolo, della
pianta e degli alimenti
(Di.S.S.P.A.)

1

2

Scienze della
Formazione, Psicologia,
Comunicazione

1

3

Scienze della terra e
geoambientali

1

1

Scienze economiche e
metodi matematici

1

2

Scienze mediche di base,
neuroscienze e organi di
senso

0

1

Scienze politiche

2

2

Economia, Management
e Diritto dell'Impresa

2

1

Studi Umanistici
(DISUM)

1

3

Tot posti

27

37

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
XXXXXXX: PROBLEMATICHE INERENTI CONTRATTI STIPULATI IN QUALITÀ DI
ASSEGNISTA DI RICERCA

A causa di un improrogabile e concomitante impegno, si allontana, alle ore 15,25, il
Rettore e assume le funzioni di Presidente il prof. Francesco Altomare.
Si allontana il prof. V. Dell’Atti.
Il Presidente sottopone all’attenzione dei presenti la seguente relazione predisposta
dalla Direzione Risorse Umane:
““La Direzione Risorse Umane —Sezione Personale Docente, ricorda che il Senato
Accademico, nella seduta del 28/11/2016, in merito alle problematiche inerenti ai contratti
stipulati dalla XXXXXX, in qualità di XXXXXXX, ha deliberato di rimettere ad un’apposita
Commissione, composta dai senatori XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
l’approfondimento della succitata problematica, sottoponendo gli esiti all’attenzione di
questo Consesso.

La succitata Direzione riferisce, altresì, che la suindicata Commissione, riunitasi in
data
19/01/2017,
essendo
venuta
a
conoscenza
che
ci
sarebbe
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx, successivamente all’acquisizione della
summenzionata XXXXXXX.””
Si allontana, alle ore 15,30, il Direttore Generale ed assume le funzioni di Segretario
il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani.
Dopo i chiarimenti forniti dal XXXXXX in merito alla problematica de qua, il
Presidente invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

1.

URICCHIO A.F.

2.

DELLINO P.

3.
4.

P

A

N.

COMPONENTI

P

x

18.

STELLA A.

x

x

19.

CRESCENZO G.

x

PERRONE R.

x

20.

DE NATALE F.

x

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

21.

STEFANI’ P.

x

5.

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

x

6.

SERIO G.

x

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.

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F. (Presidente)

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

x

A

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera di rinviare ogni determinazione in
merito all’argomento in oggetto, per l’approfondimento della problematica richiesto dalla
Commissione all’uopo nominata.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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Il Presidente informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 6) all'ordine
del giorno dell'odierna riunione, deve intendersi modificato come segue:
NULLA OSTA INSEGNAMENTI FUORI SEDE
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DIREZIONE RISORSE UMANE
NULLA OSTA INSEGNAMENTI FUORI SEDE

Rientra, alle ore 15,35, il Direttore Generale che riassume le funzioni di Segretario
verbalizzante.
Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale docente:
““L’ufficio riferisce che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, cui afferisce
la sottoelencata docente, 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 della stessa individuata:
Cognome
nome

e

DE
FELICE
Annunziata

Qualifica

Ricercatore
confermato

SSD

SECSP/01

Consiglio di
Dipartimento
Seduta

Insegnamento

Corso di Studio

Sede universitaria

28/06/2016

Economia politica
e del no profit (9
cfu - 60 ore)

Corso di Studio in
Scienze del Servizio
sociale e del no profit
del Dipartimento di
Giurisprudenza

Università LUMSA Roma

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.””
Egli, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

1.

URICCHIO A.F.

2.

DELLINO P.

3.
4.

P

A

N.

COMPONENTI

P

x

18.

STELLA A.

x

x

19.

CRESCENZO G.

x

PERRONE R.

x

20.

DE NATALE F.

x

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

21.

STEFANI’ P.

x

5.

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

x

6.

SERIO G.

x

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.

27.

TARANTINI M.
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VOZA R.

x
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PERTOSA F.

x
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x

29.
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ALTOMARE F. (Presidente)
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Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la legge 18/03/1958, n. 311;

VISTO

il D.P.R. 11/07/1980, n. 382;

VISTA

la legge 19/11/1990, n. 341;

VISTA

la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento in questione
nella citata riunione;

ACCERTATO

che sono state osservate le condizioni di cui al “Regolamento per
la concessione dei nulla osta per supplenze di insegnamento fuori
sede”,

approvato

da

questo

Consesso

nella

seduta

del

25/11/2008,
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla concessione del nulla osta per lo svolgimento
dell’insegnamento fuori sede, come di seguito riportato, per l’Anno Accademico 2016/17:
Cognome e
nome

DE FELICE
Annunziata

Qualifica

Ricercatore
confermato

SSD

SECSP/01

Consiglio di
Dipartimento
Seduta

28/06/2016

Insegnamento

Economia politica
e del no profit (9
cfu - 60 ore)
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Corso di Studio
Corso di Studio in
Scienze del Servizio
sociale e del no profit
del Dipartimento di
Giurisprudenza

Sede universitaria

Università LUMSA
– Roma – sede di
Taranto

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 24.01.2017/p.6A
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 24.01.2017/p.6B
DIREZIONE RISORSE UMANE
NULLA OSTA INSEGNAMENTI FUORI SEDE

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale docente:
““L’ufficio riferisce che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione, cui afferisce il sottoelencato docente, 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 dello stesso
individuata:
Cognome e
nome

MININNI
Giuseppe

Qualifica

professore
ordinario

SSD

M-PSI/05

Consiglio di
Dipartimento
Seduta

Insegnamento

Corso di Studio

Sede
universitaria

18/04/2016

Psicologia dello
sviluppo (8 cfu - 56
ore)

Corso di Studio in
Scienze della
Formazione primaria
del Dipartimento di
Scienze Umane

Università
della Basilicata
- Potenza

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.””
Egli, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 24.01.2017/p.6B
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

1.

URICCHIO A.F.

2.

DELLINO P.

3.
4.

P

A

N.

COMPONENTI

P

x

18.

STELLA A.

x

x

19.

CRESCENZO G.

x

PERRONE R.

x

20.

DE NATALE F.

x

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

21.

STEFANI’ P.

x

5.

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

x

6.

SERIO G.

x

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.

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F. (Presidente)

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x
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16.
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x
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LA PIANA G.

x

x

A

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la legge 18/03/1958, n. 311;

VISTO

il D.P.R. 11/07/1980, n. 382;

VISTA

la legge 19/11/1990, n. 341;

VISTA

la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento in questione
nella citata riunione;

ACCERTATO

che sono state osservate le condizioni di cui al “Regolamento per
la concessione dei nulla osta per supplenze di insegnamento fuori
sede”,

approvato

da

questo

Consesso

nella

seduta

del

25/11/2008,
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla concessione del nulla osta per lo svolgimento
dell’insegnamento fuori sede, come di seguito riportato, per l’Anno Accademico 2016/17:
Cognome e
nome

MININNI
Giuseppe

Qualifica

professore
ordinario

SSD

M-PSI/05

Consiglio di
Dipartimento
Seduta

Insegnamento

Corso di Studio

Sede
universitaria

18/04/2016

Psicologia dello
sviluppo (8 cfu 56 ore)

Corso di Studio in
Scienze della
Formazione primaria del
Dipartimento di Scienze
Umane

Università
della Basilicata
- Potenza

65
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Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 24.01.2017/p.6C
DIREZIONE RISORSE UMANE
NULLA OSTA INSEGNAMENTI FUORI SEDE

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale docente:
““L’ufficio riferisce che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione, cui afferisce il sottoelencato docente, con delibera del
25/06/2015 (ammessa al protocollo di questa Amministrazione in data 10/01/2017, con n.
1488), ha espresso, ora per allora, parere favorevole alla concessione del nulla osta a
svolgere la supplenza di insegnamento fuori sede, per l’anno accademico 2015/16,
presso la sede universitaria a fianco dello stesso individuata:

Cognome e nome

MININNI Giuseppe

Qualifica

professore
ordinario

SSD

M-PSI/05

Insegnamento

Psicologia dello
sviluppo (8 cfu - 56
ore) – II semestre -

Corso di Studio

Sede
universitaria

Corso di Studio in Scienze
della Formazione primaria del
Dipartimento di Scienze
Umane

Università
della Basilicata
- Potenza

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.””
Egli, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 24.01.2017/p.6C
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

1.

URICCHIO A.F.

2.

DELLINO P.

3.
4.

P

A

N.

COMPONENTI

P

x

18.

STELLA A.

x

x

19.

CRESCENZO G.

x

PERRONE R.

x

20.

DE NATALE F.

x

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

21.

STEFANI’ P.

x

5.

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

x

6.

SERIO G.

x

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.

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F. (Presidente)

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x
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16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

x

A

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la legge 18/03/1958, n. 311;

VISTO

il D.P.R. 11/07/1980, n. 382;

VISTA

la legge 19/11/1990, n. 341;

VISTA

la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento in questione
nella citata riunione;

ACCERTATO

che sono state osservate le condizioni di cui al “Regolamento per
la concessione dei nulla osta per supplenze di insegnamento fuori
sede”,

approvato

da

questo

Consesso

nella

seduta

del

25/11/2008,
DELIBERA
di esprimere, ora per allora, parere favorevole alla concessione del nulla osta per lo
svolgimento dell’insegnamento fuori sede, come di seguito riportato, per l’Anno
Accademico 2015/16:
Cognome e
nome

MININNI Giuseppe

Qualifica

professore
ordinario

SSD

M-PSI/05

Insegnamento

Psicologia dello
sviluppo (8 cfu - 56
ore) – II semestre -

68

Corso di Studio

Sede
universitaria

Corso di Studio in Scienze
della Formazione primaria del
Dipartimento di Scienze
Umane

Università della
Basilicata Potenza

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 24.01.2017/p.6C

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 24.01.2017/p.6D
DIREZIONE RISORSE UMANE
NULLA OSTA INSEGNAMENTI FUORI SEDE

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale docente:
““L’ufficio riferisce che il Consiglio del Dipartimento di Scienze di Bioscienze,
Biotecnologie e Biofarmaceutica, cui afferisce la sottoelencata docente, 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 della stessa individuata:
Cognome e
nome

GADALETA
Gemma

Qualifica

professore
associato

SSD

BIO/11

Consiglio di
Dipartimento
Seduta

Insegnamento

07/12/2016

Biologia
molecolare (5 cfu
- 40 ore)

Corso di Studio
Corso di Laurea in Scienze
dell’alimentazione e della
nutrizione umana presso la
Facoltà dipartimentale di
Medicina e Chirurgia

Sede
universitaria

Campus
Biomedico di
Roma

L’ufficio riferisce, inoltre, di aver riscontrato la conformità del procedimento 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.””
Egli, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 24.01.2017/p.6D
Sono presenti:
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x

21.
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CASCIONE G.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

POLISENO M.

x
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FIORENTINO F.

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

9.

CASSIBBA R.

x

26.
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x

10.

DELL’ATTI V.

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F. (Presidente)

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x
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x

17.

LA PIANA G.
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x

A

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la legge 18/03/1958, n. 311;

VISTO

il D.P.R. 11/07/1980, n. 382;

VISTA

la legge 19/11/1990, n. 341;

VISTA

la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento in questione
nella citata riunione;

ACCERTATO

che sono state osservate le condizioni di cui al “Regolamento per
la concessione dei nulla osta per supplenze di insegnamento fuori
sede”,

approvato

da

questo

Consesso

nella

seduta

del

25/11/2008;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla concessione del nulla osta per lo svolgimento
dell’insegnamento fuori sede, come di seguito riportato, per l’Anno Accademico 2016/17:
Cognome e
nome

GADALETA
Gemma

Qualifica

professore
associato

SSD

BIO/11

Consiglio di
Dipartimento
Seduta

Insegnamento

07/12/2016

Biologia
molecolare (5 cfu
- 40 ore)
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Corso di Studio
Corso di Laurea in Scienze
dell’alimentazione e della
nutrizione umana presso la
Facoltà dipartimentale di
Medicina e Chirurgia

Sede
universitaria

Campus
Biomedico di
Roma

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
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Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 24.01.2017/p.7
DIREZIONE RISORSE UMANE
AUTORIZZAZIONE RESIDENZA FUORI SEDE

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale docente:
““I Professori di II fascia in servizio presso questa Università, previo parere
favorevole dei Direttori dei Dipartimenti interessati, hanno chiesto di essere autorizzati a
risiedere fuori dalla sede di servizio (si allegano le istanze) 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

MUSCATIELLO Vincenzo

II fascia

Giurisprudenza

XXXX

XXXX

ROCCO Alessandro

II fascia

Lettere lingue arti, italianistica
e culture comparate

XXX

XXX

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

COMPONENTI
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URICCHIO A.F.
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DELLINO P.
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PERRONE R.
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x
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CORRIERO G.

x

22.
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x

6.

SERIO G.

x

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.

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F. (Presidente)

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x
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SCHINGARO E

x

17.
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x

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 24.01.2017/p.7
VISTE

le richieste avanzate dai summenzionati Professori di II fascia in
servizio

presso

questa

Università,

intese

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;
VISTI

l’art. 7 della Legge n. 311/58 e l’art.1 della Legge 808/77;

VISTA

la propria delibera del 16 giugno 2016;

VISTE

le linee guida in materia di autorizzazione a risiedere fuori sede
pubblicate in data 12 luglio 2016 sul sito di questa Università;

VISTI

i pareri favorevoli espressi dai Direttori dei Dipartimenti interessati;
DELIBERA

di esprimere parere favorevole acchè sia concessa ai di seguito indicati Professori di II
fascia l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio e di eleggere il loro domicilio
in località rientrante nel raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo, a condizione che
ottemperino pienamente ai propri doveri d’ufficio:
DOCENTE

QUALIFICA

DIPARTIMENTO

MUSCATIELLO Vincenzo

II fascia

ROCCO Alessandro

II fascia

Giurisprudenza
Lettere lingue arti, italianistica
e culture comparate

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 24.01.2017/p.7A
DIREZIONE RISORSE UMANE
AUTORIZZAZIONE RESIDENZA FUORI SEDE

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale docente – U.O. Ricercatori e assegnisti:
““I sottoelencati Ricercatori in servizio presso questa Università, previo parere
favorevole dei Direttori dei Dipartimenti interessati, hanno chiesto di essere autorizzati a
risiedere fuori dalla sede di servizio (si allegano le istanze) eleggendo domicilio in località
rientrante nel raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo come da prospetto sottoindicato:

DOCENTE

DIPARTIMENTO

BRUNI Francesco

Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica
Lettere lingue arti, italianistica e culture
comparate
Scienze biomediche ed oncologia umana
Giurisprudenza

VIEL Riccardo
TATTOLI Maria
FOLLIERI Francesco
MELELEO Daniela
Addolorata

COMUNE DI
RESIDENZA
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

DOMICILIO ELETTO
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica

“”
Pertanto Egli invita questo Organo, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 311/1958, ad
esprimere parere in merito.

75
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Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTE

le richieste avanzate dai summenzionati Ricercatori in servizio
presso questa Università, intese 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;

VISTI

l’art. 7 della Legge n. 311/58 e l’art.1 della Legge 808/77;

VISTA

la propria delibera del 16 giugno 2016;

VISTE

le linee guida in materia di autorizzazione a risiedere fuori sede
pubblicate in data 12 luglio 2016 sul sito di questa Università;

VISTI

i pareri favorevoli espressi dai Direttori dei Dipartimenti interessati;
DELIBERA

di esprimere parere favorevole acchè sia concessa ai di seguito indicati Ricercatori
l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio e di eleggere il loro domicilio in
località rientrante nel raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo, a condizione che
ottemperino pienamente ai propri doveri d’ufficio:
DOCENTE
BRUNI Francesco
VIEL Riccardo

DIPARTIMENTO
Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica
Lettere lingue arti, italianistica e culture comparate
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TATTOLI Maria
FOLLIERI Francesco
MELELEO Daniela Addolorata

Scienze biomediche ed oncologia umana
Giurisprudenza
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROPOSTA DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA AI SENSI
DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE N. 240/2010

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale docente – Carriera Personale docente:
““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 2605 del 17 luglio 2015 è stata indetta la
procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario 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-alimentare) ed il
settore scientifico-disciplinare CHIM/08 (Chimica farmaceutica) presso il Dipartimento di
Farmacia-Scienze del Farmaco di questa Università.
Con D.R. n. 3648 del 29 ottobre 2015, sono stati approvati gli atti relativi alla
suddetta valutazione e, con D.R. 3678 del 30.10.2015, si è proceduto alla nomina del
candidato più qualificato alla nomina il Dott. Francesco LEONETTI.
A seguito della sentenza TAR Puglia n. 874/2016 ed al conseguenziale
annullamento della procedura succitata e dei succitati decreti, si è provveduto a
reinsediare la commissione giudicatrice della predetta procedura valutativa nominata con
D.R. n.4141 del 21 dicembre 2016.
Con D.R. n. 4212 del 28 dicembre 2016 sono stati approvati gli atti della procedura
che ha individuato, quale candidato più qualificato, il dott. Giuseppe FRACCHIOLLA,
XXXXXXX
Pertanto il Consiglio di Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco di questo
Ateneo, nella seduta del giorno 11 gennaio 2017, preso atto del suddetto decreto, nella
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma vigente, ha deliberato
all’unanimità dei professori di I e II fascia di proporre la chiamata del Dott. Giuseppe
FRACCHIOLLA quale Professore universitario 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. 2468 del 06.07.2015, il Presidente chiede a questo Consesso di
pronunciarsi in merito alla citata proposta di chiamata.
Nel corso del dibattito viene proposto che la chiamata de qua decorra a far data dal
giorno 27.01.2017.
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Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la Legge 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 D.I. 28.12.2012 concernente “Piano straordinario 2012-2013 per
la chiamata dei professori di II fascia”;

VISTO

il Regolamento 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.
2468 del 6 luglio 2015;

VISTE

le proprie delibere del 16 e 29 giugno 2015;

VISTE

le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23 e 30 giugno
2015;

VISTO

il D.R. n. 2605 del 17 luglio 2015 con il quale è stato bandito il
concorso per la procedura di selezione per la chiamata di un
professore universitario 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-alimentare)
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CHIM/08 (Chimica farmaceutica) presso il Dipartimento di
Farmacia-Scienze del Farmaco di questa Università, (G.U. S.S.Concorsi ed Esami – n. 58 del 31.07.2015)
VISTO

il D.R. n. 3648 del 29 ottobre 2015 con cui sono stati approvati gli
atti relativi alla suddetta valutazione;

VISTO

il D.R. n. 3678 del 30.10.2015 di nomina del Prof. Francesco
Leonetti;

VISTA

la sentenza TAR Puglia n. 874/2016 che ha annullato la procedura
indetta con D.R. n. 2605 del 17 luglio 2015;

VISTO

il D.R. n. 2519 del 02.08.2016 con il quale è stato annullato il D.R.
n. 3648 del 29.10.2015 di approvazione atti;

VISTO

il D.R. n. 4141 del 21.12.2016 con cui è stata nominata la
Commissione valutatrice:

VISTO

il D.R. n. 4212 del 28 dicembre 2016 relativo all’approvazione atti
della procedura di selezione per la chiamata di un Professore
universitario 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-

alimentare ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/08 Chimica
farmaceutica presso il Dipartimento di farmacia-Scienze del
farmaco di questa Università e all’indicazione del Prof. Giuseppe
FRACCHIOLLA quale candidato più qualificato alla chiamata de
qua;
VISTA

la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di farmaciaScienze del farmaco, nella seduta del giorno 11 gennaio 2017,
con cui si propone la chiamata del Prof. Giuseppe FRACCHIOLLA
quale Professore universitario di seconda fascia nel settore
concorsuale

03/D1

Chimica

e

tecnologie

farmaceutiche,

tossicologiche e nutraceutico-alimentare ed il settore scientificodisciplinare CHIM/08 Chimica farmaceutica, ai sensi dell’art. 7 del
citato Regolamento;
VISTO

quanto emerso nel corso del dibattito in merito alla indicazione
della data di decorrenza della predetta chiamata, a far data dal
giorno 27.01.2017,
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DELIBERA
per quanto di competenza,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del Prof. Giuseppe FRACCHIOLLA a
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/08 Chimica farmaceutica presso il Dipartimento di farmacia-Scienze del
farmaco di questa Università;
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal
27.01.2017.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.

81

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 24.01.2017/p.9
DIREZIONE RISORSE UMANE
DOTT. SCIOSCIA CRESCENZIO – RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, LETT. A) DELLA LEGGE N. 240/2010 –
PROPOSTA DI PROROGA DEL CONTRATTO

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – U.O. Ricercatori e assegni di ricerca:
““La Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegni di Ricerca ricorda:
che a seguito di deliberazioni assunte dal Senato Accademico – seduta del 28.11.2012 e
dal Consiglio di Amministrazione – seduta del 18/12/2012, con D.R. n. 1676 del
23/04/2013 è stata indetta la procedura selettiva per il reclutamento di n.1 ricercatore a
tempo determinato di cui all’art. 24 -comma 3 - lettera a) della legge n.240/2010, con
regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare MED/16 con
copertura finanziaria assicurata dall’Azienda Farmaceutica Roche S.p.A.;
con D.R. n. 3977 del 03.10.2013, sono stati approvati gli atti della succitata selezione e
dichiarato vincitore il dott. Crescenzio SCIOSCIA con il quale si è proceduto a
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 17/03/2014 al 16/03/2017;
In data 30/11/2016 è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina – seduta del 21/09/2016 (all. sub a) con il quale lo stesso
consesso, prendendo atto della relazione sull’attività scientifica e didattica svolta in
maniera molto proficua dal ricercatore ed illustrata dalla Prof. Lapadula, tutor scientifico
del ricercatore, ha espresso parere favorevole all’istanza di proroga per ulteriori due anni
del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo definito del dott. Scioscia
Crescenzio.
Nella stessa deliberazione si evidenzia, altresì, che tale richiesta di proroga è
motivata “…al fine di garantire sia la prosecuzione dell’attività scientifica inerente al
Programma di Ricerca oggetto del contratto che la continuità dell’attività didattica svolta in
coerenza con il raggruppamento disciplinare di appartenenza, considerate anche le
esigenze didattiche e scientifiche del settore” e che i fondi per finanziare la proroga del
suddetto contratto sono previsti nella convezione sottoscritta in data 21/12/2012 dal
Rettore e dalla Roche S.p.A.””
Egli, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

82

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 24.01.2017/p.9
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

1.

URICCHIO A.F.

2.

DELLINO P.

3.
4.

P

A

N.

COMPONENTI

P

x

18.

STELLA A.

x

x

19.

CRESCENZO G.

x

PERRONE R.

x

20.

DE NATALE F.

x

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

21.

STEFANI’ P.

x

5.

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

x

6.

SERIO G.

x

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.

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

x

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F. (Presidente)

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

x

A

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

il Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO

l’art.24 della legge 30/12/2010, n.240;

VISTO

il D.R. n. 2819 del 05/08/2015 con il quale è stato emanato il
Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato ai sensi del citato art.24 della legge
30/12/2010,n.240;

VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Interdisciplinare di
Medicina – seduta del 26/09/2016;

VISTO

che la totale copertura finanziaria è garantita dai fondi resi
disponibili dall’Azienda Farmaceutica Roche S.p.A;

TENUTO CONTO

che per il finanziamento dei posti di ricercatori a tempo
determinato è vincolante il parere del Collegio dei Revisori dei
Conti;
DELIBERA

di esprimere, per gli aspetti di competenza, parere favorevole alla proposta di proroga per
due anni del contratto di lavoro subordinato, con regime a tempo pieno, quale ricercatore
a tempo determinato, stipulato con il dott. Crescenzio SCIOSCIA ai sensi dell’art.24,

83

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 24.01.2017/p.9
comma 3 lettera a) della legge n.240/2010, subordinatamente a valutazione di
adeguatezza, da parte della Commissione all’uopo costituita, dell’attività di didattica e di
ricerca svolta dal dott. SCIOSCIA, quale risulta dalla relazione del Dipartimento, in
relazione a quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga, fermo restando
la necessità di parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla
copertura finanziaria.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
(DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE ED ONCOLOGIA UMANA) E LA
REGIONE PUGLIA, L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI
BARI: RINNOVO PER IL QUINQUENNIO 2017/2021

Rientra, alle ore 15,45, il prof. V. Dell’Atti.
Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione –
U.O. Enti partecipati e convenzioni per la ricerca:
““L’Ufficio informa che il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana,
con nota prot. n. 86751 del 15.12.2016, ha trasmesso la documentazione relativa al
rinnovo del Protocollo d’Intesa stipulato il 05.06.2012, per il quinquennio 2012-2016, tra la
Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari - Facoltà di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana.
Il Protocollo in questione, da rinnovarsi con modifiche e con l’inserimento dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, viene qui di seguito riportato:
“Schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia, l’Azienda OspedalieroUniversitaria “Policlinico” di Bari e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro –
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana (DIMO), Sezione Igiene –
per l’esercizio dei compiti connessi alle attività dell’Osservatorio Epidemiologico
Regionale. Rinnovo per il quinquennio 2017-2021.
Con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge.
Il dott. Michele EMILIANO nato a …. il ….., nella sua qualità di Presidente della Giunta
della Regione Puglia e per carica domiciliato in Bari, presso la sede della Regione Puglia,
Lungomare Nazario Sauro, 11 (C.F. 80017210727), in relazione a Delibera di Giunta
Regionale n. …….. del …….. allegata in copia conforme al presente atto (sub A)
E
Il dott. Vitangelo Dattoli, nato a Triggiano il ……., nella sua qualità di Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari e per carica domiciliato in Bari,
con sede presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari (codice fiscale
04846410720), piazza Giulio Cesare 11, 70124 Bari, in relazione alla Delibera del
Direttore Generale n…… del ….. allegata in copia conforme al presente atto (sub B)
E
Il prof. Antonio Felice URICCHIO nato a . il ….. e domiciliato per la carica in Bari alla
Piazza Umberto I, 1 – Palazzo Ateneo, il quale dichiara di intervenire al presente atto non
in proprio, ma in legale rappresentanza, in qualità di Magnifico Rettore della Università
degli Studi di Bari Aldo Moro (C.F.8002170720), in relazione a delibera del Consiglio di
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Amministrazione de detta Università assunta in data …………., il cui verbale, estratto in
copia conforme, si allega al presente atto (sub C),
PREMESSO CHE
-

con L.R. n. 14 del 05 aprile 1985, modificata con L.R. n. 4 del 25.02.2010, è stato
istituito l’Osservatorio Epidemiologico Regionale, in sigla “O.E.R.”;
in esecuzione di apposite delibere di Giunta Regionale sono stati stipulati, a partire
dal 1998, protocolli d’intesa tra la Regione Puglia e l’ Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro” per l’attività dell’O.E.R.;
l’ultimo protocollo d’intesa scade il 31/12/2016;
con deliberazione di Giunta Regionale n. …… del ……. si è disposto di procedere
al rinnovo del citato protocollo, per la durata di cinque anni per il periodo 1°
gennaio 2017 – 31 dicembre 2021;
con deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico Bari n……….. del ……………. si è disposto di stipulare il presente
protocollo;
per l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” si sono pronunciati positivamente
sull’iniziativa di cui trattasi;



il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia
Umana, nella seduta del ……………;
il Senato Accademico nella seduta del ………. ed il Consiglio di
Amministrazione nella seduta del ……………
LE PARTI

Intendendo ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare il protocollo
d’intesa di cui trattasi, previa ratifica e conferma di quanto precede in premessa, che
dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano
quanto segue:
Articolo 1
La Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Azienda OspedalieroUniversitaria Policlinico di Bari convengono di stipulare il protocollo d’intesa per il
funzionamento dell’O.E.R., secondo le finalità ed i compiti previsti dall’art. 36 della L.R. n.
4 del 25.02.2010 per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2021.
La scadenza si intende tacitamente prorogata, ove necessario, sino al perfezionamento
degli atti relativi alla stipula del successivo protocollo d’intesa.
Articolo 2
1. L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, attraverso la Sezione Igiene del
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umane, sede dell’U.O.C Igiene
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Bari, si impegna a svolgere attività
correlata alle finalità ed ai compiti di cui all’articolo precedente.
2. All’O.E.R. è assegnata la funzione di centro regionale di riferimento che garantisce, in
accordo con le competenti strutture della Regione Puglia, la gestione, tecnica e
informatica dei sistemi di sorveglianza, dei registri e degli elenchi, riportati in dettaglio
in allegato A1, ed è il titolare del trattamento dei dati contenuti in ciascuno di essi.
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3.

4.

5.
6.

7.

Nello svolgimento delle suddette attività l’OER assicura, per conto della Regione, i
debiti informativi e gli adempimenti nei confronti delle Amministrazioni Centrali, fermo
restando l’invio dei report periodici alla Regione Puglia.
Ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 4/2010 le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario
Regionale sono tenuti a conferire i dati all’O.E.R. necessari per lo svolgimento delle
proprie funzioni secondo le modalità e le tempistiche definite annualmente con
provvedimento della Giunta Regionale.
L’O.E.R. assicura il supporto tecnico scientifico alle strutture della Regione Puglia e la
partecipazione ai tavoli di lavoro regionali e nazionali per l’analisi, l’elaborazione e la
valutazione dei dati rilevati anche per mezzo di flussi informativi non direttamente
gestiti dall’OER quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: schede di dimissione
ospedaliere, flusso della salute mentale, flusso delle dipendenze patologiche, flusso
dell’assistenza domiciliare e residenziale, flusso “hospice”, flussi dell’assistenza
farmaceutica e dei dispositivi, flusso della specialistica ambulatoriale, flusso
dell’emergenza-urgenza sanitaria, screening oncologici.
L’O.E.R. assicura il supporto tecnico scientifico al centro regionale di
farmacovigilanza, dispositivo vigilanza e vaccinovigilanza.
L’O.E.R. garantisce altresì attività di consulenza nella redazione di documenti tecnici,
elaborazione di raccomandazioni, protocolli, procedure e linee di indirizzo nello
specifico ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica, nonché di
supporto alle competenti strutture amministrative della Regione negli adempimenti
connessi alla redazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano Regionale della
Prevenzione
Nell’esercizio delle proprie attività l’O.E.R. utilizza prioritariamente i sistemi informativi
nazionali predisposti dalle Amministrazioni Centrali (NSIS, ISTAT, SIMI, SINZOO,
ecc.) e regionali (Edotto, SIST Puglia, GIAVA, ecc…) gestiti dalla Regione Puglia o da
altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. L’acquisizione di ulteriori
sistemi informativi con le risorse di cui al presente protocollo di intesa, laddove
strettamente necessaria, deve garantire la piena interoperabilità con i sistemi
informativi regionali.
Articolo 3

La sede operativa dell’O.E.R., per il periodo di validità della presente convenzione, è
individuata nei locali ubicati al 3° piano del Padiglione ex Istituti Biologici presso il
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro, ove è altresì allocata l’U.O.C. Igiene dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Policlinico Bari.
Per l’accesso alla rete RUPAR per le finalità istituzionali, l’O.E.R. utilizza i punti rete e le
strumentazioni messe a disposizione dell’U.O.C. Igiene dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Policlinico Bari.
Per le attività connesse alla stesura di documenti tecnico-scientifici utili all’attività
istituzionale regionale e per ottemperare al debito informativo verso il Ministero della
Salute e l’Istituto Superiore di Sanità, l’O.E.R. assicura la presenza di personale presso la
sede della Regione Puglia.
Articolo 4
Per lo svolgimento dell’attività dell’O.E.R., la Regione Puglia riconosce all’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro per ciascun anno di attività l’importo totale di € 600.000,00
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(seicentomila), che viene erogato all’inizio di ogni anno, in maniera subordinata all’esame
favorevole della rendicontazione del precedente anno di esercizio, prevista al successivo
art.7 e della relazione annuale di cui all’articolo 5.
La gestione dei fondi avviene nel rispetto delle norme vigenti in materia di finanza nelle
Pubbliche Amministrazioni.
Articolo 5
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nello svolgimento delle funzione dell’O.E.R. dà
attuazione al presente protocollo di intesa svolgendo le attività previste nel presente Piano
di Lavoro quinquennale, allegato A1.
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nello svolgimento delle funzione dell’O.E.R
attua il programma operativo annuale, e relativo piano finanziario, predisposto dal C.T.S.,
ai sensi dell’art. 4 comma 1, della L.R. n 14/1985 come modificato dall’art.36 della L.R. n.
4/2010.
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna inoltre e redigere, al termine di
ciascun anno di vigenza del presente protocollo d’intesa, una relazione sulle stato di
avanzamento delle attività dell’anno precedente che deve essere trasmessa al C.T.S.
(Comitato Tecnico Scientifico), il quale, a norma del citato art.4, comma 5, della L.R. n
14/1985, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispone il programma operativo per l’anno
successivo ed entro il 31 marzo di ogni anno presenta la relazione consuntiva dell’attività
svolta nell’anno precedente.
Articolo 6
Tutti i beni materiali - mobili ed immobili – acquistati per le attività dell’O.E.R. con i fondi
regionali di cui all’art. 4 del presente atto, sono separatamente inventariati nel patrimonio
del Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana che ha cura di trasmettere
annualmente, congiuntamente alla rendicontazione, apposito elenco riepilogativo. Tali
beni restano a disposizione della Regione Puglia, che può chiederne la restituzione in
qualunque momento previa apposita richiesta. Tutti i documenti elaborati nello
svolgimento delle attività previste nel programma di cui art. 1 sono in proprietà della
Regione Puglia, che si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché
ad ogni eventuale modifica ed integrazione, ritenute necessarie a proprio insindacabile
giudizio.
Articolo 7
L’Università provvede a redigere ed inviare alla struttura amministrativa competente della
Regione Puglia, al temine di ciascun anno di vigenza del presente protocollo, una
dettagliata rendicontazione delle spese sostenute per le attività dell’O.E.R. nell’esercizio
finanziario di competenza, secondo le indicazioni fornite dalla componete Segreteria del
C.T.S..
Articolo 8
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico
Bari e la Regione Puglia convengono di designare, quale responsabile scientifico delle
attività del presente protocollo, la prof.ssa Cinzia Annatea Germinario, professore di ruolo
in servizio presso il Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana e dirigente
medico presso l’U.O.C. Igiene dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Bari.
Articolo 9
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L’O.E.R. con la sottoscrizione del presente protocollo procede al trattamento dei dati
acquisiti:
a) attenendosi in particolare ai principi di cui agli articoli n. 3 (Principio di necessità nel
trattamento dei dati), 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) e n. 22 (Principi
applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari) del Codice della Privacy;
b) conformandosi, per quanto di propria competenza e relativamente all’esecuzione delle
attività di cui al presente protocollo, ai provvedimenti generali ed alle linee guida
adottati dal Garante per la protezione dei dati personali che riguardino l’esecuzione
delle suddette attività, con specifico riferimento alla sicurezza ed alla protezione dei
dati;
c) adottando tutte le procedure e le misure di sicurezza individuate nel Codice della
privacy volte a garantire la riservatezza, il trattamento e la protezione di tutti i dati
personali, specificatamente quelli identificativi e sensibili, acquisiti esclusivamente per
le finalità di cui al presente protocollo;
d) vigilando sul rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti da parte del personale,
impegnato a vario titolo nelle attività oggetto del presente protocollo, nonché da parte
di eventuali fornitori terzi incaricati quali responsabili esterni del trattamento dei dati.
Articolo 10
1.

Alle attività dell’O.E.R. è riservata una specifica sezione del Portale Regionale della
Salute (www.sanita.puglia.it).

2.

Per le suddette finalità l’O.E.R. nomina un responsabile del procedimento di
pubblicazione, responsabile dei contenuti pubblicati.

3.

L’O.E.R. assicura la pubblicazione di tutta la documentazione prodotto nella suddetta
sezione in formato aperto in tutti casi applicabili.

4.

L’O.E.R. concorre alla pubblicazione dei dataset di competenza nel portale “Dati
Aperti” della Regione Puglia.
Articolo 11

È prevista per ciascuno dei tre Enti firmatari la facoltà di recedere senza oneri dal
presente protocollo d’intesa, con preavviso non inferiore a sei mesi.
Articolo 12
La spesa di bollo e registrazione a tassa fissa del presente protocollo d’intesa vengono
poste a carico dell’ Università degli Studi di Bari Aldo Moro.”
L’Ufficio fa presente che il soprariportato Protocollo d’Intesa è stato approvato dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana nella seduta del
13.10.2016.
L’Ufficio in merito allo stesso Protocollo propone la sotto riportata integrazione
evidenziata in grassetto all’art.4:
“Per lo svolgimento dell’attività dell’O.E.R., la Regione Puglia riconosce all’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro per ciascun anno di attività l’importo totale di € 600.000,00
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(seicentomila), che viene erogato all’inizio di ogni anno, in maniera subordinata all’esame
favorevole della rendicontazione del precedente anno di esercizio, prevista al successivo
art.7 e della relazione annuale di cui all’articolo 5.
La gestione dei fondi, per il tramite del Dipartimento di Scienze Biomediche e
Oncologia Umana, avviene nel rispetto delle norme vigenti in materia di finanza nelle
Pubbliche Amministrazioni e secondo i regolamenti vigenti presso l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro.”
Lo stesso Ufficio ritiene che in merito al Protocollo de quo venga acquisito il parere del
Consiglio della Scuola di Medicina.
L’Ufficio inoltre ritiene che lo stesso Protocollo sia inquadrato nella disciplina di cui al
combinato disposto degli artt.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità specifico per gli Accordi di Collaborazione e 16 e 18 del titolo III del vigente
Regolamento c/terzi che definiscono e disciplinano la destinazione del contributo di
ricerca.””
Egli, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

1.

URICCHIO A.F.

2.

DELLINO P.

3.
4.

P

A

N.

COMPONENTI

P

x

18.

STELLA A.

x

x

19.

CRESCENZO G.

x

PERRONE R.

x

20.

DE NATALE F.

x

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

21.

STEFANI’ P.

x

5.

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

x

6.

SERIO G.

x

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. (Presidente)

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

A

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la nota, prot. n.86751 del 15.12.2016, con la quale il Dipartimento
di Scienze Biomediche e Oncologia Umana ha trasmesso lo
schema di Protocollo d’Intesa da rinnovarsi tra questa Università,
la Regione Puglia e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico
di Bari;
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VISTO

lo schema del suddetto Protocollo;

VISTO

il combinato disposto degli art. 68 del Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità specifico per gli
Accordi di Collaborazione e 16 e 18 del titolo III del vigente
Regolamento c/terzi che definiscono e disciplinano la destinazione
del contributo di ricerca;

CONSIDERATO

quanto ritenuto e proposto dalla competente U.O. Enti Partecipati
e Convenzioni per la Ricerca;
DELIBERA

−

di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema nonché la relativa stipula del
Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di
Scienze Biomediche e Oncologia Umana), la Regione Puglia e l’Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico di Bari, per l’esercizio dei compiti connessi alle attività
dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale-Rinnovo per il quinquennio 2017-2021
con l’integrazione all’art.4 proposta dall’Ufficio e riportata in narrativa;

−

di subordinare la stipula del sopradetto Protocollo all’acquisizione in merito del parere
del Consiglio della Scuola di Medicina;

−

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.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E
L’UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (BRASILE) – DESIGNAZIONE “RESPONSABILE
PER IL COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA”

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O.
Progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca:
““L'Ufficio riferisce che il prof. Giuseppe Pirlo, afferente al Dipartimento di
Informatica, in data 12.10.2016, ha inviato una nota con la quale, a seguito di proficui
contatti con l'Università di Pernambuco, ha espresso la volontà di sottoscrivere un
Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di Pernambuco
al fine di promuovere un'attività di ricerca e di didattica.
Il predetto prof. Pirlo ha, altresì, inviato, in allegato, la copia dell'Agreement che
l'Università di Pernambuco ha stipulato con il Politecnico di Torino in data 18.04.2007 (All.
A), evidenziando che si potrebbe adottare lo stesso testo per avviare la collaborazione
anche con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
L'Ufficio prosegue rappresentando che, in merito all'avvio di detta collaborazione
accademica, il Magnifico Rettore prof. Antonio Uricchio, con nota e-mail del 08.10.2016
ha espresso il pieno consenso ed ha manifestato anche il suo coinvolgimento nelle attività
di cooperazione.
L'obiettivo dell'Accordo de quo, è quello di definire "azioni congiunte per
promuovere lo scambio di persone, attività di esperienza nei campi dell'educazione
universitaria e della ricerca."
L'Ufficio evidenzia che il testo del suddetto Accordo quadro di cooperazione non
presenta sostanziali difformità rispetto allo schema tipo di convenzione adottato da questa
Università per l'avvio di collaborazioni accademiche con Università estere e pertanto si
riporta qui di seguito il testo già adottato dal Politecnico di Torino, in lingua italiana:
ACCORDO QUADRO
tra
L'UNIVERSITA' DEGLI STDI DI BARI ALDO MORO
e
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
ANTECEDENTI
Gli aspetti fondamentali di questo accordo si basano sul fatto che le due istituzioni:
• condividono interessi e obiettivi comuni nell’ambito accademico e culturale,
• ritengono di fondamentale importanza, per contribuire allo sviluppo dei rapporti e
alla comprensione fra i due paesi, lo stabilirsi di legami generali per la
cooperazione nella ricerca e nell’educazione.
PREMESSA
L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, Bari,
Italia, rappresentato in questo accordo dal suo Rettore Prof. Antonio Felice Uricchio;
e
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la Universidade de Pernambuco,con sede in Recife, Pernambuco, na Avenida
Agamenon Magalhães s/n° - Santo Amaro, rappresentata in questo accordo dal suo
Rettore Prof. Carlos Fernando de Araújo Calado, con Decreto Rettorale n° 2831,
decidono quanto segue
Articolo 1. Obiettivo
L’obiettivo di questo accordo è di definire il quadro entro il quale l'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro e la Universidade de Pernambuco effettueranno azioni congiunte per
promuovere lo scambio di persone, attività ed esperienze, nei campi dell’educazione
universitaria e della ricerca.
Articolo 2. Natura dello scambio
Per lo sviluppo di azioni congiunte fra le facoltà e i centri di ricerca coordinati e annessi ad
esse, sia l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro che la Universidade de Pernambuco
promuoveranno:
• scambio di studenti, dottorandi, ricercatori e docenti;
• periodi di studio, tirocini e seminari su temi precedentemente stabiliti;
• scambi di informazione, documentazione e pubblicazioni scientifiche;
• scambi di studenti attraverso stage pratici di varia durata presso delle aziende.
Articolo 3. Didattica
Entrambe le parti promuoveranno lo scambio di studenti all’interno di accordi specifici di
cooperazione fra le loro facoltà e scuole. Ciascuna parte studierà, per mezzo dei propri
rappresentanti, la possibilità di conferire agli studenti di scambio il doppio titolo o diploma
congiunto e nel caso in cui le condizioni normative del paese lo consentano, si potranno
prevedere percorsi di dottorato congiunto. A questo fine le parti si scambieranno tutti i
documenti atti a informare i candidati circa i programmi di studio offerti.
Articolo 4. Ricerca
Entrambe le parti promuoveranno la cooperazione fra gruppi di ricerca. L’obiettivo di
questa cooperazione è di favorire lo scambio e il confronto di gruppi avanzati di ricerca. In
questo contesto lo scambio di dottorandi e ricercatori avverrà sulla base delle condizioni
stabilite da accordi specifici.
Articolo 5. Sostegni finanziari
Entrambe le parti cercheranno di ottenere finanziamenti per lo scambio di studenti
nell’ambito di programmi bilaterali, internazionali o secondo altre risorse finanziarie.
Articolo 6. Organizzazione e coordinamento
Al fine di raggiungere l’obiettivo stabilito nell’Articolo 1, entrambe le parti nomineranno un
responsabile per il coordinamento del programma. Le parti si terranno in contatto per
proseguire l’obiettivo di questo accordo.
Articolo 7. Assicurazione
Entrambe le parti si impegnano a facilitare le procedure per la copertura assicurativa
necessaria in caso di malattia o incidente delle persone che prendono parte allo scambio
oggetto di questo Accordo.
Articolo 8. Durata dell’Accordo
Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data in cui firmeranno entrambe le
parti. Resterà valido per una durata di tre anni e sarà rinnovato automaticamente di anno
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in anno a meno che non sia revocato da una qualsiasi delle due parti con notifica scritta
sei mesi prima. In questo caso, le persone ancora coinvolte in attività cominciate prima di
tale notifica conserveranno tutti i diritti conferiti sotto questo Accordo fino al termine
dell’attività in questione.
Recife,

Bari,

Rettore Universidade de Pernambuco
Prof . Carlos Fernando de Araùjo

Rettore Università degli Studi di Bari
Aldo Moro
Prof. Antonio Felice Uricchio"

Calado

L'Ufficio evidenzia, inoltre, che occorrerà designare il responsabile dell'Accordo de
quo, come indicato nell'art. 6, "entrambe le parti nomineranno un responsabile per il
coordinamento del programma" e che il prof. Pirlo ha manifestato la sua disponibilità a
ricoprire tale ruolo.
L'Ufficio, infine, ritiene che risulta opportuno precisare che gli accordi attuativi,
dovranno comunque essere approvati dagli Organi di governo competenti
dell'Università.””
Egli, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

1.

URICCHIO A.F.

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

P

A

N.

COMPONENTI

P

x

18.

STELLA A.

x

x

19.

CRESCENZO G.

x

x

20.

DE NATALE F.

x

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

21.

STEFANI’ P.

x

5.

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

x

6.

SERIO G.

x

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. (Presidente)

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

A

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la nota del 12.10.2016, trasmessa dal prof. Giuseppe Pirlo, con la
quale ha espresso la volontà di sottoscrivere un Accordo quadro
tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di
Pernambuco al fine di promuovere attività di ricerca e di didattica;
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VISTA

la copia dell'Accordo quadro tra il Politecnico di Torino e
l'Universidade de Pernambuco (Brasile) sottoscritto in data
18.04.2007;

VISTA

la bozza dell'Accordo quadro da stipularsi con l'Universidade del
Pernambuco, sulla base dell'Accordo quadro, sottoscritto con il
Politecnico di Torino;

CONSIDERATO

quanto evidenziato dalla U.O. Progetti di Internazionalizzazione,
didattica e ricerca,
DELIBERA

−

di approvare la stipula dell'Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e l'Universidade de Pernambuco (Brasile), sulla base dell'Accordo quadro già
sottoscritto con il Politecnico di Torino;

−

di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere non sostanziale,
che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione;

−

di riservarsi l’approvazione di accordi attuativi, predisposti di comune accordo dalle
due Parti, riguardanti le attività di cooperazione del suddetto Accordo quadro;

−

di designare quale "responsabile per il coordinamento del programma" dell'Accordo de
quo il prof. Giuseppe Pirlo.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente

esecutivo.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
MEMORANDUM D’INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
(DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE) E L’INSTITUT NATIONAL D’ÉTUDES
DÉMOGRAPHIQUES DI PARIGI – DESIGNAZIONE COMPONENTE COMITATO
SCIENTIFICO

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O.
Progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca:
““L'Ufficio riferisce che in data 07.12.2016, è pervenuto l'estratto dal verbale del
Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche con il quale, nella seduta del 29.11.2016, è
stato approvato il Memorandum di Intesa tra l'Università degli Studi di Bari e l'Institut
National d'études démographiques di Parigi, in lingua italiana ed inglese, proposto dalla
prof.ssa Maria Carella.
L'Ufficio riferisce, inoltre, che il suddetto Consiglio di Dipartimento ha altresì,
proposto quale responsabile scientifico la predetta prof.ssa Maria Carella.
L'Ufficio evidenzia che il testo del suddetto Memorandum, tradotto in lingua italiana
dall’ U.O. Progetti di internalizzazione didattica e ricerca, non risulta conforme allo
schema tipo di convenzione adottato da questa Università per l'avvio di collaborazioni
accademiche con le Università estere e pertanto si riporta integralmente il testo:
“Memorandum d’intesa
Tra L’Institut national d’études démographiques, ente pubblico tecnico-scientifico
133 boulevard DAVOUT, 75980 PARIS CEDEX 20, FRANCE,
Rappresentato dalla Direttrice M.me Magda TOMASINI,
Di seguito denominato «Ined»,
e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento di Scienze Politiche ,
ente universitario pubblico
Piazza Umberto I, 1, 70121 Bari
Rappresentato dal Rettore Prof. Antonio Felice Uricchio,
Di seguito denominata Università di Bari Aldo Moro
Ciascun istituto è denominato «Parte » o «Partner»,
Entrambi gli istituti sono denominati « Parti »,
Convengono quanto segue:
PREAMBOLO
ARTICOLO 1 – OBIETTIVO
Questo Memorandum d’intesa definisce i termini di una collaborazione tra le Parti.
ARTICLE 2 – SCOPO DEL PARTENARIATO
La collaborazione riguarda tre tipi di attività:
- Ricerca,
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- Didattica,
- Promozione e divulgazione della ricerca scientifica.
Tale collaborazione può essere realizzata in diversi modi:
a. Accoglienza di studenti, per ogni tipologia di scambio, per frequentare seminari e lezioni e per
condurre ricerche e tirocini;
b. Accoglienza di docenti universitari, ricercatori per ogni tipologia di scambio, per effettuare
missioni all’estero, per partecipare ad attività di insegnamento e di tutorato;
c. Accoglienza di docenti universitari, ricercatori e studenti dell’università partner per la
partecipazione a seminari e conferenze;
d. Condivisione di informazioni, come indagini , dati statistici e database;
e. Sviluppo di programmi congiunti;
f. Organizzazione congiunta di seminari, conferenze, ogni altro tipo di evento scientifico;
g. Realizzazione di pubblicazioni;
h. Collaborazione tra centri di documentazione.
A tale fine, verranno utilizzati dei fondi stanziati da entrambe le Parti.
Le Parti assicureranno la copertura dei costi dei progetti.
ARTICOLO 3 – COSTITUZIONE DI UN COMITATO SCIENTIFICO
3.1 Il comitato scientifico.
Viene costituito un comitato scientifico.
Tale comitato scientifico seleziona, all’unanimità, i progetti da sottoporre all’approvazione delle Parti
per poter realizzarli come prevede questo Memorandum .
Il comitato può avviare tali progetti.
Inoltre si occupa di monitorare e valutare l’attuazione di questo Memorandum.
Il comitato scientifico è composto da due responsabili di questo progetto, nominati da entrambi le
Parti.
I dirigenti del progetto devono essere concordi sull’attività e sui metodi utilizzati.
Per l’Ined, il Responsabile del progetto è Gil Bellis.
Per l’Università di Bari Aldo Moro, - Dipartimento di Scienze Politiche- il Responsabile del progetto è
Maria Carella.
3.2 TERMINI GIURIDICI
I progetti selezionati sono realizzati legalmente secondo il loro obiettivo, attraverso un atto unilaterale
o tramite un accordo attuativo stabilito secondo quanto previsto in questo Memorandum.
Ogni accordo attuativo è redatto con riferimento al Memorandum. L’accordo attuativo specifica
l’obiettivo, definisce il progetto scientifico e nomina un Responsabile del progetto per ciascuna Parte.
Stabilisce inoltre la durata del progetto (che non dovrebbe ultimarsi dopo il presente Memorandum) e,
qualora fosse necessario, le risorse umane coinvolte, le risorse finanziare, le risorse materiali, le
modalità amministrative, i regolamenti riguardanti la riservatezza, il regime della proprietà intellettuale,
la normativa vigente e le autorità giurisdizionali. La copia di questi accordi e il rapporto sulle attività
svolte sono trasmesse al Comitato.
Come già stabilito, tutti i progetti verranno realizzati rispettando le legislazioni di entrambi i paesi.
ARTICOLO 4 – MODIFICHE
Questo Accordo può essere modificato.
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ARTICOLO 5 – DURATA
5.1 Durata della convenzione
Il presente Memorandum d’intesa entrerà in vigore dal momento della data della sua sottoscrizione e
terminerà nel 2021.
Il Memorandum dovrà essere notificato all’altra Università, dopo la sua stipula, possibilmente
accompagnato da una lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.
5.2 CESSAZIONE
Il presente Memorandum può essere rescisso in qualsiasi momento da una delle due Parti. La
richiesta sarà presentata per iscritto, inviata con ricevuta di ritorno all’Università partner, contente una
nuova data o una nuova durata che non può essere inferiore di sei (6) mesi, dalla data di ricezione
della notifica.
La risoluzione del presente Memorandum d’Intesa, in ultima analisi, comporta una nuova data del
termine dei progetti realizzati. Tuttavia il beneficio derivante dai diritti e dagli obblighi assunti fino a
quella data, continuano e comportano il rispetto degli impegni già presi, oltre quella data.
ARTICOLO 6- REGOLAMENTI
Tale accordo non prevede diritti o benefici a terzi non facenti parte di questo accordo.
In caso dovessero sorgere delle controversie da questo accordo, entrambe le Parti si impegneranno a
risolverle amichevolmente.
In caso di mancata soluzione, tale accordo è regolamentato dalla legge Francese. La competenza è
attribuita ai tribunali francesi.
Onde evitare interpretazioni contrastanti, prevale la versione francese.
Redatto in Due (2) copie in lingua francese ed inglese”.
L'Ufficio evidenzia che l’Accordo prevede, all’articolo 3.1, la costituzione di un
Comitato scientifico che sarà composto da due responsabili di questo progetto, nominati
da entrambi le Parti con il compito di definire le iniziative comuni coerenti con gli obiettivi
del Memorandum de quo. Inoltre nel medesimo articolo 3.2 è prevista la realizzazione di
accordi attuativi che stabiliscono, tra l’altro, l’obiettivo del progetto scientifico, la nomina
un Responsabile del progetto per ciascuna Parte, la durata del progetto ed
eventualmente le risorse umane coinvolte, le risorse finanziarie, le risorse materiali, le
modalità amministrative, i regolamenti riguardanti la riservatezza, il regime della proprietà
intellettuale, la normativa vigente e le autorità giurisdizionali.
ll programma e le attività di cooperazione dovranno prevedere anche il regime della
“Proprietà Intellettuale” dei risultati degli studi e ricerche condotti congiuntamente.
Pertanto i risultati di tale collaborazione sono proprietà di entrambe nella proporzione in
cui abbiano contribuito intellettualmente, finanziariamente e con relativo supporto umano
e le condizioni d’uso e condivisione dei diritti saranno determinati da accordi reciproci
attraverso atti legali separati, in proporzione ai rispettivi contributi.
L'Ufficio, infine, ritiene che risulta opportuno precisare che eventuali costi connessi
agli accordi attuativi, redatti dalle due Parti, non dovranno gravare sul bilancio di Ateneo
e che inoltre, il ruolo del Responsabile scientifico, per l’Università di Bari Aldo Moro, sarà
svolto dal prof..................
Per quanto attiene, infine, la realizzazione di accordi attuativi, redatti di comune
accordo da entrambe le istituzioni, si dovrà procedere alla designazione di un
Responsabile scientifico per ciascuna Parte, previa delibera del Consiglio di Dipartimento
di Scienze Politiche.””
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Egli, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

1.

URICCHIO A.F.

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

P

A

N.

COMPONENTI

P

x

18.

STELLA A.

x

x

19.

CRESCENZO G.

x

x

20.

DE NATALE F.

x

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

21.

STEFANI’ P.

x

5.

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

x

6.

SERIO G.

x

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. (Presidente)

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

A

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze
Politiche con il quale, nella seduta del 29.11.2016, è stato
approvato il Memorandum d’Intesa tra l'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro e l'Institut National d'études démographiques di
Parigi, proposto dalla prof.ssa Maria Carella;

VISTA

la bozza del Memorandum d’Intesa tra l'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro e l'Institut National d'études démographiques di
Parigi;

CONSIDERATO

quanto evidenziato dalla U.O. Progetti di Internazionalizzazione
didattica e ricerca,
DELIBERA

−

di approvare la stipula del Memorandum d’Intesa tra l'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro e l'Institut National d'études démographiques di Parigi;

−

di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale
che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione;
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−

di riservarsi l’approvazione di accordi attuativi, predisposti di comune accordo dalle
due Parti, riguardanti le attività di cooperazione del suddetto Accordo;

−

di confermare quale componente del comitato scientifico di cui all’art. 3.1 del
Memorandum de quo, la prof.ssa Maria Carella.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente

esecutivo.

100

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 24.01.2017/p.10D
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO
MOROE L’UNIVERSITÀ DI STRASBURGO (FRANCIA) PER L’ATTUAZIONE DI UNA
COTUTELA CON LA SCUOLA DI DOTTORATO

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O.
Progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca:
““L’Ufficio riferisce che, con nota del 07.12.2016, prot. n. 1902-III/6 (All. 1), è
pervenuto dal Decano prof. Francesco Fiorentino, per i provvedimenti di competenza,
l’estratto dal verbale del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Letterature, Lingue
e Filologie moderne, seduta del 2 dicembre 2016.
In tale seduta, il Decano prof. Francesco Fiorentino, in qualità di Presidente, ha
sottoposto all’attenzione del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Letterature,
Lingue e Filologie moderne (XXXII ciclo) la proposta presentata dalla prof.ssa Distaso per
l’attivazione di una convenzione di cotutela tra il Dottorato in Letterature, lingue e filologie
moderne dell’Università di Bari Aldo Moro e l’Unità di ricerca EA4376 Culture et Histoire
dans l’Espace Roman dell’Università di Strasburgo (Francia), a favore della dottoranda
Francesca Chionna, che sarà regolarmente iscritta alla preparazione di una tesi in
cotutela, presso le due università, a partire dall’anno accademico 2016/2017, per una
durata di 3 anni con possibilità di ulteriore rinnovo in caso di necessità.
In tale Consesso, il Collegio ha espresso parere favorevole all’attivazione di una
cotutela tra le due istituzioni, come da verbale allegato, autorizzando la dott.ssa
Francesca Chionna a svolgere il proprio progetto di ricerca, che verte su: “L’epistolario
politico di Ludovico da Canossa e la diplomazia italiana nella prima metà del
Cinquecento”. La ricerca sarà coordinata dal prof. Emanuele Cutinelli-Rendina per
l’Università di Strasburgo e dalla prof.ssa Grazia Distaso per l'Università di Bari Aldo
Moro. La convenzione prevede che il periodo di ricerca sarà ripartito nella misura di mesi
10 presso l’Università di Bari e di 2 mesi presso l’Università di Strasburgo per ciascun
anno di corso. La tesi sarà redatta e sostenuta in lingua italiana, con una sintesi in lingua
francese. L’esame finale si svolgerà presso l’Università di Strasburgo e la discussione
sarà riconosciuta da entrambe le Università.
Il Collegio dei docenti, nella stessa seduta, ha approvato all’unanimità la bozza di
convenzione di co-tutela di tesi, in lingua italiana e francese.
L’Ufficio fa presente, altresì, che la convenzione stabilisce le condizioni per la
realizzazione di una co-tutela di tesi presso le due istituzioni partner e riferisce che lo
schema di accordo di cooperazione per l’attuazione della co-tutela di tesi di dottorato
proposto risulta essere conforme all’accordo per il riconoscimento dei titoli di dottore di
ricerca, sottoscritto il 13.02.1998, nell’ambito della Dichiarazione congiunta della
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e della Conferenza dei Rettori e
delle Università Francesi (CPU), di cui si allega copia (All. 2) nonché in applicazione del
protocollo firmato a Firenze il 6 ottobre 1998, dai Ministeri degli Affari Esteri e
dell’Università di Francia e Italia, nonché, per la parte italiana, in virtù della Legge
26/5/2000, n.161, istitutiva dell’Università italo-francese.

101

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 24.01.2017/p.10D
In particolare si precisa che:
1. La dr.ssa Francesca Chionna è in possesso di tutti i requisiti richiesti per la sua
iscrizione al dottorato di ricerca presso le due università; è iscritta alla preparazione
di una tesi, in co-tutela, a partire dall'anno accademico 2016-2017 per una durata di
3 anni con possibilità di ulteriore rinnovo in caso di necessità;
2. La dr.ssa Francesca Chionna è iscritta nelle due università e pagherà le tasse di
iscrizione all'Università di Bari Aldo Moro, mentre l'Università di Strasburgo accetta
di esonerarla;
3. La dr.ssa Francesca Chionna beneficia del regime di previdenza sociale in vigore
nella università di provenienza (Università di Bari - Italia), nel rispetto delle
normative nazionali e comunitarie;
4. La dr.ssa Francesca Chionna risiederà nel suo alloggio personale in Italia;
5. Il finanziamento della sua tesi avverrà grazie a una borsa di studio dell’Università di
Bari Aldo Moro;
6. La ricerca verterà sul tema: L’epistolario politico di Ludovico da Canossa e la
diplomazia italiana nella prima metà del Cinquecento.
I direttori della tesi sono:
- prof. Grazia Distaso per l'Università di Bari Aldo Moro
- prof. Emanuele Cutinelli-Rendina per l’Università di Strasburgo
I suddetti si impegnano ad esercitare pienamente la funzione di direttore della tesi
nei confronti della dottoranda;
Il periodo di ricerca sarà ripartito nella misura di mesi 10 presso l’Università di Bari
e di mesi 2 presso l’Università di Strasburgo per ciascun anno;
7. La tesi sarà redatta e sostenuta in lingua italiana. Una sintesi sarà redatta in lingua
francese. La tesi sarà discussa presso l'Università di Strasburgo e sarà
riconosciuta da entrambe le Università. La lingua utilizzata per la discussione sarà
l’italiano. L’esposizione orale prevederà una sintesi in francese.
La Commissione sarà composta da rappresentanti scientifici dei due paesi (ripartiti
in numero equo) e sarà composta di un massimo 8 membri fra cui i due direttori
della tesi e studiosi esterni alle due Università. La commissione sarà composta
conformemente alle regole dei due paesi e sarà approvata dal Président de
l’Université de Strasbourg e dal Rettore dell’Università di Bari Aldo Moro;
8. Le due Università si impegnano, in base ad un’unica discussione, a rilasciare
congiuntamente un diploma di dottore di ricerca valido in entrambi i paesi.
Entrambe le Università rilasceranno il titolo di Dottore di ricerca conformemente alle
legislazione in vigore italiana e francese;
9. I risultati della ricerca sono proprietà di chi li ha conseguiti, restano sotto la sua
disponibilità per il loro sfruttamento e diffusione, e devono essere tutelati
conformemente alla normativa vigente in ciascun paese. Lo studente si impegna a
rispettare i regolamenti in vigore in ciascuno dei due paesi per quanto riguarda il
deposito, le referenze bibliografiche e la riproduzione delle tesi.””
Egli, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

1.

URICCHIO A.F.

2.

DELLINO P.

3.
4.

P

A

N.

COMPONENTI

P

x

18.

STELLA A.

x

x

19.

CRESCENZO G.

x

PERRONE R.

x

20.

DE NATALE F.

x

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

21.

STEFANI’ P.

x

5.

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

x

6.

SERIO G.

x

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. (Presidente)

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

A

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la nota del 07.12.2016, prot. n. 1902-III/6 del Decano prof.
Francesco Fiorentino per l’attivazione di una convenzione di
cotutela tra la Scuola di Dottorato di Ricerca in Letterature, Lingue
e Filologie moderne (XXXII ciclo) dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro e l’Unità di ricerca EA4376 Culture et Histoire dans
l’Espace Roman dell’Università di Strasburgo (Francia), a favore
della dottoranda Francesca Chionna;

VISTO

il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca;

VISTO

l’estratto del verbale del Collegio dei Docenti del Dottorato di
Ricerca, in “Letterature, Lingue e Filologie moderne” (XXXII ciclo),
seduta del 02.12.2016;

VISTO

l’accordo per il riconoscimento dei titoli di dottore di ricerca,
sottoscritto il 13.02.1998 nell’ambito della Dichiarazione congiunta
della Conferenza dei Rettori Italiana (CRUI) e della Conferenza
dei Rettori delle Università Francesi (CPU) nonché in applicazione
del protocollo firmato a Firenze il 06.10.1998 dai Ministeri degli
Affari Esteri e dell’Università di Francia e Italia, nonché, per la
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parte italiana, la Legge 26.05.2000, n.161, istitutiva dell’Università
italo-francese;
VISTO

lo schema della convenzione tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro e l’Università di Strasburgo (Francia), in lingua italiana
e francese;

TENUTO CONTO

della relazione dell’Ufficio,
DELIBERA

−

di approvare lo schema e la stipula dell’Accordo di cooperazione per l’attuazione di
una co-tutela di dottorato, in lingua italiana e francese, con l’Università di Strasburgo
(Francia);

−

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

esecutivo.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
ACCORDO INTERNAZIONALE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO
MORO E L’UNIVERSITÀ DI RENNES 1 (FRANCIA) PER L’ATTUAZIONE DI UNA
COTUTELA CON LA SCUOLA DI DOTTORATO

Rientra, alle ore 15,50, il Rettore che riassume la Presidenza.
Escono, alla medesima ora, i senatori: Cascione, Stefanì, Serio e Cassibba.
Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O.
Progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca:
““L’Ufficio riferisce che, con nota del 19.12.2016, prot. n. 87694 è pervenuta la
richiesta di attivazione di una convenzione di cotutela di dottorato tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Rennes 1 (Francia) da parte del prof. Angelo
Quaranta, tutor accademico della XXXX, regolarmente iscritta al 2° anno corso di
dottorato in “Sanità Animale e Zoonosi”, (XXXI ciclo) presso l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro unitamente alla delibera del Collegio del suddetto dottorato, seduta del
13.12.2016 (all. 1).
In tale seduta, il prof. Vito Martella, in qualità di Coordinatore del dottorato di ricerca
in “Sanità Animale e Zoonosi”, (XXXI ciclo) ha sottoposto all’attenzione del Collegio dei
docenti la richiesta di co-tutela per la XXXX, iscritta per l’anno accademico 2016-2017 al
secondo anno del dottorato, per ottenerne la approvazione.
Il Collegio dei docenti, nella medesima seduta, ha approvato, all’unanimità, la bozza
di convenzione di co-tutela di tesi, in lingua italiana e francese, come da verbale allegato
autorizzando la dottoranda a svolgere il proprio progetto di ricerca, che verte su:
"Lateralità, frequenza cardiaca e EEG come misure di benessere animale nei cani e
cavalli". La ricerca sarà coordinata dal Prof. Angelo Quaranta, in qualità di tutor di tesi,
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e dal Prof. Hugo Cousillass, in qualità di tutor presso l’Unità di Ricerca UMR 6552 Ethos
dell’Università di Rennes 1 (Francia).
L’Ufficio fa presente, altresì, che la convenzione stabilisce le condizioni per la
realizzazione di una co-tutela di tesi presso le due istituzioni partner e riferisce che lo
schema di accordo di cooperazione per l’attuazione di una co-tutela di tesi di dottorato,
proposto dalla Scuola di Dottorato dell’Università di Rennes 1 (Francia) risulta essere
conforme all’accordo per il riconoscimento dei titoli di dottore di ricerca, sottoscritto il
13.02.1998, nell’ambito della Dichiarazione congiunta della Conferenza dei Rettori Italiana
(CRUI) e della Conferenza dei Rettori delle Università Francesi (CPU), di cui si allega
copia (all. 2).
Lo schema di accordo di cooperazione proposto dall’Università estera, pur non
essendo conforme allo schema tipo adottato dagli Organi di Governo di questa Università,
non presenta sostanziali difformità, e quindi se ne riporta integralmente il testo:
ACCORDO INTERNAZIONALE DI CO-TUTELA DI TESI
TRA
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L’Università di Rennes 1 (di seguito designata come Università di Rennes 1),
un’Istituzione pubblica scientifica, culturale e professionale (EPCSCP),
situata in 2 rue du Thabor, CS 46510, 35065 Rennes Cedex, France,
rappresentata dal suo Presidente, David ALIS, che agisce in veste ufficiale in virtù dei
poteri conferitigli dalla legge e in conformità con la delibera del Consiglio di
amministrazione dell’Università di Rennes 1,
Agendo per conto di UMR 6552 Università di Rennes 1 - CNRS
diretto dal Prof. Alban Lemasson
E
L’Università di Bari “Aldo Moro” (di seguito designata come Università di Bari)
Situata in Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari
Paese, Italia
rappresentata dal suo Rettore Prof. Antonio Felice Uricchio, che agisce in veste ufficiale
Agendo per conto della Sezione di Scienze Comportamentali e Bioetica Animale
(Dipartimento di Medicina Veterinaria), diretto dal Prof. Angelo Quaranta
Di seguito denominate le "Parti".
Visto il codice francese della Pubblica Istruzione, e in particolare gli articoli L123.7 e L6127 dello stesso;
Visto il decreto francese del 25 maggio 2016 che fissa il quadro nazionale per la
formazione e le procedure che portano al conseguimento di un dottorato di ricerca
E
Visto il Codice italiano della pubblica istruzione;
Visto l'accordo sulla supervisione congiunta della tesi di dottorato stipulato tra la
Conferenza des Présidents d'Université Français (CPU) e la Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane (CRUI), firmato a Parigi, 13 febbraio 1998;
Vista la legge italiana 26/5/2000, n° 161, dell'Università italo-francese;
Preambolo
Il dottorato di ricerca internazionale con la supervisione congiunta di tesi (o co-tutela)
promuove lo scambio di studenti di dottorato nell’ambito di diverse aree scientifiche e
culturali, e permette di sviluppare la cooperazione scientifica, nel caso specifico tra gruppi
di ricerca italiani e francesi. Sotto la guida di un relatore di tesi in ciascuno dei due paesi
interessati dall'accordo di co-tutela, il dottorando svolge attività di ricerca in entrambi i
paesi, in conformità con i termini decisi di comune accordo tra le parti in base al principio
di reciprocità.
Considerando quanto detto, è stato concordato quanto segue:
L'Università di Rennes 1, autorizza l’assegnazione del dottorato di ricerca, e l'Università di
Bari, con le stesse prerogative nel suo paese, acconsente alla supervisione congiunta e
alla validazione da parte di entrambe le Istituzioni della tesi di dottorato preparata nel
quadro del presente Accordo Internazionale di Co-tutela di:
XXXX
Oggetto
della
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
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Lo scopo di quest’accordo è di organizzare la supervisione internazionale congiunta di
questa tesi di dottorato nel modo seguente:
TITOLO I: PROCEDURE AMMINISTRATIVE
Articolo 1 – L'iscrizione del dottorando di ricerca
COGNOME: XXXX
NOME: XXXX
Data di nascita: XXXX
Nazionalità XXXX
Sesso: F
M
Indirizzo: XXXX
E-mail: XXXX
Soddisfa tutte le condizioni necessarie per la sua iscrizione come dottorando di ricerca in
entrambe le istituzioni.
L’iscrizione annuale in entrambe le istituzioni è obbligatoria, indipendentemente dal
pagamento delle tasse universitarie.
- Presso l'Università di Rennes 1, il dottorando deve essere iscritto alla Scuola di dottorato
VAS (Vita-Agronomia-Salute) per conseguire un dottorato di ricerca in Biologia.
- Presso l'Università di Bari, il dottorando deve essere iscritto al corso di dottorato in
Sanità Animale e zoonosi.
L'iscrizione deve essere effettuata al momento della firma del presente Accordo.
Articolo 2 – Tasse d’iscrizione
Le tasse d’iscrizione sono a carico del dottorando ogni anno accademico, in una sola
delle Istituzioni Parte.
Ogni Istituzione partner deve ricevere il pagamento di suddette tasse almeno una volta
durante il periodo co-tutela (corrispondente alla presenza del dottorando per due
semestri).
Di comune accordo, le Parti convengono che:
1° Anno:
Il dottorando ha pagato le sue tasse universitarie presso l'Università di Bari ed è esente
dal pagamento delle tasse universitarie presso l'Università di Rennes 1.
2° Anno:
Il dottorando deve pagare le tasse universitarie presso l'Università di Bari e sarà esente
dal pagamento delle tasse universitarie presso l'Università di Rennes 1.
3° Anno:
Il dottorando deve pagare le tasse universitarie presso l'Università di Rennes 1 e sarà
esente dal pagamento delle tasse universitarie presso l'Università di Bari.
Articolo 3 - Durata prevista della ricerca / Date provvisoria dei periodi alternati di
ricerca.
La durata prevista della ricerca è di tre anni, calcolati dall’iscrizione dello studente al
Corso di dottorato presso l'Università di Bari (novembre 2015). Se necessario, i Direttori
delle scuole di Dottorato delle Istituzioni Parte possono decidere di prolungare questo
periodo, in conformità con le leggi di entrambi i paesi e previa consultazione con i tutor di
tesi.
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Università di Rennes 1

Università di Bari
2 novembre 2015- 30 aprile 2017

1 maggio 2017- 30 giugno 2017
1 luglio 2017- 31 agosto 2017
1 settembre 2017- 30 giugno 2018
1 luglio 2018- 2 novembre 2018

La preparazione della tesi di dottorato con supervisione congiunta, oggetto del presente
Accordo, entrerà in vigore dall’anno accademico 2016-2017.
Da dicembre 2016 a novembre 2018
L’accordo prevede che siano trascorsi periodi alternati e bilanciati tra le due Istituzioni
Partner. La durata minima di permanenza in ciascuna Istituzione Partner sarà di un anno,
considerando anche il periodo già maturato dallo studente presso l'Università di Bari dal
momento della prima iscrizione (novembre 2015).
Presso l'Università di Rennes 1, XXXX preparerà la sua tesi all'interno del XXXX.
Nell’ambito della supervisione congiunta di tesi, XXXX sarà presente presso l'Università di
Bari, nella Sezione di Scienze Comportamentali e Bioetica Animale, Dipartimento di
Medicina Veterinaria.
Date provvisorie dei periodi di ricerca alternata:
Articolo 4 - Assicurazione sanitaria
Durante il suo soggiorno in Francia, XXXX beneficia della seguente copertura assicurativa
sanitaria:
Copertura assicurativa sanitaria
Solitamente una copertura di base è fornita dal servizio sanitario nazionale dello studente,
anche durante il soggiorno in un altro Paese dell’Unione Europea , tramite la Tessera Europea
di assicurazione Malattia (TEAM).
Responsabilità civile e infortuni
La copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) è a carico di questa Università.
Oltre alle assicurazioni di legge (T.U. INAIL), gli student dell’Università di Bari Aldo Moro sono
coperti da polizza assicurativa accesa con la Compagnia di Assicurazioni Ace European
Group, a far tempo dal 01.07.2015 e fino al 28.02.2019 e da polizza assicurativa accesa con la
Compagnia di Assicurazioni Harmonie, sede italiana, a far tempo dal 01.07.2015 e fino al
28.02.2019, rispettivamente per la Responsabilità Civile ed i rischi Infortuni, con validità nel
mondo intero.
Se necessario, si deve fornire all'Istituto Partner la prova della sua copertura assicurativa
sanitaria e dell'assicurazione di responsabilità civile. Tutti i documenti necessari devono essere
forniti al momento dell'iscrizione.
Articolo 5 - Alloggio e sostegno finanziario
L'istituto ospitante s’impegna a compiere ogni sforzo per aiutare il dottorando a trovare un
alloggio, secondo i suoi mezzi e la sua capacità di accoglienza dello studente.
Sono specificate di seguito le condizioni di alloggio:
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al carico dello studente.
Articolo 6 – Sostegni finanziari
Il dottorando riceverà una copertura finanziaria da parte dell'Università degli Studi di Bari,
come borsa di dottorato di ricerca (retribuzione lorda di 13638,47 euro all'anno) più i
benefici (aumento del 50% della borsa di studio) per attività di formazione e ricerca (come
stages, collaborazioni, training) in Istituzioni internazionali.
Durante il suo soggiorno all'estero, il dottorando continuerà a ricevere le sovvenzioni,
borse di studio o prestiti concessi dall’Istituzione d’origine o dal governo nazionale e/o
locale per i suoi studi nell’Istituzione d'origine.
TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Articolo 7 - Supervisione della Tesi
Il dottorando deve svolgere il suo lavoro sotto la responsabilità, in ogni paese, di:
 Relatore di tesi presso l'Università di Rennes 1:
Mr, Hugo Cousillas
Positione: Professore
Unità di ricerca: XXXX
 Relatore di tesi presso l'Università di Bari:
Prof. Angelo Quaranta
Posizione: Professore Associato di Fisiologia Veterinaria
Unità di Ricerca: Sezione di Scienze comportamentali e Bioetica Animale, Dipartimento di
Medicina Veterinaria
I suddetti tutor di tesi s’impegnano a cooperare pienamente l'uno con l'altro per la
supervisione del dottorando.
Entrambi i tutor di tesi s’impegnano a garantire l'attuazione delle disposizioni del presente
Accordo nelle loro rispettive Istituzioni.
Articolo 8 - Lingua della Tesi
La tesi deve essere redatta in lingua inglese. La tesi deve includere un estratto
sostanziale scritto in francese e in italiano.
Articolo 9 – Discussione della tesi/Commisione
La tesi sarà oggetto di una singola discussione riconosciuto da entrambe le Parti. La
discussione quindi richiede l'accordo delle Istituzioni Partner per quanto riguarda la
composizione della Commissione e l'autorizzazione per la discussione. Ciò richiede
necessariamente, per la parte francese, la revisione del lavoro da due esaminatori
esterni, il parere del Direttore della Scuola del dottorato di ricerca a cui è iscritto il
dottorando sulla base delle relazioni fornite dagli esaminatori esterni, e
l'autorizzazione preventiva per la discussione dal Presidente e Vice-Cancelliere
dell'Università di Rennes 1.
La costituzione della Commissione e l'autorizzazione per la discussione dovrà essere
ricevuta non più tardi di due settimane prima della data prevista per la discussione.
La discussione della tesi si terrà presso: Università degli Studi di Bari, Dipartimento di
Medicina Veterinaria
La tesi sarà esposta in lingua inglese.
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Le norme che disciplinano la costituzione della Commissione e la nomina del suo
Presidente sono quelle del paese in cui si svolge la discussione.
La Commissione, nominata congiuntamente dalle Parti, deve essere composta da un
numero uguale di membri, rappresentanti scientifici, di ogni Istituzione e comprende
anche esaminatori esterni. Il numero dei membri della Commissione non deve essere
superiore a otto. Il Presidente della Commissione sarà nominato tra i membri dalla
Commissione.
La presenza di ciascun supervisore di tesi nella Commissione dipenderà dalle normative
in vigore in ciascuno delle Istituzioni Partner. Se i supervisori di tesi sono presenti nella
Commissione, non possono essere nominati Presidente.
Il presidente della giuria redige una relazione della discussione, che deve essere
controfirmata dai membri della Commissione.
Le spese di viaggio sostenute dai membri della Commissione per la discussione saranno
a carico della struttura presso di cui si svolge la discussione, l'Università di Bari.
Articolo 10 - Titolo e riconoscimento del dottorato di ricerca
A seguito della discussione, sulla proposta della Commissione, l'Università di Rennes 1 e
Università di Bari si impegnano congiuntamente o contemporaneamente a conferire al
dottorando:
il titolo di Dottore dell’Università di Rennes 1, specializzazione Biologia
e titolo equivalente: Sanità animale e zoonosi
presso l'Università di Bari
Il/i titolo/i di Dottore di ricerca rilasciato/i nel quadro del presente Accordo sarà/saranno
automaticamente riconosciuto/i in Francia.
Il titolo di Dottore di ricerca deve indicare la specializzazione o area disciplinare, il titolo
della tesi di dottorato o dell'opera principale, il fatto che si tratta di un dottorato di ricerca
sotto la supervisione congiunta internazionale, i nomi e i titoli dei membri della
Commissione e la data della discussione.
TITOLO III: DIRITTI DI RISERVATEZZA, PUBBLICAZIONE E PROPRIETÀ
INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
Tutte le disposizioni per la tutela del soggetto e il deposito, il reporting, la diffusione e
l'archiviazione della tesi sono adottate in conformità con la normativa specifica di ciascun
paese, nel rispetto degli articoli 10 e 11 del presente accordo.
In Francia, tali disposizioni sono in particolare disciplinate dal titolo IV del decreto
francese del 25 Maggio 2016, che fissa il quadro nazionale per la formazione e le
procedure che portano al conseguimento di un dottorato di ricerca.
Per l'Italia, tali disposizioni sono regolati dal decreto legislativo n ° 30 del 10 febbraio 2005
- Codice della proprietà industriale.
Articolo 11 - Riservatezza e pubblicazione
11.1 - Ogni Parte s’impegna a non pubblicare o divulgare, in qualsiasi modo, dati
scientifici o tecnici appartenenti all'altra parte di cui può essere a conoscenza al momento
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della esecuzione del presente Accordo di Co-tutela, e per tutto il tempo che questa
informazione non è di pubblico dominio.
Questo impegno rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni dalla data della firma del
presente accordo, nonostante la fine o la scadenza del presente accordo.
11.2 - Qualsiasi pubblicazione o comunicazione di informazioni relative alla tesi, da una
delle Parti, per tutta la durata dell'accordo e per i sei mesi successivi alla discussione
della tesi, richiede il consenso scritto dell'altra Parte, che deve rendere nota la propria
decisione entro un periodo massimo di un mese dalla data della richiesta. Una volta che
questo termine è scaduto, e in assenza di una risposta, l'altra Parte considera come dato
il suo consenso.
Di conseguenza, qualsiasi pubblicazione o comunicazione proposta sarà sottoposta al
parere dell'altra Parte, che potrebbe cancellare o modificare alcune informazioni la cui
divulgazione potrebbe pregiudicare l’utilizzo commerciale o industriale, nelle corrette
condizioni, dei risultati della tesi. Tali cancellazioni o modifiche non pregiudicheranno il
valore scientifico della pubblicazione.
Inoltre, ciascuna delle parti può ritardare la pubblicazione o comunicazione della tesi e le
informazioni relative alla tesi per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della richiesta,
laddove le informazioni contenute nella pubblicazione o comunicazione richieda la tutela
in base al diritto di proprietà intellettuale.
Queste pubblicazioni e comunicazioni devono specificare il contributo di ciascuna Parte
nella preparazione della tesi.
11.3 - Le disposizioni del presente articolo non precluderanno tuttavia la discussione della
tesi. Se necessario, tale discussione sarà realizzata assicurando la riservatezza di
determinati risultati, garantendo al contempo la conformità alle normative accademiche.
Le considerazioni di riservatezza non esentano le parti dal depositare una copia della tesi
in formato digitale nella biblioteca di ogni istituzione, in conformità con i termini di questa
riservatezza.
Articolo 12 - Proprietà intellettuale
12.1 - Tutti i risultati, anche quelli riguardanti l'oggetto della tesi, ma non direttamente
ottenuti mediante il lavoro svolto nell'ambito del presente Accordo di Co-tutela,
apparterranno alla Parte che li ha conseguiti. La parte proprietaria di questi risultati ha il
diritto di usarli liberamente.
12.2 - I risultati ottenuti nel quadro del presente Accordo di Co-tutela, e probabilmente da
proteggere secondo il diritto di proprietà intellettuale, apparterranno ad entrambe le parti,
con
quote che saranno determinate sulla base dei contributi intellettuali e finanziari forniti da
ciascuna istituzione.
Le parti si consulteranno per il miglior uso industriale e commerciale di questi risultati
comuni. Tali disposizioni, così come le condizioni di un eventuale partecipazione agli utili
contrattuali per lo studente di dottorato, saranno oggetto di un accordo specifico.
TITOLO IV: GESTIONE DELL'ACCORDO
Articolo 13 - Durata dell'accordo
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Il presente accordo è stipulato per un periodo iniziale di due anni ai sensi dell'articolo 3 del
presente accordo, e, in ogni caso, fino alla discussione della tesi preparata sotto la
supervisione congiunta.
Esso entra in vigore nella data della firma di entrambe le Parti, e in particolare nella data
della firma da parte dell'ultimo firmatario, a condizione dell’effettiva iscrizione dello
studente al Dottorato di Ricerca in entrambe le istituzioni. Esso può essere rinnovato su
base annua di comune accordo tra le Parti, nel contesto della re-iscrizione dello studente
sul Dottorato di Ricerca.
Tutte le disposizioni di cui al titolo III sussisteranno al termine del presente Accordo per il
periodo di cui all'articolo 11.
Articolo 14 - Modifica e termine dell'Accordo
Questo Accordo può essere modificato in qualsiasi momento mediante il mutuo consenso
scritto delle parti, senza alterare l'equilibrio dell'Accordo.
Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento previo
preavviso scritto di sei mesi. Le azioni in corso devono tuttavia essere continuate fino al
completamento.
Articolo 15 - Composizione delle controversie
Il presente Accordo è soggetto alle leggi e ai regolamenti del paese in cui la tesi è viene
discussa.
In caso di difficoltà di interpretazione o esecuzione del presente Accordo, le parti si
adopereranno per risolvere la controversia in via amichevole mediante conciliazione
diretta. Qualora le Parti non riescano a raggiungere un accordo, la controversia è
sottoposta ad un comitato di mediazione composto da tre membri: uno nominato dal
Presidente e Vice-Cancelliere dell'Università di Rennes 1, uno nominato dal Presidente
dell'Istituzione partner, e il Presidente del Comitato, nominato di comune accordo da
entrambe le Parti.
Se, entro dieci giorni dall'invio della prima notifica, la controversia continua, le Parti
sottoporranno la controversia ad un tribunale della competente giurisdizione nel paese in
cui la tesi è discussa.
Articolo 16 - Lingue dell'Accordo
L'Accordo è redatto in tre originali, uno in francese, uno in italiano e uno in inglese, e
ciascuna redazione è ugualmente autentica.
Fatto a (luogo della firma), il (data della firma)
(data della firma)

Fatto a (luogo della firma), il

FIRME
Data:
Firma del dottorando
Data:
Firma del Supervisore di tesi

Date:
Firma del Supervisore di tesi

Università di Rennes 1

Università di Bari

Date:

Date:
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Parere e firma del Direttore
della Scuola di dottorato

Parere e firma del Coordinatore
del dottorato in Sanità animale e
Zoonosi
Università di Bari

Università di Rennes 1
Fatto a , il
Per l’Università di Rennes 1,

Fatto a , il
Per l’Università di Bari

Presidente
David ALIS
Timbro dell’Università

Rettore
Antonio Felice Uricchio
Timbro dell’Università””

Il Rettore, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
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.

5.

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

6.

SERIO G.

23.

CASCIONE 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

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.

x

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
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la richiesta di attivazione di una convenzione di cotutela di
dottorato tra l’Università Rennes 1 (Francia) e l’Università di Bari
Aldo Moro, a favore della dottoranda dott.ssa XXXX, regolarmente
iscritta al II anno di corso del Dottorato di Ricerca in “Sanità
Animale e Zoonosi”, per l’anno accademico 2016/2017, (XXXI
ciclo);

VISTO

il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca;
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VISTO

l’estratto del verbale del Collegio dei Docenti del Dottorato di
Ricerca in “Sanità Animale e Zoonosi”, (XXXI ciclo), seduta
13.12.2016;

VISTO

l’accordo per il riconoscimento dei titoli di dottore di ricerca,
sottoscritto

il

13.02.1998,

nell’ambito

della

Dichiarazione

congiunta della Conferenza dei Rettori Italiana (CRUI) e della
Conferenza dei Rettori delle Università Francesi (CPU);
VISTO

lo schema di Accordo internazionale per l’attuazione di una cotutela di tesi di dottorato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e l’Università Rennes 1 (Francia), in lingua italiana e
francese;

TENUTO CONTO

della relazione dell’Ufficio,
DELIBERA

−

di approvare lo schema e l’Accordo internazionale per l’attuazione di una co-tutela di
tesi di dottorato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Rennes 1
(Francia), in lingua italiana e francese;

−

di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale
che si rendessero necessarie.
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
L’UNIVERSITÀ DI JUSTUS-LIEBIG DI GIESSEN (GERMANIA) PER L’ATTUAZIONE DI
UNA COTUTELA CON LA SCUOLA DI DOTTORATO

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O.
Progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca:
““L’Ufficio riferisce che, con nota del 02.01.2017, prot. n. 251 è pervenuta la
richiesta di attivazione di una convenzione di cotutela di dottorato tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro e la Justus-Liebig di Giessen (Germania) da parte del prof. Nicola
Decaro, tutor accademico della dott.ssa Giulia Dowgier regolarmente iscritta al 2° anno
corso di dottorato in “Sanità Animale e Zoonosi”, (XXX ciclo) presso l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro unitamente alla delibera del Collegio del suddetto dottorato,
seduta del 3.11.2016 (all. 1).
In tale seduta, il prof. Vito Martella, in qualità di Coordinatore del dottorato di ricerca
in “Sanità Animale e Zoonosi”, (XXX ciclo) ha sottoposto all’attenzione del Collegio dei
docenti la richiesta di co-tutela per la dott.ssa ssa Giulia Dowgier, iscritta per l’anno
accademico 2015-2016 al secondo anno del dottorato, per ottenerne la approvazione. Si
precisa che la dottoranda ha già svolto un periodo di studio e formazione presso
l’Università di Giessen tra il 20 gennaio 2016 e 30 giugno 2016 e che il programma di cotutela si inserisce nell’ambito delle attività di formazione e collaborazione già in atto.
Il Collegio dei docenti, nella stessa seduta, ha approvato, all’unanimità, la bozza di
convenzione di co-tutela di tesi, in lingua italiana e tedesca, come da verbale allegato,
autorizzando la dottoranda a svolgere il proprio progetto di ricerca, che verte su:
“Emerging and re-emerging canine viruses”. La ricerca sarà coordinata dal Prof. Nicola
Decaro, in qualità di tutor di tesi, presso il Dipartimento di Medicina e Veterinaria
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dal Prof. Gergely Tekes, in qualità di tutor
presso l’Istituto di Virologia dell’Università Justus-Liebig di Giessen (Germania).
L’Ufficio fa presente, altresì, che la convenzione stabilisce le condizioni per la
realizzazione di una co-tutela di tesi presso le due istituzioni partner e riferisce che lo
schema di accordo di cooperazione per l’attuazione di una co-tutela di tesi di dottorato,
proposto dalla Scuola di Dottorato dell’Università l’Università Justus-Liebig di Giessen
(Germania) risulta essere conforme all’accordo per il riconoscimento dei titoli di
dottore di ricerca, sottoscritto il 17.11.2000, nell’ambito della Dichiarazione congiunta della
Conferenza dei Rettori Italiana (CRUI) e della Conferenza dei Rettori delle Università
Tedesche (Hochschulrektorenkonferenz, HRK), di cui si allega copia (all. 2).
Lo schema di accordo di cooperazione proposto dall’Università estera, pur non
essendo conforme allo schema tipo adottato dagli Organi di Governo di questa Università,
non presenta sostanziali difformità, e quindi se ne riporta integralmente il testo:
“CONVENZIONE DI CO-TUTELA DI TESI DEL CORSO DI DOTTORATO IN
SANITÀ ANIMALE E ZOONOSI
ACCORDO INDIVIDUALE
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Si stipula tra
L’Università di Bari

e

L’Università di Giessen
Visto l’accordo quadro stabilito tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
(CRUI) e il corrispondente organo rettorale delle Università Tedesche
(Hochschulrektorenferenz, HRK), siglato il 17 Novembre del 2000, che istituisce un
programma di dottorato conigiunto tra le Università italiane e le Università tedesche per la
stipula di accordi di co-tutela delle tesi di dottorato;
Viste le norme in materia di dottorato di ricerca in vigore presso l’Università di Giessen
(inclusi, qualora richiesti, accordi di co-tutela)
Viste le norme in materia di dottorato di ricerca in vigore presso l’Università di Bari
(inclusi, qualora richiesti, accordi di co-tutela)
Le due università intendono realizzare una co-tutela di tesi nell’ambito dell’accordo quadro
sottoscritto, con le seguenti modalità:
Articolo 1
La dottoranda è Ms Giulia Dowgier, iscritta al dottorato di ricerca in Sanità animale e
zoonosi presso l’Università di Bari
Articolo 2
La ricerca proposta ha il seguente titolo: “Emerging and re-emerging canine viruses”.Il
direttore di tesi all’Università di Bari sarà il Prof. Nicola Decaro, Professore Ordinario del
Dipartimento di Medicina Veterinaria (Università degli Studi di Bari)
E
All’Università di Giessen il direttore di tesi sarà il Prof . Gergely Tekes- Istituto di Virologia
i quali si impegnano congiuntamente, nei confronti del dottorando, ad adempiere a tutti gli
obblighi connessi con la qualifica di direttore di tesi.
Articolo 3
Entrambe le Università riconoscono la validità delle disposizioni in materia di co-tutela,
nonché della tesi stessa, una volta accettata per il dottorato congiunto. La pubblicazione,
lo sviluppo e la protezione dell’argomento della tesi e dei relativi risultati di ricerca
eventualmente da tutelare sotto il profilo della proprietà intellettuale (diritti d’autore,
brevetti ecc.) saranno garantiti dalle due Università che avranno ospitato il dottorando,
secondo le procedure applicabili ad ognuna di esse. Successivi accordi tra le Università
stabiliranno inoltre le modalità di protezione nonché la partecipazione di ciascuna di esse
alla proprietà ed allo sfruttamento, sotto qualsiasi forma, dei risultati della ricerca.
Articolo 4
Il candidato si iscrive a ciascuna delle due Università, ma è esonerato dal pagamento
delle tasse presso una di esse.
La candidata Giulia Dowgier pagherà le tasse all’Università di Bari e beneficerà della
copertura assicurativa prevista da detta Università.
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Articolo 5
Il periodo previsto per il completamento della tesi è a Novembre 2017.
I lavori e la supervisione della tesi verranno svolti alternativamente nelle due istituzioni;
dovrà in ogni caso essere prevista una permanenza di non meno di 6 mesi presso
l’Università ospitante. Il tempo trascorso presso l’Università ospitante precedentemente
alla stipula del presente accordo sarà considerato utile al fine del presente accordo.
Articolo 6
Presso ciascuna Università esiste una normativa universitaria alla quale gli studenti
dovranno conformarsi. Nel caso in cui le due normative differiscano, in caso di disputa fra
uno studente e una delle Università, lo studente sarà soggetto alle norme ed alle
procedure accademiche e disciplinari proprie dell’Università di appartenenza.
Articolo 7
Le due Università convengono che la cotutela di tesi della candidata dott.ssa Giulia
Dowgier
 Non darà luogo al conferimento di un doppio titolo di Dottore di Ricerca per
l’Università di Giessen e di Dottore di Ricerca per l’Università di Bari.
 Darà luogo al conferimento di un doppio titolo di Dottore di Ricerca per l’Università
di Giessen e di Dottore di Ricerca per l’Università di Bari.
Articolo 8
Nel caso in cui la co-tutela dia luogo al conferimento di un doppio titolo di Dottore di
Ricerca per l’Università di Giessen e di Dottore di Ricerca per l’Università di Bari, e anche
nel caso in cui si consegna il titolo unico di Dottore di Ricerca per l’Università di
appartenenza (Bari) saranno applicate le seguenti ulteriori disposizioni:
L’esame finale di dottorato avrà luogo presso l’Università di Bari.
In particolare:
La tesi sarà redatta e presentata in lingua inglese.
Il riassunto scritto e orale sarà effettuato in lingua inglese.
La Commissione giudicatrice sarà designata di comune accordo dalle due Università.
Per il deposito, la schedatura e la riproduzione della tesi in Italia, sarà applicabile la
disciplina italiana vigente in materia.
Per il deposito, la schedatura e la riproduzione della tesi in Germania, sarà applicabile la
disciplina tedesca vigente in materia.
Data,
Per l’Università di Giessen
Presidente
Firma

Per l’Università di Bari
Rettore
Firma

Per l’Università di Giessen
Per l’Università di Bari
Il Tutor Accademico
Il Tutor Accademico
Firma
Firma
“”
Egli, quindi, 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.

5.

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

6.

SERIO G.

23.

CASCIONE 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

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.

x

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
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la richiesta di attivazione di una convenzione di cotutela di
dottorato tra l’Università Justus-Liebig di Giessen (Germania) e
l’Università di Bari Aldo Moro, a favore della dottoranda dott.ssa
Giulia Dowgier, regolarmente iscritta al II anno di corso del
Dottorato di ricerca in “Sanità Animale e Zoonosi”, a.a. 2015/2016,
(XXX ciclo);

VISTO

il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca;

VISTO

l’estratto dal verbale del Collegio dei Docenti del Dottorato di
Ricerca in “Sanità Animale e Zoonosi”, (XXX ciclo), seduta del
03.11.2016;

VISTO

l’accordo per il riconoscimento dei titoli di dottore di ricerca,
sottoscritto il 17.11.2000 nell’ambito della Dichiarazione congiunta
della Conferenza dei Rettori Italiana (CRUI) e della Conferenza
dei

Rettori

delle

(Hochschulrektorenkonferenz, HRK);
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VISTO

lo schema di convenzione di co-tutela di tesi di dottorato tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università JustusLiebig di Giessen (Germania), in lingua italiana e tedesca;

TENUTO CONTO

della relazione dell’Ufficio,
DELIBERA

−

di approvare lo schema e la stipula della convenzione di co-tutela di tesi di dottorato
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Justus-Liebig di Giessen
(Germania), in lingua italiana e tedesca;

−

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

esecutivo.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E
LA BV TECH S.P.A. – NOMINA COMPONENTI COMITATO DI GESTIONE

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione –
U.O. Enti partecipati e convenzioni per la ricerca:
““L’Ufficio, in relazione alla Convenzione in oggetto, considerate le finalità
della stessa, ritiene di inquadrarla 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 il prof. Giuseppe Pirlo, afferente al Dipartimento di
Informatica con nota e-mail del 20.12.2016 ha trasmesso la documentazione relativa alla
Convenzione Quadro di Collaborazione scientifica da stipularsi tra questa Università e la
BV TECH S.p.A.
L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema della Convenzione in questione:
Convenzione Quadro
di Collaborazione scientifica
TRA
BV TECH S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza A . Diaz n.6, capitale sociale €
3.000.000,00 (tremilioni), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, REA di Milano Ml-1789278, rappresentata dall'Ing. Raffaele
Boccardo (di seguito "BV TECH")
E
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, con sede legale in Bari, Piazza
Umberto l, n.1, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (di seguito denominata
Università) rappresentata dal Rettore Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a ….. il ……,
domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo
di seguito indicate congiuntamente come "le Parti" ovvero, singolarmente, come "la Parte".
PREMESSO CHE:
- BV TECH è una società che opera nel campo delle Tecnologie Informatiche e delle
Comunicazioni (ICT) e svolge attività di produzione, commercializzazione, ricerca e
sviluppo e di collaborazione scientifica, sia direttamente che attraverso società
controllate, indicate nel seguito come società appartenenti al Gruppo BV TECH;
- l'Università favorisce lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e il trasferimento
scientifico e tecnologico e valorizza i risultati della ricerca scientifica;
- BV TECH riconosce l'esistenza presso l'Università di ricercatori dotati delle competenze
adeguate per svolgere, con il contributo innovativo atteso e finalizzato al progresso
delle potenzialità scientifico/tecnologiche e commerciali della società, le ricerche che
potranno essere commissionate da BV TECH all'Università con futuri contratti sottoscritti
tra le PARTI su progetti di ricerca specifici.
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
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Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione (di seguito anche
"ACCORDO").
ART.1- DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI
Salvo quanto diversamente stabilito nell'ACCORDO, i seguenti termini ed espressioni
avranno il significato di seguito riportato:
ACCORDO: indica la presente Convenzione;
CONTRATTO/l DI RICERCA: il/i contratto/i di ricerca in forza del/i quale/i BV
TECH potrà commissionare all'Università, durante il periodo di vigenza del presente
ACCORDO, programmi di ricerca nelle aree di interesse congiunto individuate ai sensi
dell'art. 2 che segue, sia direttamente per proprio conto che per conto di società del
Gruppo BV TECH.
PARTE: indica, a seconda del contesto, BV TECH o Università.
PARTI: indica congiuntamente BV TECH e l'Università.
TERZI: indica qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle Parti.
ART. 2- OGGETTO DELL'ACCORDO
2.1 L'ACCORDO nasce dal desiderio di sviluppare iniziative congiunte di formazione e
ricerca e rappresenta lo strumento per cogliere opportunità reciproche. BV TECH
rappresenta il partner industriale in grado di indirizzare tematiche di ricerca di punta nel
settore delle Tecnologie Informatiche e delle Comunicazioni (ICT), offrendone una visione
anche internazionale.
In questo contesto, durante il periodo di vigenza dell'ACCORDO, potranno essere
inquadrate attività di ricerca e iniziative di formazione. Le Parti intendono definire i
termini e le condizioni contrattuali, in base alle quali BV TECH potrà commissionare
all'Università, sia direttamente per proprio conto che per conto di società del Gruppo BV
TECH, attività di ricerca e iniziative di formazione nei settori di interesse congiunto
individuati ai sensi dell'art. 2.2 che segue durante il periodo di efficacia del presente
ACCORDO; le stesse potranno essere integrate da condizioni specifiche stabilite nei
singoli CONTRATTI DI RICERCA e/o FORMAZIONE, stipulati sotto forma di lettera di
incarico, come nell'allegato "1" alla presente Convenzione.
2.2 Per quanto concerne le attività di interesse congiunto, queste saranno definite
annualmente.
In prima attuazione vengono identificate come aree di interesse congiunto quelle legate
alle tematiche di sviluppo dell'Agenda Digitale.
2.3 l CONTRATTI DI RICERCA e/o FORMAZIONE saranno redatti secondo il format
di lettera di incarico allegato al presente ACCORDO (Allegato 1), che le PARTI si
impegnano ad adottare, fatta salva la necessità di completare di volta in volta il format
allegato al presente ACCORDO (Allegato 1) nelle parti variabili connesse al programma
di ricerca e/o formazione che ne costituirà l'oggetto.
2.4 Le Parti collaboreranno altresì sul piano tecnico-scientifico rendendosi disponibili a
valutare ipotesi di partecipazione congiunta, con modalità da concordarsi, a bandi
nazionali e/o internazionali di sostegno finanziario a progetti proposti dal sistema
delle imprese e/o della ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti
specifici di interesse comune.
ART. 3- EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO- RINNOVO- RECESSO
3.1 Le PARTI concordano che l'ACCORDO sarà efficace dalla data della sua
sottoscrizione dall'ultima delle due PARTI e avrà durata fino al 31 dicembre 2017, ed è
escluso il rinnovo tacito.
3.2 Il rinnovo dell'ACCORDO, per un periodo di pari o di diversa durata, può essere
chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due PARTI e per
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avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra PARTE entro 90 giorni dalla
data della suddetta richiesta.
3.3 Ciascuna delle PARTI potrà recedere in qualunque momento dal presente
ACCORDO con preavviso scritto di almeno 30 gg all'altra PARTE. In tal caso gli
impegni già assunti dalle PARTI nell'ambito di ciascun CONTRATTO DI RICERCA
dovranno essere portati a compimento salvo diverso accordo tra le PARTI, anche
ai sensi delle disposizioni di questa Convenzione se ivi richiamata.
ART.4- COMITATO DI GESTIONE
Successivamente alla stipula del presente ACCORDO verrà costituito dalle PARTI un
Comitato misto di Gestione, in carica per tutta la durata del presente ACCORDO, con la
funzione di:
-favorire e verificare quanto potrà essere svolto dalle PARTI in esecuzione del presente
ACCORDO;
-redigere una relazione annuale, da trasmettere ad ambedue i contraenti, sullo stato di
avanzamento delle attività che potranno essere concordate in esecuzione del presente
ACCORDO;
-valutare e proporre ai contraenti le attività e le tematiche nuove da concordare.
Il Comitato misto di Gestione è costituito da n. 4 membri dei quali n. 2 nominati da BV
TECH e n. 2 membri nominati dall'Università, che si daranno un regolamento. E' inteso
che in caso di conflitto tra le previsioni del predetto regolamento e le previsioni del
presente ACCORDO, le previsioni del presente ACCORDO prevarranno.
Il Presidente del predetto Comitato è eletto, all'interno, dai membri stessi.
Il Comitato misto di Gestione si riunisce almeno due volte nel corso di ogni anno di
validità del presente ACCORDO.
ART. 5 - DISCIPLINA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE
5.1 Con riferimento ai CONTRATTI DI RICERCA di cui al precedente art. 2.3, le Parti
si atterranno alla seguente disciplina:
5.2
La proprietà dei risultati non brevettabili conseguiti e/o sviluppati nel corso
dell'esecuzione dei CONTRATTI DI RICERCA sarà di BV TECH che avrà il diritto di
utilizzarli in qualsiasi modo senza alcuna limitazione da parte dell'Università. Per risultati
brevettabili si intendono i risultati conseguiti e/o sviluppati nel corso dell'esecuzione dei
CONTRATTI DI RICERCA e proteggibili mediante, a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, brevetti per invenzione, per modelli di utilità, per disegno e modello
industriale, brevetti per novità vegetali, le registrazioni dei programmi per elaboratore
ed altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale stabiliti dalla legge (di seguito i
"brevetti" ovvero, singolarmente, il "brevetto").
5.3 Nel caso in cui, nell'esecuzione del CONTRATTO DI RICERCA, si raggiungano
risultati brevettabili i diritti di proprietà intellettuale relativi ad eventuali invenzioni sono
disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.
5.4 Nel caso di invenzioni che coinvolgano solo personale di BV TECH o di società del
Gruppo BV TECH, la proprietà dell'invenzione e di tutti i diritti correlati saranno
esclusivamente di BV TECH o della società del Gruppo BV TECH designata da BV TECH
stessa.
Nel caso di invenzioni originate esclusivamente dal personale dell'Università la
proprietà dell'invenzione e di tutti i diritti correlati saranno esclusivamente dell’Università
che riconosce comunque a BV TECH o alla società del Gruppo BV TECH designata da BV
TECH stessa il diritto di opzione per l'uso dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto,
nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti
all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi tenuto conto dei
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prezzi di mercato e fermo restando il diritto dell’inventore o degli inventori, nel rispetto
della normative vigente.
5.5 Nel caso di invenzioni originate congiuntamente da personale di BV TECH o di
società del Gruppo BV TECH e dell'Università, le Parti si daranno pronta
comunicazione del raggiungimento di risultati brevettabili e collaboreranno nella
valutazione della loro effettiva brevettabilità.
5.6 Le Parti stabiliscono sin da ora che n e i c a s i s o d i c u i a l c o m m a 5 . 5 BV
TECH, o la società del Gruppo BV TECH da questa designata, scriverà il brevetto per
le invenzioni di cui è congiunta la titolarità, e l'Università fornirà il supporto necessario
per la redazione del testo e si impegna a sottoscrivere o a far sottoscrivere agli
inventori da essa designati ogni e qualsiasi atto necessario all'espletamento delle
pratiche brevettuali. BV TECH riconosce il diritto del personale dell'Università, sia
dipendente sia interno non dipendente, di essere menzionato come inventore nelle
domande di privativa industriale. A tal fine, l'Università fornirà a BV TECH i nominativi dei
propri inventori.
5.7 Contestualmente al deposito l'Università cederà la propria quota di titolarità del
brevetto a BV
TECH o alla società del Gruppo BV TECH da questa designata. BV TECH, o la società
del Gruppo BV TECH da questa designata, si impegna a richiedere all'Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi, o ad analogo Ente in caso di brevetto internazionale, la trascrizione
dell'atto di acquisizione della piena titolarità solo dopo la pubblicazione della domanda di
brevetto.
5.8
All'atto di deposito di domanda di brevetto nazionale BV TECH, o la società del
Gruppo BV TECH da questa designata, riconoscerà a l l ’ Università un corrispettivo da
definirsi in sede di contratto di ricerca; nel caso di deposito di domanda internazionale o
di domanda di estensione internazionale di una domanda già depositata in sede
nazionale, BV TECH riconoscerà all'Università un ulteriore corrispettivo da definirsi in
sede di contratto di ricerca. Oltre detti premi nulla sarà dovuto all'Università e agli
inventori indicati dall'Università da parte di BV TECH per quanto riguarda il brevetto
depositato.
5.9 BV TECH, o la società del Gruppo BV TECH da questa designata, sosterrà tutti i
costi connessi al deposito della domanda di brevetto o di altra forma di privativa
industriale nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alle sue
eventuali estensioni internazionali.
5.1O L'Università godrà del diritto d'uso del brevetto, gratuito e perpetuo, per fini scientifici
e didattici.
5.11 Qualora BV TECH decida di non procedere al mantenimento della privativa,
dovrà tempestivamente informare l'Università, che avrà diritto di opzione, a titolo
gratuito, di ottenere nuovamente la piena titolarità del brevetto in quei Paesi non più di
interesse di BV TECH.
5.12 Qualora, nonostante l'esito positivo della valutazione di brevettabilità, BV TECH
deciderà di non procedere al deposito di eventuali brevetti a favore della privativa del
segreto industriale, l'Università avrà comunque diritto ad un riconoscimento sempre da
definirsi in sede di contratto di ricerca, per ogni domanda di brevetto non depositata. Il
relativo pagamento sarà effettuato da BV TECH entro 60 giorni dalla comunicazione del
raggiungimento del risultato brevettabile. Nel caso
in cui BV TECH eventualmente decida in un secondo tempo di procedere con il deposito
di una domanda di brevetto, si procederà come disciplinato ai commi 5.6 e 5.7.
5.13 Qualora, nonostante l'esito positivo della valutazione di brevettabilità, BV TECH
esprima il suo disinteresse all'invenzione e decida di non procedere al deposito di
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eventuali brevetti, l'Università avrà il diritto di decidere autonomamente se procedere
alla tutela dell'invenzione a sua esclusiva titolarità senza nulla dovere a BV TECH.
Successivamente al deposito della domanda di brevetto a sua esclusiva titolarità, e
per un periodo di 6 mesi, l'Università si impegna sin da ora a concedere a BV TECH
un diritto d'opzione all'acquisto dei diritti di una licenza d'uso esclusiva, onerosa, dei
connessi all'invenzione, a condizioni che verranno concordemente definite tra le Parti. BV
TECH dovrà esercitare tale diritto mediante apposita dichiarazione che dovrà pervenire
all'Università entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa
all'invenzione. In caso di mancato riscontro nei termini sopra detti, l'invenzione si
intenderà
non
di
interesse
di
BV
TECH
e
l'Università
sarà
conseguentemente libera di disporne a propria discrezione.
5.14 L'Università tiene indenne BV TECH da eventuali pretese dei propri dipendenti,
collaboratori, consulenti o diversi soggetti comunque da essa utilizzati per
l'esecuzione dei CONTRATTI DI RICERCA per i compensi relativi ad eventuali attività
inventive ai sensi degli articoli 64 e 65 del Codice della proprietà industriale emanato
con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (''Codice della proprietà industriale, a
norma dell'articolo 15 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273").
5.15 Nel caso in cui, nel corso di attività di ricerca condotte dal medesimo
gruppo di ricerca dell'Università nell'arco dei primi 12 mesi successivi alla scadenza
del CONTRATTO DI RICERCA, scaturiscano ulteriori invenzioni suscettibili di tutela
brevettuale, inerenti l'oggetto del CONTRATTO DI RICERCA, l'Università ne darà pronta
comunicazione a BV TECH e si impegna sin da ora a concedere a BV TECH, o alla
società del Gruppo BV TECH da questa designata, un diritto d'opzione all'acquisto dei
diritti patrimoniali connessi all'invenzione. BV TECH dovrà esercitare tale diritto mediante
apposita dichiarazione che dovrà pervenire all'Università entro 30 giorni lavorativi
dal ricevimento della comunicazione relativa all'invenzione. In caso di mancato riscontro
nei termini sopra detti, l'invenzione si intenderà non di interesse di BV TECH e
l'Università sarà conseguentemente libera di disporne a propria discrezione. Qualora
BV TECH eserciti il diritto di opzione di cui al comma precedente, si applicano tutte le
disposizioni di cui ai commi 5.6 e 5.7.
5.16 l versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati, previa
presentazione di regolare fattura da parte dell'Università, sul conto corrente che sarà
comunicato tempestivamente, specificando nella causale del mandato la finalità del
pagamento.
ART. 6- RISERVATEZZA
6.1. L'esecuzione del presente Accordo può comportare che le Parti si scambino
informazioni proprietarie e confidenziali per il tramite dei Responsabili e dei
Referenti dei CONTRATTI DI RICERCA.
6.2 Per «Informazioni Confidenziali» si intendono tutte le informazioni, fornite in forma
tangibile, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti,
disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche,
elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli,
tavole, di titolarità di BV TECH e comunicate, per il tramite del Referente scientifico di
BV TECH, all'Università, nella persona del Responsabile della Ricerca, come individuati
nel CONTRATTO DI RICERCA, per iscritto o trasmesse fisicamente e comunque
tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la dicitura «Confidenziale» (di
seguito, per brevità, indicate come "Informazioni Confidenziali').
6.3 l Responsabili della Ricerca, con la sottoscrizione del CONTRATTO DI RICERCA,
sotto la propria personale responsabilità, si impegnano a mantenere segrete, non
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riprodurre, non rivelare a terzi, né ad utilizzare per fini diversi dallo Scopo le Informazioni
Confidenziali.
Le informazioni confidenziali verranno comunicate, senza necessità di ottenere il
preventivo consenso dell'altra Parte, a coloro che oggettivamente necessitino di
acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro
volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della
presente Convenzione.
6.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere
considerate
informazioni confidenziali quelle informazioni che
a)siano già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell'arte prima o al momento in
cui sono state comunicate all'Università, o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore;
b)diventino di pubblico dominio dopo essere state comunicate all’Università, per fatto
non imputabile all'Università medesima;
c)siano state acquisite senza vincoli di segretezza da Terzi;
d)siano state sviluppate indipendentemente dal personale dell’Università che non ha
avuto accesso alle Informazioni Confidenziali. BV TECH prende atto che nell'Università
possano esservi più gruppi di ricerca che, autonomamente, effettuino ricerche, per
conto di terzi committenti owero curiosity attended, nello stesso campo di attività
oggetto del presente ACCORDO.
6.5 Nel caso in cui l'Università sia obbligato da leggi, decreti, regolamenti, o altri
provvedimenti emessi dall'Autorità pubblica a svelare informazioni in violazione del
presente
vincolo
di
riservatezza, i Responsabili della Ricerca dovranno
immediatamente avvisare il Referente scientifico di BV TECH al fine di consentire a BV
TECH di fare opposizione ai suddetti provvedimenti e - se richiesto - l'Università dovrà
offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata
solo quella parte di informazioni che l’Università è legalmente obbligata a svelare dai
suddetti provvedimenti.
6.6 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo, rimarranno in vigore per
cinque anni dalla scadenza della presente Convenzione.
6.7 Le parti contraenti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero
derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino
che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in
rapporto alle circostanze.
6.8 Le Parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni
derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno
comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto
dal relativo CONTRATTO DI RICERCA.
6.9 Fermo restando l'efficacia della presente clausola nei contratti specifici nei termini qui
determinati, le Parti si impegnano, comunque, a richiamare la medesima in tutti i
CONTRATTI DI RICERCA derivanti dalla presente Convenzione.
ART. 7- Divulgazione dei Risultati
7.1 Per quanto riguarda i Risultati che non siano, ai sensi del precedente art. 6, sottoposti
ad espressa riservatezza/segretezza e/o, ai sensi del precedente art. 5, oggetto di
domanda di brevetto e/o di registrazione, l'Università potrà, previo consenso scritto di
BV TECH, comunicare a terzi tali Risultati, ovvero pubblicare gli stessi. Tale consenso
non sarà irragionevolmente negato.
In ogni caso il consenso si intenderà concesso laddove, alla richiesta scritta
dell'Università, BV TECH non dia riscontro entro 60 gg dal ricevimento della stessa.
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7.2 L ’ Università si impegna a pubblicare i Risultati che costituiscono, ai sensi del
precedente art.5, oggetto di domanda di brevetto e/o di registrazione soltanto trascorsi 90
giorni dal deposito di suddetta domanda.
7.3 BV TECH nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei Risultati, che
non siano, ai sensi del precedente art. 6,
sottoposti ad espressa
riservatezza/segretezza, si impegna a citare espressamente l'Università. L'Università
non potrà essere citata in sedi diverse da quelle tecnico scientifiche e comunque non
potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.
ART. 8- Sicurezza dei luoghi delle attività
8.1 Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale
che, in virtù del presente ACCORDO, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione
delle attività.
8.2 Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti
disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al
presente ACCORDO, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei
lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e successive modifiche e/o
integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato,
nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
8.3 Il responsabile della sicurezza (DIRIGENTE Al FINI DELLA SICUREZZA) della sede
ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di
espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza
prevenzione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione
controfirmata.
8.4 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o
integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai
rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della
struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di
provenienza.
8.5 Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli
stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti sedi
di espletamento delle attività, dovrà essere informato in merito alla gestione degli
aspetti ambientali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
ART. 9 - USO DEL NOME E DEL MARCHIO
Nessun contenuto dell'ACCORDO conferisce alcun diritto a una PARTE di usare per
scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra
designazione dell'altra PARTE (inclusi abbreviazioni delle PARTI). L'uso da parte di BV
TECH del nome Università di Bari o del nome di qualsiasi Dipartimento dell'Università
di Bari è permesso solo ed esclusivamente in contesti scientifici.
ART. 10- ESCLUSIONE ONERI FINANZIARI PER L’UNIVERSITA’
Dal presente ACCORDO non conseguirà all'Università alcun onere finanziario.
Ogni attività di ricerca che potrà essere eseguita in forza dei CONTRATTI DI RICERCA
si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni universitarie.
ART. 11 - LEGGE APPLICABILE- FORO ESCLUSIVO
11.1 Il presente ACCORDO e i CONTRATTI DI RICERCA sono regolati dalla legge
italiana.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione
all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità dell'ACCORDO e di ogni singolo
CONTRATTO DI RICERCA, il Foro competente esclusivo è quello di Bari.
ART.12- UNICITA' DELL'ACCORDO
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Il presente ACCORDO rappresenta l'accordo completo tra le PARTI e prevale su tutti i
precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le PARTI aventi lo stesso oggetto
dell'ACCORDO medesimo.
ART.13- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ACCORDO
Nessuna modifica o integrazione del presente ACCORDO sarà ritenuta valida o
costituirà un vincolo per le PARTI se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta da
entrambe le PARTI.
ART. 14- RAPPORTI FRA LE PARTI E l TERZI
Il presente Accordo non crea alcun rapporto di associazione, joint venture o agenzia
tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l'attività di collaborazione sopra specificata tra
le Parti stesse. In nessun caso ciascuna Parte potrà agire nei confronti di terzi in nome e
per conto dell'altra Parte.
ART. 15- TUTELA DEl DATI PERSONALI
Le PARTI dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione,
espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per
l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione
del presente ACCORDO, vengano trattati esclusivamente
per
le
finalità
dell'ACCORDO, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con
altri dati e/o ogni ulteriore
elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici,
quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a
soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del
Politecnico e di BV TECH, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la
mancata o la parziale esecuzione dell'ACCORDO.
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate,
denominate e domiciliate.
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D. Lgs.
30/6/2003 n. 196.
ART. 16- DIVIETO DI CESSIONE
Il presente ACCORDO non potrà essere ceduto da alcuna PARTE senza il preventivo
consenso scritto dell'altra PARTE.
ART. 17 -BOLLO E REGISTRAZIONE
L'imposta di bollo a cui è soggetto il presente ACCORDO è a carico di BV TECH.
Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
L’Ufficio fa presente che questo Consesso dovrà nominare n.2 Componenti del
Comitato di Gestione di cui all’art.4 della predetta Convenzione.””
Il Rettore, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo i
proff. Giuseppe Pirlo e Donato Malerba quali rappresentanti dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro nel Comitato di gestione previsto all’Art.4 della suddetta Convenzione.
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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.

5.

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

6.

SERIO G.

23.

CASCIONE 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

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.

x

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
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la nota e-mail del 20.12.2016 trasmessa dal prof. Giuseppe Pirlo,
afferente al Dipartimento di Informatica;

VISTO

lo schema della Convenzione Quadro di Collaborazione scientifica
da stipularsi tra questa Università e la BV TECH S.p.A.;

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,
DELIBERA

−

di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema nonché la relativa stipula della
Convenzione Quadro di Collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro e la BV TECH S.p.A.;

−

di nominare i proff. Giuseppe Pirlo e Donato Malerba quali rappresentanti
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel Comitato di gestione previsto all’Art.4
della suddetta Convenzione;

−

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

129

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 24.01.2017
Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto testè
esaminato, i seguenti argomenti:
ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E
L’UNIVERSITÀ DI PITEŞTI, ARGEŞ (ROMANIA)
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L'ÅBO
AKADEMY UNIVERSITY (FINLANDIA) – ATTIVITÀ DI RICERCA DELLA PROF.SSA
LUISA TORSI

RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE E SCAMBIO SCIENTIFICO TRA
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’UNIVERSITÀ DI LODZ
(POLONIA)

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E
L’UNIVERSITÀ DI PITEŞTI, ARGEŞ (ROMANIA).

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O.
Progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca:
““L'Ufficio riferisce che il Rettore dell'Universitàdi Piteşti, dr. ing. Dumitru Chirleşan
ha inviato una nota qui di seguito riportata:
"All'attenzione del Magnifico Rettore, prof. Antonio Felice Uricchio
Oggetto: possibilità di realizzare un accordo di cooperazione.
Egregio Signor Magnifico Rettore Vi manifestiamo la nostra alta considerazione per
l'attività che svolge in qualità di Magnifico Rettore dell'Università Aldo Moro di Bari e
anche per l'esperienza e il prestigio del quale gode la vostra Università.
Con la presente, vi informiamo che l'Università di Piteşti Romania è interessata a
realizzare un programma di studi in comune (Licenza, Master, Dottorato), realizzazione di
progetti didattici e di ricerca, collaborazioni nel sostenimento reciproco delle conferenze e
delle pubblicazioni scientifiche realizzate dalle due università
In questo senso vi proponiamo un Accordo quadro (Framework Agreement) costituendo
l'inizio di una collaborazione vantaggiosa per le nostre università. In base a questo
accordo possiamoelaborare accordo specifici attuativi (Implementation Agreements) nelle
discipline delle due comunità accademiche che sono importanti.
Con grande considerazione,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru Chirleşan
Magnifico Rettore Università di Piteşti, Romania"
L'Ufficio evidenzia che il suddetto Rettore dr. ing. Dumitru Chirleşan ha altresì
inviato la bozza del suddetto Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e l’Università di Piteşti, Romania, in lingua rumena, inglese e italiana ed essendo difforme
dallo schema tipo
di convenzione adottato da questa Università per l'avvio di
collaborazioni accademiche con Università estere e ne riporta integralmente il testo, in
lingua italiana:
"ACCORDO QUADRO
tra
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ALDO MORO BARI
Piazza Umberto I, 1, 70121 Bari, Italia
Tel./Fax: +390805714200, +390805714697
http://rettorato.uniba.it
e
UNIVERSITÁ DI PITEȘTI
Târgu din Vale, 1, 110040 – Piteşti, Argeş,
Romania
Tel./Fax: +40 248 216448;
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http://www.upit.ro
Prendendo in considerazione:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gli accordi bilaterali esistente fra Italia e Romania
In conformità con la legislatura in vigore nelle due nazioni
L’interesse espresso dall’Università sopracitata di creare un programma comune
di collaborazione
L’Università di Aldo Moro Barirappresentata dal Rettore(Dott.Prof. Antonio Felice
Uricchio) e l’Universià di Pitesti rappresentata dal Rettore(Dott.Prof.Dumitru
Chirlesan)hanno concordato:
che gli scambi culturali e scientifici sono indispensabili alle istituzioni accademiche
per lo sviluppo delle attività e di formazione e di ricerca
che è necessario promuovere e incoraggiare accordi culturali tra le istituzioni
universitarie di nazioni diverse
e avendo preso atto dell’interesse reciproco attraverso programmi di scambio
nelle diverse discipline
e essendo conforme con la legge delle due nazioni

Articolo 1: Oggetto
Questo accordo quadro ha lo scopo di rafforzare e facilitare lo scambio culturale
accademico e legislativo tra le due Parti in discipline diverse previo accordo tra le due
parti
Si stabilirà un Comitato di Cooperazione [CC] con i rappresentanti delle due Università. Il
comitato di cooperazione[CC] sarà amministrato dai due Rettori (uno per ogni Università).
Articolo 2: Scopo
L’Università Aldo Moro Bari e l’Università di Pitesti con il presente accordo, iniziano una
cooperazione per la ricerca scientifica integrata e le attività didattiche e/o per programmi
di studio integrati e/o per permettere agli studenti di acquisire esperienza nell’uso
dell’apparato tecnico-amministrativo molto complesso, in conformità con l’Accordo
attuativo che è parte integrante di questo contratto. Ogni azione specifica sarà stabilita da
un Accordo Attuativo[AA] sviluppato in comune da specialisti nominati da ogni Università
partner sotto la direzione del Comitato di Cooperazione [CC}.
Articolo 3: Scopi specifici
La forma di cooperazione, basata sul rispetto rigoroso di criteri di interessi reciproci ed
egualitari, include le seguenti attività:
•

•
•

visite e scambio di docenti dello staff didattico e di ricerca. Visite che hanno lo
scopo di promuovere seminari, corsi, conferenze preparativi per realizzare progetti
di ricerca comune, e discutere sperimentazioni nelle diverse materie in comune e
altro;
diffusione di pubblicazioni e informazioni su diverse materie specifiche di studio e
di ricerca incluse in questo accordo e ogni altro soggetto di interesse rilevante;
visite di scambio di studenti post-laurea per periodi di studio e ricerca;

132

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 24.01.2017/p.10analogia
•
•

visite di scambio di studenti per la partecipazione a corsi, aggiornamenti
professionali e programmi di specializzazione per altre attività formative;
visite di scambio dello staff tecnico o amministrativo quando l’esperienza venga
considerata interessante.

I soggetti promotori possono specificare nel protocollo diverse forme di implementazione
di questi scambi (ad esempio periodi di soggiorno ed obblighi da ottemperare, procedure
di selezioni di richieste e spiegazione dettagliata delle materie stipulate nell’accordo ecc.)
Le Università che sottoscrivono questo accordo si impegnano a incoraggiare la mobilità
degli studenti secondo criteri di reciprocità. Secondo i programma di scambio, l’istituzione
ospitante assicura agli studenti agevolazioni didattiche e tutorati.
Strutture amministrative abilitate assegnano crediti formativi per le attività svolte
nell’istituzione partner estera. Le Parti contraenti si impegnano a riconoscere i crediti
formativi conseguiti all’estero, purché si riferiscano alle materie fondamentali degli
studenti.
Le Università che partecipano a questo scambio concordano di non imporre alcuna tassa
di iscrizione o di altra natura ad eccezione di quelle richieste dalla legge delle rispettive
nazioni.
Articolo 4: Attività di supporto
Le due Università che firmano questo accordo effettueranno scambio di informazionifornendo cataloghi o altro materiale -per promuovere la conoscenza reciproca della
struttura istituzionale e organizzativa.
In conformità con le leggi e le normative dei rispettivi Paesi, firmatari di questo accordo
metteremo a disposizione degli ospiti nelle istituzioni partner l’assistenza e l’accesso a
tutte le facilitazioni che aiutano lo sviluppo delle attività, a seconda delle risorse
economiche che dispongono senza creare problemi all’istituzione ospitante.
Articolo 5: Procedure di assicurazione
Gli ospiti provenienti da un’Università all’altra devono avere l’assicurazione sanitaria e
contro gli infortuni. Questa assicurazione può essere fornita dall’istituzione originaria o
può essere ottenuta dalla persona interessata tramite una società specializzata che
copre i rischi sopra citati.
L’Università ospitante non ha nessun obbligo alla copertura medica assicurativa o in caso
di incidente contro terzi.. Tuttavia, l'università ospitante sarà responsabile per i danni
causati involontariamente dal personale-ospite di un terzo in caso di decesso, lesioni
personali o danni subiti durante le attività stipulato nell’accordo l’Università di origine da
ogni responsabilità.
Articolo 6: Finanziamento
Le parti firmanti hanno l’obbligo di procurare risorse finanziarie per lo svolgimento delle
attività previste da questo accordo, senza l’obbligo di finanziare gli studenti in ingresso
Come regola generale,l’istituzione che invia studenti docenti e personale amministrativo è
responsabile della copertura dei costi di viaggio di vitto e alloggio. Se le risorse
dell’istituzione non sono disponibiliper questi scopi,riguardanti la mobilità degli studenti e
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dello staff può essere stipulato un accordo Erasmus+ separatamente o appartenente ad
uno schema individuale di scambio, dove le persone saranno direttamente responsabili
della copertura dell’intera cifra di viaggio, vitto e alloggio senza che le due Università
partecipano finanziariamente.
Articolo 7: Coordinatori
La realizzazione delle attività previste dall’accordo saranno promosse inizialmente dai
seguenti coordinatori nominati ognuno dalla propria Università:
Università di Pitești
Dott.Prof.Emanuel SOARE
Vice Rettore Relazioni Internazionale
Dott. Prof. Crenguța Ileana SINISI
Scienza dell’economia, Sezione Manageriale e Amministrazione Affari
Università di Bari
Prof. ..................
Articolo 8: Durata dell’accordo
Il presente accordo viene redatto o e firmato in lingua inglese, rumena e italiana.
In caso di controversia, sarà costituito una commissione formata da un membro scelto da
ogni partner e uno scelto di comune accordo.
Il presente accordo entra in vigore dalla data in cui viene firmato con la validità di tre anni
e viene rinnovato tacitamente per un periodo di cinque anni dalla data della firma
dell’accordo, a meno che una delle parti non esprima la propria opposizione, attraverso
comunicazione scritta almeno sei mesi prima della data di scadenza.
Articolo 9: Emendamenti
Ogni Università partner può iniziare e apportar emendamenti al presente Accordo Quadro
come anche ad Accordi attuativi Gli eventuali emendamenti da apportare agli accordi
saranno analizzate dal Comitato di Cooperazione e sottoposte all’approvazione degli
organi accademici. Non possono essere apportate modifiche prima di essere sottoposte
all’ attenzione delle rispettive autorità in entrambe le Università partner.
Articolo 10: Dispute
Le parti convengono di effettuare tutti gli sforzi necessari per risolvere con prontezza ogni
controversa , reclamo o disputaderivante da o relativa al presente accordo quadro [AC] o
qualsiasi violazione dello stesso, che decorrono in questo Accordo Quadro [AQ] o
qualsiasi altra cosa, , tramite consultazioni amichevoli e negoziati tra persona designata.
Tutte le consultazioni e negoziati devono rimanere riservate.
Articolo 11: Responsabilità
Senza apportare ulteriori disposizioni a questo Accordo Quadro [AQ] e salvo in caso di
colpa grave o dolo, nessuna delle due Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra parte
per qualsiasi evento,sia derivanti da contratto, responsabilità civile (inclusa negligenza)
responsabilità oggettiva o qualsiasi altra giuridica per danni speciali, indiretti, incidentali o
consequenziali, quali ad esempio, ma non solo: la perdita di profitti anticipati, perdita per
ragioni di danni alla reputazione o le opportunità di business o perdite finanziarie di
fallimento.
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Articolo 12: Proprietà intellettuale e scambio di informazioni
Sugli aspetti concernenti la proprietà intellettuale e l’utilizzo dei risultati
della
cooperazione le Parti convengno che ogni Parte o persona in causa conserva il dirittodi
proprietà intellettuale su tutte le informazioni (incluso e senza limitarsi al know-how
informazioni brevettate, e non brevettate,tecniche e dati finanziari e commerciali, piani,
disegni, ecc..)che sono state create o acquisite prima di questo Accordo Quadro [AQ].
Articolo 13: Lingua
La lingua utilizzata sarà l’inglese.
La lingua inglese sarà usata in ogni documento ricevuto o utilizzato negli scambi tra
leParti, in tutte le trattative attività manageriali e attività specifiche nello sviluppo
dell’Accordo quadro attuativo.
For the UNIVERSITY OF PITEŞTI
Târgu din Vale, 1, 110040 – Piteşti, Argeş,
Romania
Tel./Fax: +40 348 453 102;
http://www.upit.ro

For UNIVERSITYOF ALDO MORO BARI
Piazza Umberto I, 1, 70121 Bari, Italia
Tel./Fax: +390805714200, +390805714697
http://rettorato.uniba.it

Legal Representative

Legal Representative

RECTOR

RECTOR

Associate Professor PhD. Eng. Dumitru
CHIRLEȘAN

Professor PhD. Antonio Felice URICCHIO

In merito al predetto Accordo, l'Ufficio evidenzia che, come indicato nell'art. 2, le
Parti stabiliranno un Accordo attuativo congiunto redatto da specialisti di entrambe le
Università individuati dal Comitato di Cooperazione, detto Comitato sarà amministrato dai
Rettori delle due Università.
L'Ufficio evidenzia, inoltre, che occorrerà designare, per questa Università, il
coordinatore dell'Accordo de quo, come indicato nell'art. 7,"La realizzazione delle attività
previste dall’accordo saranno promosse inizialmente dai seguenti coordinatori nominati
ognuno dalla propria Università."
L'Ufficio, infine, ritiene che risulta opportuno precisare che gli Accordi attuativi
dovranno comunque essere approvati dagli Organi di governo competenti
dell'Università.””
Il Rettore, nel richiamare quanto disposto dall’art. 1 dell’Accordo de quo, per cui
“…Si stabilirà un Comitato di Cooperazione [CC] con i rappresentanti delle due Università.
Il comitato di cooperazione[CC] sarà amministrato dai due Rettori (uno per ogni
Università)”, propone il prof. Piero Portincasa, quale ulteriore componente del predetto
Comitato , invitando, 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.

5.

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

6.

SERIO G.

23.

CASCIONE 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

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.

x

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
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la nota inviata dal Magnifico Rettore dell'Università di Piteşti,
Romania, ing. Dumitru Chirleşan;

VISTA

la bozza dell'Accordo quadro di collaborazione tra l'Università
degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di Piteşti, Argeş
(Romania);

CONSIDERATO

quanto evidenziato dalla U.O. Progetti di Internazionalizzazione
didattica e ricerca,
DELIBERA

−

di approvare la stipula dell'Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e l'Università di Piteşti, Argeş (Romania) in lingua rumena, inglese e italiana;

−

di riservarsi l’approvazione di Accordi attuativi, predisposti di comune accordo dalle
due Parti, riguardanti le attività di cooperazione del suddetto Accordo quadro;

−

di nominare il prof. Antonio Felice Uricchio, in qualità di Rettore, e il prof. Piero
Portincasa, quali componenti del Comitato di Cooperazione del predetto Accordo
quadro;

−

di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale
che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
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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
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L'ÅBO
AKADEMY UNIVERSITY (FINLANDIA) – ATTIVITÀ DI RICERCA DELLA PROF.SSA
LUISA TORSI

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O.
Progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca:
““L'Ufficio riferisce che questo Consesso, nella seduta del 27.10.2016, ha approvato
la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Åbo Akademy University
ed ha altresì "designato quale delegato del Rettore in qualità di coordinatore della
predetta Convenzione la prof.ssa Luisa Torsi".
L’Ufficio rappresenta che, con nota prot. n. 946 del 5 gennaio 2017, è pervenuta una
richiesta da parte della prof. Luisa Torsi, afferente al Dipartimento di Chimica, volta ad
ottenere l’autorizzazione ad effettuare un’attività di ricerca e di didattica (lezioni e seminari
su flexible and printable bio-electronics), nell’ambito della citata convenzione, stipulata il
18.11.2016, tra questa Università e l'Åbo Akademy University (Finlandia).
L’Ufficio riferisce che il suddetto accordo è nato da una collaborazione da diversi
anni con il prof. Ronald Osterbacka e che si svilupperà prevalentemente nell’ambito di
attività di ricerca nel centro di eccellenza FUNMAT dell’Università di Abo che si occupa
dello studio e sviluppo di materiali funzionali avanzati. Per il futuro è previsto che le attività
tra i due docenti si incentrino sull’uso di materiali funzionali per applicazioni in flexible and
printable bio-electronics, e la prof.ssa Torsi sarà il il responsabile scientifico di questa
attività per conto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, avvalendosi dell’ausilio del
prof. Gerardo Palazzo dell’area Chimica e limitatamente del dr. Fabio Mavelli.
Tale attività di collaborazione terrà impegnata la docente per un periodo di circa un
mese, probabilmente nei mesi estivi dell’anno 2017, dedicandosi ad attività di scrittura di
progetti e lavori previsti nell’ambito dell’accordo quadro.
L’Ufficio rappresenta inoltre, che nessun onere finanziario graverà sul bilancio di
Ateneo in quanto l'Åbo Akademy University erogherà alla prof. Torsi la somma forfettaria
di euro 15.360 a copertura di tutte le spese connesse alla sua permanenza presso la
detta Università.””
Egli, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

N.

COMPONENTI

P

1.
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19.
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DE NATALE F.
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x

24.
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8.
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x

25.

DE SANTIS G.F.

x
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10.
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x
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x

11.
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x

28.
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x

12.
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x

29.
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x

13.

ALTOMARE F.

x
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x

14.
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x

31.
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x
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x
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x

16.
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x
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x

x

x

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la propria delibera assunta nella seduta del 27.10.2016;

VISTA

la nota prot. n. 946 del 05.01.2017 inviata dalla prof.ssa Luisa
Torsi, afferente al Dipartimento di Chimica;

CONSIDERATO

quanto evidenziato dalla U.O. Progetti di Internazionalizzazione
didattica e ricerca,
DELIBERA

di autorizzare la prof.ssa Luisa Torsi ad effettuare un’attività di ricerca e di didattica
(lezioni e seminari su flexible and printable bio-electronics), nell’ambito dell’accordo di
collaborazione quadro, stipulato il 18.11.2016, tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e l'Åbo Akademy University (Finlandia), per un periodo di circa un mese nel corso del
2017, probabilmente nei mesi estivi, con oneri finanziari a carico di Åbo Akademy
University.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE E SCAMBIO SCIENTIFICO TRA
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’UNIVERSITÀ DI LODZ
(POLONIA)

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O.
Progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca:
““L'Ufficio riferisce che in data 17.11.2011 è stato sottoscritto l'Accordo di
collaborazione e scambio scientifico tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
l'Università di Lodz (Polonia), della durata di cinque anni, il cui coordinatore è il prof.
Antonio Felice Uricchio, Magnifico Rettore di questa Università.
L'Ufficio riferisce, inoltre che la dr. Agnieszka Łukawska, responsabile dell'Ufficio
Relazioni Internazionali della predetta Università, in data 16.12.2016, ha inviato una nota
con la quale ha comunicato la disponibilità a prolungare l'Accordo di collaborazione tra le
due Università per ulteriori cinque anni, allegando la "Declaration of intent for further
cooperation", 2016-2021. (All.1)””
Egli, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
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x
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x
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x
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x
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x

x

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
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VISTO

l'Accordo di collaborazione e scambio scientifico tra l'Università
degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di Lodz (Polonia),
sottoscritto in data 17.11.2011, della durata di cinque anni;

VISTA

la nota del 16.12.2016, con la quale la prof.ssa dr. Agnieszka
Łukawska, responsabile dell'Ufficio Relazioni Internazionali della
predetta Università, ha comunicato la disponibilità a prolungare
l'Accordo di collaborazione tra le due Università per ulteriori
cinque anni;

VISTA

la "Declaration of intent for further cooperation", 2016-2021, da
sottoscrivere;

CONSIDERATO

quanto evidenziato dalla U.O Progetti di Internazionalizzazione
didattica e ricerca,
DELIBERA

−

di esprimere parere favorevole al prolungamento dell'Accordo di collaborazione e
scambio scientifico tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di Lodz
(Polonia), per ulteriori cinque anni;

−

di esprimere parere favorevole alla stipula della "Declaration of intent for further
cooperation", 2016-2021;

−

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
RICHIESTA DI FREQUENZA CONGIUNTA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE E CORSO
DI DOTTORATO DI RICERCA – RICHIESTA DOTT.SSA FABIANA DIVINA FASCILLA

Si allontana, alle ore 16,00, il Direttore Generale ed assume le funzioni di Segretario
il Direttore Generale vicario, dott.ssa P. Rutigliani.
Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione:
““Con nota del 30.11.2016 (all.1), indirizzata al Magnifico Rettore, al prof. Ettore
Cicinelli (Direttore della Scuola di Specializzazione) e al prof. Angelo Vacca (ex
Coordinatore della Scuola di dottorato di Scienze Biomediche 27° ciclo) la dott.ssa
Fascilla ha fatto richiesta di frequenza congiunta dell’ultimo anno di Corso della Scuola di
specializzazione e del II anno del Corso di dottorato in Scienze Biomediche – Scienze
Oncologiche in ginecologia; di seguito la predetta nota riportata integralmente:
“La sottoscritta Fabiana Divina Fascilla, nata a XXXX il XXXX, C.F. XXXX, vincitrice del
Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche – Scienze Oncologiche in Ginecologia
(27°ciclo) di questa Università nell’A.A. 2011/2012, presso cui ha frequentato il primo
anno di Corso, e successivamente vincitrice della Scuola di Specializzazione in
Ginecologia ed Ostetricia di questa Università nell’A.A. 2012/2013, presso la quale risulta
iscritta all’ultimo anno (5°) con esami di passaggio effettuati con successo Lunedì 28
Novembre 2016,
CHIEDE
in forza della Legge n. 240/2010, del Regolamento dei Corsi di Dottorato in vigore presso
codesto Ateneo, e del D.M. 08/02/2013 n. 45, di frequentare congiuntamente i due corsi di
studio con conseguente riduzione del corso di Dottorato.
Quanto sopra, a seguito di “nulla osta” che dovrà essere rilasciato dal Consiglio della
Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia e di accoglimento della presente
istanza volta a richiedere la frequenza congiunta con conseguente riduzione della durata
del Corso da parte del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Scienze Biomediche
– Scienze Oncologiche in Ginecologia.”.
Con nota prot. n. 01/17 del 17.01.2017 (all.2), il prof. E. Cicinelli, Coordinatore del
Comitato Ordinatore Paritetico Bari-Foggia della Scuola di Specializzazione in
Ginecologia ed Ostetricia di questa Università, ha trasmesso il verbale del predetto
Comitato del 22.12.2016; in particolare “il Comitato Ordinatore visto l’articolo 7 del D.M.
dell’ 8.02.2013 n. 45, recepite le pubblicazioni e l’attività di ricerca già svolta nel corso di
specializzazione dalla dott.ssa Fascilla, concede il nulla osta alla richiedente.”.
Inoltre, con nota del 13.01.2017 (all.3), il prof. Silvestris ha trasmesso il verbale del
Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Biomolecolari
Farmaceutiche e Mediche del 11.01.2017. In particolare, dal predetto documento si legge:
“Il prof. Angelo Vacca, già Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze
Biomediche-Scienze Oncologiche in Ginecologia comunica che gli è pervenuta richiesta
da parte della Dr.ssa Fabiana Divina Fascilla (iscritta al XXVII ciclo di Dottorato) di
frequenza congiunta dell’ultimo anno di corso della Scuola di Specializzazione e del
Secondo anno del corso di Dottorato in Scienze Biomediche-Scienze Oncologiche in
Ginecologia. Poiché tale Dottorato di Ricerca è estinto e il relativo collegio docenti è in
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parte confluito nel Dottorato di Ricerca in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e
Mediche, ritenendo il Programma di ricerca a suo tempo avviato dalla dottoressa Fascilla
coerente con il curriculum 2 “Scienze Biomolecolari in Medicina Clinica e Oncologia”,
chiede il nulla osta al proseguimento del corso di dottorato della dott.ssa Fascilla nel
curriculum 2 “Scienze Biomolecolari in Medicina Clinica e Oncologia” del Dottorato di
Ricerca in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche. Si fa presente che la dott.ssa
Fascilla chiese, dopo aver frequentato la prima annualità della Scuola di Dottorato in
Scienze Biomediche – indirizzo “Scienze Oncologiche in Ginecologia”, di congelare la
prosecuzione del Dottorato di Ricerca per poter frequentare la Scuola di Specializzazione
medica in Ginecologia ed Ostetricia. Il Collegio Docenti, dopo approfondita discussione,
unanimemente rileva che una buona parte dei docenti del Collegio della disattivata Scuola
di Dottorato in Scienze Biomediche (XXVII ciclo) è confluita, a partire dal XXIX ciclo, nel
Dottorato in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche e che il programma didattico
e scientifico svolto per un anno dalla Dr.ssa Fabiana Divina Fascilla può ritenersi
congruente con il curriculum 2 “Scienze Biomolecolari in Medicina Clinica e Oncologia”
del Dottorato in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche. Pertanto, sulla base di
queste considerazioni, il collegio esprime all’unanimità il nulla osta alla prosecuzione del
percorso di Dottorato iniziato dalla dott.ssa Fascilla nel Dottorato in Scienze Biomolecolari
Farmaceutiche e Mediche in quanto affine culturalmente al curriculum 2 “Scienze
Biomolecolari in Medicina Clinica e Oncologia”, e demanda agli Organi Accademici
competenti dell’Università degli Studi di Bari ogni decisione legittimante la confluenza
della dott.ssa Fabiana Divina Fascilla dal Dottorato in Scienze Oncologiche in Ginecologia
(Scuola di dottorato in Scienze Biomediche, XXVII ciclo), al suddetto curriculum 2
(Scienze Biomolecolari in Medicina Clinica e Oncologia) del Dottorato di Ricerca in
Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche.”.
In merito, l’Ufficio fa presente che la dott.ssa Fascilla Fabiana Divina è risultata
vincitrice di un posto con borsa di studio finanziata dalla Regione Puglia nell’ambito della
Scuola di Dottorato in Scienze Biomediche (Coordinatore prof. Angelo Vacca), ed in
particolare, per l’indirizzo in Scienze Oncologiche in Ginecologia (Coordinatore prof. Luigi
Selvaggi), XXVII ciclo.
Con nota del 28.02.2012 (all.4), il prof. Luigi Selvaggi ha comunicato, tra l’altro,
che la dott.ssa Fascilla ha iniziato a frequentare le attività del corso dal 24 Febbraio
2012 e si è impegnata a recuperare le attività non svolte dal 02 Gennaio 2012 alla data di
inizio frequenza entro la data del 31 Dicembre 2012.”.
Inoltre, dal verbale del Consiglio di indirizzo del Collegio dei Docenti, stilato nella
seduta del 04.06.2012 (all.5), si legge: “i Dottorandi hanno redatto una relazione
intermedia delle attività svolte nel primo semestre del loro I anno di corso e l’hanno
presentata al Collegio dei Docenti; dopo ampia discussione, il Collegio prende atto
dell’assiduità, del profitto e dell’avanzamento delle ricerche condotte dai dottorandi
Dott.ssa C. Nardelli e dott.ssa F. D. Fascilla ed approva la prosecuzione delle attività in
corso.”.
Con nota del 29.06.2012 (all.6) la dott.ssa Fascilla Fabiana Divina, iscritta al I
anno del Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze Oncologiche in Ginecologia”, presso il
Dipartimento di Ginecologia-Ostetricia e Neonatologia di questa Università, avendo preso
visione della graduatoria del concorso per la Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed
Ostetricia, che la vede fra i vincitori di un contratto di formazione ministeriale, ha chiesto
“di poter congelare la propria situazione presso la Scuola di Dottorato di cui sopra, ai fini
dell’applicazione in suo favore, del disposto normativo di cui all’articolo 19, comma 1, lett.
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c) della Legge 240/2010 e nelle more dell’emanazione del previsto decreto ministeriale
attuativo”.
In riscontro a tale richiesta di congelamento, questa Università ha adottato il
provvedimento di differimento (D.R. n.3992 del 02.08.2012) (all.7) di cui si riporta stralcio,
nelle more dell’emanazione delle disposizioni applicative relative al richiamato art. 19 per
la frequenza congiunta con la Scuola di Specializzazione nell’ambito del Dottorato di
ricerca (nota MIUR 2550 del 18.01.2012):
“CONSIDERATO
che all’art. 13 comma c del predetto bando di concorso prevede che
“ ……Gli iscritti alla Scuola di Specializzazione o a corsi di
Master potranno ottenere il congelamento dell’avvio delle attività
di dottorato per un periodo massimo di tre mesi dall’inizio effettivo
del corso di dottorato, da recuperarsi nell’ambito della durata legale
dei corsi di dottorato di ricerca secondo le indicazioni del Collegio.
Ove tale periodo dovesse essere superiore a tre mesi, e comunque
non superiore ad un anno, le attività relative ai corsi di dottorato di
ricerca dovranno intendersi differite;
VISTE
le delibere del 26/10/2005, 27/02/2006 e 16/05/2007 adottate dal
Senato Accademico in materia;
VISTA
l’istanza della dott.ssa FASCILLA Fabiana Divina del 29/06/2012,
con la quale ha chiesto, ai sensi dell’art. 19, I comma lett. c) della
Legge n. 240/2010, il congelamento del corso di dottorato di ricerca,
in quanto vincitrice del concorso della Scuola di Specializzazione in
Ginecologia ed Ostetricia, di durata quinquennale;
VISTO
l’art.19 della Legge 240/2010 che a Punto 1.All’articolo 4 della
Legge 3 luglio 1998 n. 210, sono apportate le seguenti
modificazioni: ……..lettera c) prevede: “” dopo il comma 6 è inserito
il seguente: “6-bis. E’ consentita la frequenza congiunta del corso di
specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso
di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad
un minimo di due anni”;
VISTA
la nota MIUR del 18/01/2012 relativa ad una risposta ad un quesito
posto da una Università nella quale viene precisato che “”la
disposizione di cui all’art. 19, co.1 lett. c) delle Legge n. 240/2010
relativa alla frequenza congiunta del corso di specializzazione
medica e del corso di dottorato di ricerca non è immediatamente
applicabile. Con successivi provvedimenti relativi al Dottorato di
ricerca saranno comunicate le disposizioni applicative.
ACCERTATO
che la dott.ssa FASCILLA Fabiana Divina si è immatricolata in data
2/7/2012 alla predetta scuola di Specializzazione con decorrenza
del contratto in data 05/07/2012;
TENUTO CONTO
che il differimento delle attività del corso di dottorato di ricerca non
può essere consentito per un periodo superiore ad un anno;
DECRETA
Per quanto detto nelle premesse alla dott.ssa FASCILLA Fabiana Divina, iscritta alla
Scuola di Dottorato in Scienze Biomediche, indirizzo: “Scienze Oncologiche in
Ginecologia” XXVII ciclo, viene autorizzato il differimento delle attività del corso di
dottorato per la durata di un anno a far tempo a far tempo dal 29 giugno 2012 al 28
giugno 2013.”.
Con Decreto Ministeriale n. 45 del 08.02.2013, il MIUR ha reso operativa la
disposizione di cui all’art. 19 prevedendo quanto segue:
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“ART. 7: (Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche)
1. Le università disciplinano con proprio regolamento le modalità di svolgimento della
frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica e
della conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo
nel
rispetto
dei
seguenti
criteri
generali:
a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di
dottorato presso la stessa università in cui frequenta la scuola di specializzazione;
b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di
specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla
scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;
c) il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della
domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel
corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di
specializzazione;
d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la
borsa di studio di dottorato.”.
Il Collegio, nella seduta del 14.01.2013 (all.8), per quanto concerne la dottoranda
Fabiana Divina Fascilla, ha preso atto della mancata presentazione della relativa
relazione poiché la Dottoressa, iscritta al primo anno della Scuola di Specializzazione in
Ginecologia ed Ostetricia, ha dovuto chiedere, ai sensi della normativa vigente il
congelamento del suo percorso di studio nell’ambito della Scuola di Dottorato.
L’Ufficio fa presente, altresì, che questo Consesso, nella seduta del 05.02.2013,
ha deliberato, tra l’altro, di costituire una Commissione, coordinata dalla i proff. Angela
Agostiano (Delegato del Rettore per il Dottorato di Ricerca) con il compito di approfondire
la problematica inerente la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e
del corso di dottorato di ricerca e di formulare una proposta di regolamentazione della
materia; lo stesso Senato, nella seduta del 27.02.2013, “ha deliberato di approvare e fare
propria la proposta formulata dall’apposita Commissione in ordine alla problematica
inerente la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di
dottorato di ricerca, di cui al verbale relativo alla riunione del 25.02.2013, nel senso di
applicare la norma di cui all’art. 7 del Regolamento ministeriale (D.M. 8 febbraio 2013, n.
45) ad eventuali casi di fattispecie presenti nel ciclo XXVIII e che la richiesta di riduzione
ad un minimo di due anni del corso di dottorato deve essere presentata dal vincitore al
momento della immatricolazione al corso di dottorato;”.
Con nota del 20.06.2013 (all.9), la dott.ssa Fascilla ha comunicato a questa
Università che a partire dal 21.06.2013 entra nel periodo di maternità obbligatorio come si
evince da certificato medico allegato; nel predetto certificato, il prof. Luigi Selvaggi,
Direttore dell’Unità Operativa Ginecologia e Ostetricia 1°, nonché Coordinatore del
dottorato in parola ha certificato lo stato di gravidanza della dottoranda ed ha comunicato
la sospensione del dottorato di ricerca in Scienze Oncologiche in Ginecologia XXVII ciclo
1 mese prima e 11 mesi dopo il parto (un anno) da parte della dott.ssa Fascilla;
Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 17.12.2013 (all.10), ha preso atto del
predetto periodo di maternità (dal 21.06.2013 al 21.06.2014) della predetta dottoranda.
Nel medesimo periodo, l’Ufficio Scuole di Specializzazione di questa Università,
con D.R. n. 2496 del 13.06.2013, autorizzava la dott.ssa Fascilla a sospendere la
formazione specialistica del PRIMO anno di corso, per l’A.A. 2011/2012 dal 21.06.2013 al
21.11.2013, per maternità per complessivi 154 giorni.
Con D.R. n. 4572 del 02.12.2013, lo stesso Ufficio autorizzava la specializzanda a
riprendere la formazione specialistica, relativa al PRIMO anno di corso della scuola di
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specializzazione in GINECOLOGIA ED OSTETRICIA, a partire dal 22.11.2013. La stessa
specializzanda era, altresì, autorizzata al recupero delle frequenze relative al PRIMO
anno, nel periodo 22.11.2013-05.12.2013 ed il contratto di formazione specialistica della
predetta dottoressa, dall’A.A. 2011/2012 con decorrenza 05.07.2017, della durata di 5
anni accademici, veniva automaticamente prorogato sino al 05.12.2017.
Terminato il periodo di maternità (20.06.2014), la dottoranda non ha ripreso a
frequentare le attività di dottorato in quanto iscritta alla scuola di Specializzazione;
pertanto, con nota mail del 25.03.2015 (all.11), il Capo Area Dottorato ha comunicato
all’Area borse di studio e gestione contabile convenzioni e prestazioni conto terzi del
Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie quanto segue:
“Gentile Rag. Facchini
si comunica che la dott.ssa Fascilla Fabiana Divina, beneficiaria di una borsa di
studio finanziata dalla Regione Puglia, ha frequentato le attività di formazione e ricerca del
corso di dottorato di ricerca in Scienze oncologiche in ginecologia (XXVII ciclo) dal
24/02/2012 al 28/06/2012 (con D.R. n. 3992 del 02/08/2012 è stata autorizzata la
sospensione delle attività di dottorato dal 29/06/2012 al 28/06/2013, in quanto iscritta alla
Scuola di Specializzazione in ginecologia ed ostetricia).
Dal 21 giugno 2013 ha chiesto una ulteriore sospensione del corso di dottorato per
maternità per la durata di un anno, fino al 20/06/2014.
Si evidenzia che il Regolamento in materia di dottorato prevede la possibilità di
congelare le attività di dottorato per frequentare una scuola di specializzazione per un
solo anno e la dott.ssa NON HA MAI RIPRESO a frequentare le attività di dottorato in
quanto iscritta alla scuola di specializzazione in Ginecologia ed ostetricia che avrà termine
il 5/12/2017.
Per quanto sopra riportato la dott.ssa Fascilla è da ritenersi DECADUTA DAL
CORSO DI DOTTORATO.
La saluto cordialmente”.
L’Ufficio fa presente che questo Consesso, nelle sedute del 26.10.2005 e
27.02.2006, “in merito alla questione relativa alla compatibilità tra Dottorati di ricerca o
Scuole di Dottorato e altri corsi di studio, ha espresso parere favorevole in ordine alla
possibilità, per gli iscritti alla SSIS o a corsi di Master o a corsi di Scuole di
Specializzazione, di ottenere il congelamento dell’avvio delle attività di dottorato,
per un periodo massimo di tre mesi dall’avvio effettivo dei corsi, da recuperarsi
nell’ambito della durata legale dei corsi di dottorato, secondo le indicazioni del Collegio
dei docenti. Ove tale periodo dovesse essere superiore a tre mesi e, comunque,
inferiore ad un anno, le attività relative ai corsi di dottorato di ricerca dovranno
intendersi differite.”
L’Ufficio fa presente, altresì, che il MIUR, nel 2007, in risposta ad un quesito posto
da un’Università inerente “Sospensione del corso di dottorato di ricerca per coloro che
siano ammessi a Scuole di Specializzazione” ha, tra l’altro, evidenziato che:
“La legge n. 398/89, all’art.8, comma 1, prevede la possibilità di sospendere le
scuole di specializzazione per coloro che sono ammessi ad un corso di dottorato di
ricerca; al comma 2, il legislatore precisa che detta norma si applica anche alle Scuole di
specializzazione della Facoltà di medicina, fino all’entrata in vigore del decreto legislativo
di recepimento delle direttive comunitarie in materia di formazione a tempo pieno dei
medici specialisti.
Il decreto Legislativo n. 257/91 di recepimento delle citate direttive all’art.5, comma
3, indica espressamente i casi in presenza dei quali è consentito sospendere le scuole di
specializzazione di area medica.
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Tra i casi evidenziati al suindicato art. 5 non figura la frequenza di un corso di
dottorato di ricerca e, pertanto, data la specificità della scuola di specializzazione dell’area
medica, si procederà alla sospensione del corso di dottorato di ricerca per consentire il
completamento della scuola di specializzazione stessa.”.
Per maggiore chiarezza, l’Ufficio ricorda che le scuole di specializzazione postlauream in medicina e chirurgia venivano disciplinate dal D. Lgs. n.257/91, in attuazione
della direttiva Cee n.82/76.
Tale decreto modificava l'assetto delle scuole di specializzazione, con
l'introduzione di una formazione specialistica retribuita ed a tempo pieno. L'impegno che
veniva richiesto allo specializzando doveva essere almeno pari a quello previsto per il
personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, con la partecipazione alla totalità delle
attività mediche del servizio cui facevano parte le strutture nelle quali veniva effettuata la
formazione con la graduale assunzione dei compiti assistenziali. Agli specializzandi
veniva corrisposta annualmente una borsa di studio. Per quanto attiene le sospensioni,
l’articolo 5 comma 3 del citato Decreto prevedeva che:
“Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio militare, missioni
scientifiche, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere
ridotta a causa delle suddette sospensioni.”.
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n.368/99, in attuazione alla direttiva CEE 93/16
in "materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli", il sopra menzionato D.Lgs. n.257/91 viene parzialmente abrogato.
Nella formazione dello specialista le borse di studio e le altre forme di retribuzione
dei medici specializzandi sono sostituite dal contratto di formazione-lavoro rinnovabile
solo dopo una verifica con l'Università e la Regione. Il medico stipula un contratto annuale
di lavoro (regolato dalle norme di diritto privato e rigidamente a tempo determinato) all'atto
dell'iscrizione alla scuola di specializzazione universitaria. Tale contratto dura solo un
anno ma è rinnovabile per un periodo massimo pari a quello della durata del corso. Per
quanto attiene le sospensioni temporanee della Scuola di specializzazione, l’art.40 del
D.Lgs. n.368/99 prevede che:
“Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio
militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che
l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le
disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n.
1204, e successive modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del servizio militare di
cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.
Inoltre, il richiamato articolo 13 del bando di concorso in linea con quanto
deliberato da codesto Consesso prevedeva tale possibilità di differimento all’atto di
iscrizione al predetto corso di dottorato agli già iscritti alla Scuola di
Specializzazione. La dott.ssa Fascilla al momento dell’iscrizione al corso di dottorato non
era già iscritta al corso della scuola di specializzazione e per tanto non poteva congelare
l’avvio delle attività di dottorato per tre mesi; inoltre, al momento della richiesta di
congelamento, la stessa dottoranda aveva già avviato le attività del corso dottorale a far
data dal 24 Febbraio 2012, così come si evince dalla citata nota del prof. Selvaggi,
Coordinatore dell’indirizzo e pertanto, non avrebbe potuto usufruire del differimento.
Il D.M. 45/2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei
corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati” apre la possibilità alla frequenza congiunta dei due corsi con riduzione ad un
minimo di due anni del corso di dottorato stabilendo dei paletti normativi ben definiti, già
ricordati: lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al
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corso di dottorato presso la stessa università in cui frequenta la scuola di
specializzazione;
la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di
specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla
scuola medesima; il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale
accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di
ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica.
Inoltre, l’Ufficio evidenzia che la dott.ssa Fascilla ha effettivamente svolto sei mesi
del primo anno di dottorato, il corso frequentato dalla stessa ad oggi non è più attivo e vi è
stata la sospensione dell’erogazione della borsa di studio.
Per completezza di informazioni si fa presente che, con nota mail del 16.01.2017,
l’Ufficio ha chiesto alla Direzione Risorse Finanziarie chiarimenti in ordine alla fruizione
della borsa di studio Regione Puglia assegnata alla dott.ssa Fascilla da parte di questa
Università.
Per completezza di informazioni, si rappresenta che il TAR Lazio, con sentenza 10
aprile 2014, n. 3923, ha statuito che il decreto ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013 viola
l’art. 4, comma 6 bis, della legge n. 210/1998 (il quale prevede che: “è consentita la
frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di
ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un
minimo di due anni”) e che lo stesso ha “inammissibilmente introdotto un vero e proprio
nuovo requisito di accesso ai corsi di dottorato di ricerca”.””
Interviene la dott.ssa Rutigliani, la quale, nel fornire ulteriori chiarimenti in merito,
rappresenta l’opportunità, considerata la complessità della situazione che vede coinvolta
la dott.ssa Fascilla, di acquisire a riguardo il parere dell’Avvocatura di questo Ateneo.
Il Rettore, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
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MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

BOTTALICO A.

x

15.

MAVELLI F.

x

32

DELL’ATTI L.

x

16.

SCHINGARO E

x

17.

LA PIANA G.

x

x

x

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

il Regolamento di questa Università in materia di Dottorato di
Ricerca emanato con D.R. n. 10358 del 30.07.2008;

VISTA

la Legge n. 240/2010 ed in particolare l’art. 19;

VISTI

i DD.RR. n. 6962 del 29.11.2011 con cui sono stati banditi, per il
XXVII ciclo, i concorsi per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di
Ricerca di questa Università; n. 488 del 10.02.2012 di
approvazione degli atti concorsuali e n. 2513 del 21.05.2012 di
assegnazione della Borsa di Studio;

VISTO

il D.M. n. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;

VISTO

il Regolamento di questa Università in materia di Dottorato di
Ricerca emanato con D.R. n. 2237 del 19.07.2016;

VISTE

le note del 29.06.2012, del 17.06.2013 e del 30.11.2016,
trasmesse dalla dott.ssa Fascilla Fabiana Divina;

VISTO

il D.R. n. 3992 del 02.08.2012 di differimento delle attività del
Corso di Dottorato;

VISTI

i verbali del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Scienze
Oncologiche in Chirurgia e Ginecologia del 04.06.2012 e
14.01.2013;

VISTO

il verbale del Consiglio di indirizzo in “Scienze Oncologiche in
Ginecologia” della Scuola di Dottorato di Ricerca in “Scienze
Biomediche” (XXVIII ciclo), relativo alla riunione del 17.12.2013;

VISTA

la deliberazione del Comitato ordinatore paritetico Bari-Foggia
della Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia,
assunta nella seduta del 22.12.2016;

VISTO

il verbale del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di
Ricerca in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche del
11.01.2017;

CONSIDERATO

quanto fatto presente dalla U.O. Dottorato di Ricerca della
Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione;

TENUTO CONTO

della complessità della situazione che vede coinvolta la dott.ssa
Fascilla,
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DELIBERA
di rinviare ogni decisione in ordine alla possibilità di frequenza congiunta del Corso di
Specializzazione e del Corso di Dottorato da parte della dott.ssa Fascilla, nonché sulla
confluenza della stessa dal Dottorato in Scienze Oncologiche in Ginecologia (Scuola di
Dottorato in Scienze Biomediche, XXVII ciclo), al curriculum 2 (Scienze Biomolecolari in
Medicina Clinica e Oncologia) del Dottorato di Ricerca in Scienze Biomolecolari
Farmaceutiche e Mediche, a seguito dell’acquisizione del parere in merito espresso da
parte dell’Avvocatura.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
BANDO PER PREMIO DI STUDIO GLOBAL THESIS DI ATENEO. BANDO PER LA
MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER LA PREPARAZIONE DI TESI DI LAUREA
MAGISTRALE O A CICLO UNICO IN CO-TUTELA PER L’ANNO ACCADEMICO
2016/2017

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O.
Progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca ed invita il Direttore responsabile della
suddetta Direzione, dott.ssa Rutigliani a voler relazionare in merito:
““L’Ufficio informa che il 20 dicembre 2016 ha avuto luogo un incontro tra i Delegati
all’Internazionalizzazione, proff. Filomena Faustina Corbo e Nicola Daniele Coniglio, i
tutori didattici italiani del premio di studio Global Thesis e i dott.ri Francesco Tritto e Lucia
Cioce della Sezione Internazionalizzazione, per discutere sull’esperienza e su eventuali
problematiche insorte nello svolgimento delle attività riguardanti il primo bando del
succitato premio di studio, (a.a. 2015/2016) e per definire il bando Global Thesis, per
l’anno accademico 2016-2017.
Successivamente i proff. Filomena Faustina Corbo e Giovanni Sanesi hanno inoltrato
l’informativa relativa a detto incontro ai proff. Giovanni Sanesi, Giovanni Strippoli e
Raffaele Lafortezza, in qualità di Delegati all’Internazionalizzazione e, per conoscenza, al
prof. Piero Portincasa, in qualità di Delegato del Rettore per il programma Erasmus+, al
fine di condividere e di acquisire eventuali suggerimenti.
I suddetti Delegati hanno quindi concordato, alla luce dei buoni risultati conseguiti nel
bando precedente, di chiedere la attivazione per l’anno 2016/2017, confermando le
seguenti modalità. A sostegno del periodo di studio all’estero, sarà concesso dall’Ateneo
un contributo alla mobilità internazionale, sotto forma di premio di studio, inteso a
contribuire alle spese di viaggio e soggiorno, dell’importo mensile lordo di € 750,00. Per la
selezione saranno disponibili 400 mensilità di premio di studio, per un importo
complessivo pari a Euro 300.000,00. Il premio di studio è soggetto alle imposizioni fiscali
e contributive previste dalla normativa italiana. Il contributo finanziario non costituisce
rapporto di lavoro, non dà luogo a trattamenti previdenziali ed assistenziali né a
valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche.
L’Ufficio rappresenta, inoltre, che nel suddetto incontro è stato proposto quanto segue:
•

di proporre ai Dipartimenti interessati l’assegnazione agli studenti in mobilità del
premio di studio Global Thesis, per il lavoro di preparazione di tesi all’estero, punti
aggiuntivi al voto di laurea, così come avviene per gli studenti Erasmus+;

•

di proporre la realizzazione di un “vademecum” ai Dipartimenti interessati in cui
ciascuna struttura possa stilare delle linee guida ai candidati sulle modalità di
preparazione e discussione della tesi finale, nonché inserire
qualsiasi
informazione utile al candidato. In particolare, ogni Dipartimento avrà la facoltà di
far presentare o meno agli studenti Global Thesis, prima della discussione della
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tesi redatta in lingua italiana, un abstract in lingua inglese o nella lingua della sede
ospitante (massimo di 800 parole), come avviene per i dottorati in cotutela;
•

di richiedere alle Segreterie Didattiche dei vari Dipartimenti l’inserimento del
nominativo del docente tutor straniero nel sistema ESSE3, in qualità di correlatore,
affinché l’attività svolta risulti nella carriera dello studente (certificati di laurea,
diploma supplement);

•

di prevedere, ove possibile, un sostegno economico all’accoglienza dei tutor esteri,
per la loro eventuale partecipazione alle Commissioni esaminatrici nelle sedute di
laurea.

A tal proposito l’Ufficio sottolinea che il riconoscimento in termini di crediti CFU del lavoro
svolto all’estero, in analogia a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la mobilità
degli studenti Erasmus, che all’Art. 4 - Periodi di soggiorno di studio all’estero e
procedure di riconoscimento, così recita:
“Ove rilevante, il piano di studio da svolgere all’estero include…... il lavoro di preparazione
della tesi, con relativi crediti. Per riconoscere il lavoro di tesi può essere necessario
ripartire i crediti complessivamente attribuiti alla prova finale tra le attività di preparazione
svolte all’estero e quelle da svolgere presso l’istituzione di origine (incluso l’esame
finale)”;
è condizione indispensabile per l’assegnazione del contributo economico.
Con riferimento alla fattibilità dell’iniziativa, L’Ufficio ha altresì verificato, presso gli
Uffici di Ragioneria, la possibilità di far gravare le borse di mobilità in parola sui fondi
assegnati dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con DM 29 dicembre 2014, n. 976
(Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti), sull’Art. 102010102
Accantonamento 2017/2213. E’ stata quindi redatta la proposta del bando per la mobilità
internazionale finalizzata alla preparazione di tesi di laurea Magistrale o a ciclo unico in
co-tutela per l’anno accademico 2016-2017 di seguito riportata, in cui sono definite le
modalità di presentazione della candidatura, i requisiti, i criteri di valutazione nonché le
modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche e del progetto di tesi all’estero,
nell’ambito del suddetto bando GLOBAL- THESIS di Ateneo, che viene sottoposto
all’attenzione del Senato Accademico:
“BANDO PER IL PREMIO DI STUDIO GLOBAL-THESIS DI ATENEO RELATIVO ALLA
MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE PER LA PREPARAZIONE DELLA TESI
DI LAUREA MAGISTRALE O A CICLO UNICO IN COTUTELA, A.A. 2016/2017.
IL RETTORE
VISTE

le leggi sull'istruzione universitaria e in particolare la legge 30 Dicembre
2010, n. 240, che prevede il rafforzamento dell'internazionalizzazione
anche attraverso una maggiore mobilità degli studenti;
CONSIDERATO che, con il DM 29 dicembre 2014, n. 976 - Fondo per il sostegno dei
giovani e favorire la mobilità degli studenti, art. 1, il MIUR ha assegnato
risorse, alle Università italiane, destinate all’erogazione di borse di studio
intese a favorire la mobilità internazionale degli studenti universitari;
VISTO
lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R.
n. 2959 del 14 giugno 2012;
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VISTO

VISTA
VISTA
SENTITO

l’art. 33 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318
del 12 novembre 2013 e modificato con D.R. n. 3692 del 19 novembre
2015;
la delibera del Senato Accademico del _____________;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del ______________;
il Dirigente;
DECRETA

Articolo 1 - Norme generali
E’ indetto, per l'anno accademico 2016/2017, concorso per titoli per l’assegnazione di
premi di studio agli studenti dell’Università di Bari Aldo Moro per lo svolgimento di un
periodo di studio all’estero finalizzato alla preparazione della tesi di laurea magistrale o a
ciclo unico, della durata minima di 3 fino a un massimo di 12 mesi continuativi, presso
università o centri di ricerca internazionali di eccellenza.
Il periodo di studio dovrà comportare il riconoscimento, da parte delle competenti strutture
didattiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dei crediti acquisiti presso
l’istituzione ospitante per la preparazione della tesi, in sostituzione dei crediti previsti nel
curriculum dello studente, in quantità proporzionale all’attività formativa svolta con profitto
all’estero. Non saranno considerati validi i crediti inseriti come “aggiuntivi” rispetto a quelli
previsti dal curriculum dello studente ai fini dell’acquisizione del titolo di studio.
Il premio di studio potrà essere assegnato per un massimo di 6 mesi, in funzione del
progetto presentato. Per ciascun candidato dovranno essere individuati due docenti
relatori: il docente relatore della tesi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che avrà
anche funzione di responsabile scientifico dell’accordo e del periodo di mobilità all’estero,
l’altro dell’istituzione estera di destinazione.
Il docente relatore della tesi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro individua il collega
co-relatore all’estero e mantiene i contatti durante lo svolgimento del periodo di studio;
informa inoltre il Consiglio di riferimento (Consiglio/Giunta di Scuola/di Dipartimento/di
Corso di Laurea/di Coordinamento Didattico o altro Consiglio se delegato in tal senso) del
progetto di tesi dello studente, coadiuvandolo nella richiesta dell’autorizzazione allo
svolgimento della tesi di laurea all’estero.
Il periodo di mobilità dovrà essere avviato entro sei mesi dall’accettazione del premio di
studio, pena restituzione totale del premio di studio eventualmente già erogato.
Saranno prese in considerazione anche le candidature di studenti che, al momento della
pubblicazione del presente bando, hanno già iniziato, nell’anno accademico 2016-17, un
periodo di mobilità all’estero per la preparazione della tesi.
Articolo 2 - Co-tutorship Bilateral Agreement e periodo di studio all’estero
Per presentare la propria candidatura al bando GLOBAL-THESIS lo studente dovrà
essere in possesso dell’Accordo di Co-tutela di tesi (Co-tutorship Bilateral Agreement). Il
modulo dell’Accordo di Co-tutela di tesi è disponibile sul sito dell’Ateneo alla pagina:

http://www.uniba.it/internazionale/mobilita-in-uscita/studenti/global-thesis
Tale accordo dovrà essere firmato dal docente relatore di tesi dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro e da un responsabile dell’istituto dove lo studente svolgerà l’attività di
studio.
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Per essere ammessi alla selezione il Co-tutorship Bilateral Agreement dovrà essere
presentato nella candidatura, in originale o copia scanner, già firmato dalle due parti.
L’iscrizione e la permanenza presso l’Istituto estero avverrà nelle modalità e secondo le
tempistiche concordate con lo stesso per tramite dei docenti di riferimento. Ogni eventuale
onere non previsto dal Co-tutorship Bilateral Agreement resterà a carico dello studente
partecipante. Durante il periodo di mobilità all’estero, lo studente deve rispettare il
calendario accademico e le regole organizzative dell’istituzione ospitante.
Qualora per qualsiasi motivo il periodo di mobilità dovesse essere modificato e non fosse
più compreso nelle date indicate nel Co-tutorship Bilateral Agreement lo studente dovrà
produrre un nuovo documento con le date corrette.
La mobilità dovrà essere continuativa e non potrà essere interrotta. Lo studente che
avesse necessità di rientrare per sostenere un esame, potrà, previa autorizzazione dei
docenti di riferimento delle due istituzioni, rientrare in Ateneo limitatamente ai giorni
strettamente necessari a sostenere l’esame nell’appello previsto.
La discussione della tesi avverrà presso l’Università degli Studi di Bari Aldo-Moro,
secondo le date e nel rispetto delle procedure previste dall’Ateneo. Lo svolgimento della
tesi in co-tutela non comporta il conferimento di un doppio titolo di studio.
Articolo 3 - Criteri di ammissibilità degli studenti
Possono concorrere all'assegnazione del premio di studio GLOBAL-THESIS gli studenti:
•

•

iscritti in corso ad una laurea magistrale o a ciclo unico dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro che prevedano di laurearsi in corso o entro un semestre in aggiunta
alla durata naturale del corso a cui sono iscritti;
in regola con il pagamento delle tasse universitarie;

•

a cui siano già stati assegnati relatore e argomento di tesi e siano in regola con le
norme previste per i laureandi dai propri Corsi di studio;

•

che abbiano ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento della tesi di laurea all’estero
dal proprio Consiglio di riferimento (Consiglio/Giunta di Scuola/di Dipartimento/di
Corso di Laurea/di Coordinamento Didattico o altro Consiglio se delegato in tal
senso), con impegno al riconoscimento dei crediti CFU relativi.

•

che siano in possesso del Co-tutorship Bilateral Agreement come previsto dagli artt.
2 e 4 del presente bando.

Gli studenti extra-comunitari, purché in possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (residenti permanenti),
possono partecipare al bando.
Articolo 4 - Presentazione della candidatura per il premio di studio GLOBAL-THESIS
Lo studente dovrà presentare la candidatura a mezzo apposito modulo elettronico
reperibile
all’indirizzo:
http://www.uniba.it/internazionale/mobilita-inuscita/studenti/global-thesis.
La domanda che dovrà pervenire entro le date indicate al successivo art. 5, stampata e
debitamente sottoscritta per autocertificazione dal candidato, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci e dell’art. 75 dello stesso D.P.R che prescrive la decadenza dei
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benefici eventualmente conseguiti con dichiarazioni non veritiere, e sotto la propria
personale responsabilità, potrà essere:
1. inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta celere con
avviso di ricevimento, alla Direzione Generale di questa Università, Piazza Umberto I
n. 1, 70121 Bari;
2. consegnata a mano, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, presso U.O. Gestione
documentale corrente di questa Università (Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I n. 1,
70121 Bari);
3. spedita all’indirizzo di posta certificata universitabari@pec.it, utilizzando una delle
seguenti modalità:
•

tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta
sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma
autografa in ambiente tradizionale; i documenti informatici privi di firma digitale
saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti;

•

tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della
domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento
d’identità del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della
firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi
in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite
scanner.

Per l’invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati formati statici e non
direttamente modificabili, privi di microistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in
formato pdf. Devono essere, invece, evitati i formati proprietari (doc, xls etc.). Tutta la
documentazione inviata dovrà essere allegata in un unico file.
Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 50 MB. Nel caso in cui per
l’invio della domanda fosse necessario superare tale capacità, si invitano i candidati a
inviare ulteriori PEC indicando nell’oggetto: “integrazione alla domanda di partecipazione
al bando GLOBAL-THESIS 2016-17”, numerando progressivamente ciascuna PEC di
integrazione.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11/02/2005,
n. 68, per cui non risulta necessario chiamare gli uffici o spedire ulteriori e-mail.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre le date indicate al
successivo art. 5. In caso di domanda inoltrata tramite il servizio postale con
raccomandata A.R. o tramite posta celere farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale
accettante; inoltre non saranno considerati i titoli, i documenti e le attestazioni o
dichiarazioni aggiuntive pervenuti oltre il termine suddetto.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva; l’Università di Bari Aldo Moro provvederà
successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di
ammissione previsti dal presente bando.
Non saranno accettate le domande di candidatura inviate via fax, via email o le domande
prive di sottoscrizione autografa. L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro non assume
alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
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indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella richiesta, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le domande di candidatura dovranno essere presentate unitamente alla seguente
documentazione:
a) Co-tutorship
Bilateral
Agreement,
disponibile
all’indirizzo:
http://www.uniba.it/internazionale/mobilita-in-uscita/studenti/global-thesis;
b) curriculum vitae dattiloscritto secondo il formato europeo, redatto in lingua inglese,
datato e firmato;
c) curriculum vitae del docente relatore all’estero, datato e firmato;
d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del
candidato;
e) autocertificazione di iscrizione al corso di laurea comprensivo degli esami sostenuti
stampato dalla procedura Esse 3. Per la laurea magistrale gli studenti devono inoltre
indicare il voto finale di laurea conseguito per la laurea triennale;
f) dichiarazione di possesso di adeguate abilità linguistiche controfirmata dal tutor
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro o dal docente relatore all’estero. I docenti
relatori potranno eventualmente verificare il possesso di adeguate abilità linguistiche
necessarie per lo svolgimento delle attività concordate attraverso i mezzi ritenuti più
idonei dallo stesso (es. colloquio a distanza, test di conoscenza linguistica, possesso
di certificazioni).
Nel caso in cui il candidato sia già in possesso di una certificazione linguistica
riconosciuta a livello internazionale, o abbia già effettuato un’esperienza Erasmus, o
abbia già superato un esame linguistico presso il Centro Linguistico di Ateneo, potrà
fornire il documento comprovante la sua conoscenza linguistica;
g) autorizzazione allo svolgimento della tesi di laurea all’estero dal proprio Consiglio di
riferimento (Consiglio/Giunta di Scuola/di Dipartimento/di Corso di Laurea/di
Coordinamento Didattico o altro Consiglio se delegato in tal senso), con impegno al
riconoscimento dei crediti CFU relativi
Non saranno prese in considerazione le domande la cui documentazione risulti
incompleta.
Non saranno ammesse alla selezione candidature identiche. Le tesi su un medesimo
argomento dovranno essere proposte singolarmente illustrando le specificità della stesse.
Articolo 5 - Turni di selezione e scadenze
Per l’a.a. 2016/2017 le candidature dovranno essere presentate dal 30 gennaio al 28
febbraio 2017.
Articolo 6 - Selezione dei candidati
Le domande di candidatura saranno selezionate da un’apposita Commissione, che sarà
nominata con decreto rettorale.
La Commissione di selezione valuta la documentazione presentata e attribuisce fino a 50
punti al Curriculum dello studente (profilo in entrata) e fino a 50 punti al progetto di
preparazione tesi (profilo in uscita). Il punteggio minimo richiesto per i due profili è:
-

30 punti per il Curriculum dello studente;

-

30 punti per la qualità del progetto di preparazione tesi.
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Il punteggio minimo complessivo per l’inserimento nella graduatoria degli idonei non potrà
essere inferiore a 70 punti.
Il profilo dello studente è valutato secondo i seguenti criteri:
a) Per le lauree triennali
• fino a 10 punti per il voto di laurea di primo livello;
b) Per le lauree magistrali
• fino a 10 punti per il voto di laurea di primo livello;
• fino a 30 punti per la media dei voti degli esami sostenuti nella laurea magistrale;
• fino a 10 punti per una precedente esperienza di mobilità Erasmus
c) Per le lauree a ciclo unico
• media dei voti degli esami sostenuti (fino a 50 punti);
• fino a 10 punti per una precedente esperienza di mobilità Erasmus
Il progetto di preparazione tesi è valutato secondo i seguenti criteri:
-

contenuto innovativo e originalità negli approcci all’argomento oggetto della tesi
di laurea (fino a 35 punti);

-

prestigio e competenze dell’Istituzione ospitante, ed in particolare del docente
relatore all’estero, con particolare riferimento ai temi oggetto del progetto di tesi
proposto (fino a 15 punti).

La Commissione di selezione provvederà a stilare una graduatoria degli idonei in ordine di
merito ed ad assegnare i mesi di premio di studio entro le scadenze riportate dall’articolo
5 del presente bando. A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato di
minore età.
La graduatoria sarà pubblicata alla pagina: http://www.uniba.it/internazionale/mobilita-inuscita/studenti/global-thesis. La pubblicazione ha, a tutti gli effetti di legge, valore di
notifica.
I candidati potranno presentare ricorso avverso le decisioni della Commissione, entro 10
giorni dalla data di pubblicazione dell’esito della selezione.
Gli studenti assegnatari di mobilità sono tenuti a compilare la Dichiarazione di
accettazione della mobilità GLOBAL-THESIS, disponibile on-line sul sito Internet
dell’Università
degli
Studi
di
Bari
Aldo
Moro,
all’indirizzo:
http://www.uniba.it/internazionale/mobilita-in-uscita/studenti/global-thesis e a consegnare
una copia stampata e firmata per autocertificazione della stessa presso l’Unità Operativa
Progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca – Sezione Internazionalizzazione –
Direzione Ricerca, terza missione e Internazionalizzazione di questa Università, entro i 10
giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria, o a produrre istanza di
rinuncia alla mobilità.
Non ottemperando a tale obbligo, i succitati studenti saranno considerati rinunciatari e
l’Ufficio procederà alla convocazione degli studenti che seguono in graduatoria.
Articolo 7 - Compatibilità del Premio di studio GLOBAL-THESIS di Ateneo con altre
mobilità
Il premio di studio GLOBAL-THESIS:
•

è incompatibile con i programmi di Doppia Laurea;
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•

non è cumulabile ad altri premi o borse di studio per la mobilità assegnati
dall’Ateneo o dalla Commissione Europea per il medesimo arco di tempo;

•

può essere preceduto da un altro progetto di mobilità presso la stessa sede purché
i periodi di mobilità non si sovrappongano; in questo caso in deroga all’articolo n. 1
del presente bando potranno essere assegnati anche meno di tre mesi di premio
di studio.

Gli studenti idonei che combineranno due esperienze di mobilità consecutive dovranno
assicurarsi di chiudere in maniera corretta un periodo di mobilità prima di aprire quello
successivo.
Articolo 8 - Assegnazione del premio di studio GLOBAL-THESIS di Ateneo
A tutti i candidati idonei sarà attribuita la qualifica di studenti in mobilità internazionale ai
fini della co-tutela di tesi e sarà concessa una presa d’atto della mobilità per tutto il
periodo di studio deliberato dal Consiglio di riferimento dello studente (Consiglio/Giunta di
Scuola/di Dipartimento/di Corso di Laurea/di Coordinamento Didattico o altro Consiglio se
delegato in tal senso), anche se non coperto da un contributo finanziario.
A sostegno del periodo di studio all’estero sarà concesso dall’Ateneo un contributo alla
mobilità internazionale, sotto forma di premio di studio, inteso a contribuire alle spese di
viaggio e soggiorno, dell’importo mensile lordo di € 750,00. Sono disponibili 400 mensilità
di premio di studio, per un importo complessivo pari a Euro 300.000,00. Il premio di studio
è soggetto alle imposizioni fiscali e contributive previste dalla normativa italiana. Il
contributo finanziario non costituisce rapporto di lavoro, non dà luogo a trattamenti
previdenziali ed assistenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche.
La Commissione di selezione, valutato il progetto di tesi, l’impegno di ricerca finalizzato
alla stesura e seguendo criteri di opportunità (costo della vita nel paese di destinazione)
può assegnare un numero di mensilità minore rispetto a quello richiesto dallo studente, da
un minimo di tre a un massimo di sei.
Il premio di studio sarà di norma erogato in due soluzioni: un acconto, pari alle mensilità
assegnate meno una, sarà erogato in seguito alla firma dell’Accordo di Mobilità presso
l’Unità Operativa Progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca – Sezione
Internazionalizzazione – Direzione Ricerca, Terza missione e Internazionalizzazione di
questa Università, con sede in Piazza Umberto I, 1 - 70121 BARI, il saldo, con la restante
mensilità, sarà versato dopo il rientro dello studente, previa verifica della corretta chiusura
del periodo di mobilità.
Articolo 9 - Adempimenti per la mobilità
Prima della partenza per la mobilità GLOBAL-THESIS gli studenti dovranno firmare
l’Accordo di mobilità, dietro convocazione inviata a mezzo mail, dall’Unità Operativa
Progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca – Sezione Internazionalizzazione.
Non ottemperando a tale obbligo gli studenti saranno ritenuti rinunciatari e l’Ufficio
procederà alla riattribuzione delle borse relative agli studenti che seguono in graduatoria.
A conclusione del periodo di mobilità GLOBAL-THESIS tutti gli studenti idonei con o
senza borsa sono tenuti alla consegna dei seguenti documenti:
-

attestato rilasciato dall’istituzione ospitante, riportante le date di inizio e di termine
del periodo di mobilità trascorso all’estero;
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-

Scheda di valutazione dello studente da parte del relatore estero;

-

Scheda di valutazione del Premio di studio GLOBAL-THESIS da parte dello
studente.

I

moduli

dei

documenti

richiesti

sono

disponibili

alla

pagina:

http://www.uniba.it/internazionale/mobilita-in-uscita/studenti/global-thesis
Gli studenti idonei con borsa avranno il saldo del premio di studio dopo la verifica della
documentazione al presente articolo.
I documenti devono essere consegnati presso l’Unità Operativa Progetti di
internazionalizzazione didattica e ricerca – Sezione Internazionalizzazione – Direzione
Ricerca, Terza missione e Internazionalizzazione.
Articolo 10 - Restituzione della borsa e rinuncia alla mobilità
Il godimento del contributo finanziario è legato all’effettiva permanenza presso l’istituto di
destinazione previsto dall’accordo di co-tutela di tesi ed è computato in mesi/studente.
Se sul totale di mensilità assegnate lo studente ha realizzato un certo numero di mesi più
una frazione di mese quest’ultima mensilità di borsa sarà calcolata giornalmente.
(esempio: 5 mensilità di borsa assegnate; periodo effettuato 4 mesi e 10 giorni; premio
pari a 4 mensilità più 1/3 di mensilità).
La mobilità non potrà in nessun caso essere inferiore ai 90 giorni, salvo quanto stabilito
dall’articolo 7 del presente bando.
In caso di conclusione anticipata del soggiorno all’estero, lo studente sarà tenuto alla
restituzione del contributo non dovuto.
In caso di mancato svolgimento dell’attività prevista o di negativo esito del periodo di
mobilità presso l’istituzione estera, su segnalazione dei relatori di tesi o del Consiglio di
riferimento (Consiglio/Giunta di Scuola/di Dipartimento/di Corso di Laurea/di
Coordinamento Didattico o altro Consiglio se delegato in tal senso), lo studente è tenuto
alla restituzione totale del premio di studio, ovvero parziale, in comprovati casi di forza
maggiore.
In caso gli studenti beneficiari di borsa non si laureino in corso o entro un semestre in
aggiunta alla durata naturale del corso a cui sono iscritti come previsto dall’articolo 3 del
presente bando saranno tenuti alla restituzione totale del premio di studio, fermo restando
il riconoscimento della cotutela di tesi GLOBAL-THESIS.
La restituzione del premio di studio, in tal caso, costituisce condizione per l’ammissione
all’esame di laurea presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. L’Unità Operativa
Progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca – Sezione Internazionalizzazione
notificherà allo studente la richiesta di ripetizione del debito tramite raccomandata A/R o
posta elettronica certificata e prenderà i provvedimenti necessari ai fini dell’introduzione di
un blocco della carriera dello stesso fino alla restituzione degli importi richiesti.
La rinuncia al premio di studio GLOBAL-THESIS di Ateneo e allo svolgimento del periodo
di studio all’estero finalizzato alla preparazione della tesi di laurea magistrale o a ciclo
unico dovrà avvenire in forma scritta e motivata indirizzata al Magnifico Rettore. I premi di
studio non assegnati saranno messi a disposizione dei candidati utilmente collocati in
graduatoria.
Articolo 11 – Prolungamento del periodo di mobilità
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Durante il periodo di fruizione della borsa, gli studenti del premio Global Thesis possono,
ove necessario, richiedere il prolungamento della durata della mobilità assegnata,
utilizzando
l’apposita
modulistica
(disponibile
su:
http://www.uniba.it/internazionale/mobilita-in-uscita/studenti/global-thesis), che dovrà
essere presentata personalmente o a mezzo scanner. Il contributo finanziario relativo al
periodo di prolungamento approvato sarà corrisposto compatibilmente con le risorse
eventualmente disponibili.
Articolo 12 - Copertura assicurativa
Il Partecipante dovrà possedere un’adeguata copertura assicurativa.
Copertura assicurativa sanitaria:
Solitamente una copertura di base è fornita dal servizio sanitario nazionale dello studente,
anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea, tramite la Tessera
Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Per informazioni collegarsi ai seguenti siti:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it; www.sistemats.it .
Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di
un’assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di
uno specifico intervento medico. In tali casi un'assicurazione integrativa privata potrebbe
essere utile.
Responsabilità civile e infortuni:
La copertura assicurativa (responsabilità civile ed infortuni) è a carico dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, come di seguito precisato:
Oltre alle assicurazioni di legge (T.U. INAIL), gli studenti dell’Università di Bari Aldo Moro
sono coperti da polizza assicurativa accesa con la Compagnia di Assicurazioni Ace
European Group a far tempo dal 01.07.2015 e fino al 28.02.2019 e da polizza assicurativa
accesa con la Compagnia di Assicurazioni Harmonie Mutuelle sede italiana, a far tempo
dal 01.07.2015 e fino al 28.02.2019, rispettivamente per la Responsabilità Civile ed i rischi
Infortuni, con validità nel mondo intero.
Dette coperture si estendono agli studenti in mobilità internazionale.
In ogni caso lo studente GLOBAL-THESIS deve attenersi ai regolamenti relativi alla
prevenzione e alla sicurezza dell’istituto ospitante e informare immediatamente
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in caso di incidente verificatosi nel corso delle
attività relative allo svolgimento del programma di preparazione tesi.
Articolo 13 - Informazioni specifiche
Gli studenti che sono stati selezionati nell’ambito del presente bando, saranno ritenuti a
tutti gli effetti iscritti presso l’Istituzione ospitante durante il loro periodo di mobilità.
Essi dovranno comunque corrispondere regolarmente all’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro le tasse universitarie e ottenere regolare attestazione ISEEU.
Gli studenti dovranno informarsi per tempo sulla procedura per i visti presso le autorità
consolari competenti dei Paesi di destinazione. Gli studenti extracomunitari sono
personalmente responsabili della procedura per l’ottenimento del proprio visto di ingresso
nel Paese di destinazione.
Articolo 14 - Comunicazioni

160

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 24.01.2017/p.12
A tutti i candidati è richiesto di verificare l’attivazione della propria casella e-mail di Ateneo
(nomeutente@studenti.uniba.it). Tale indirizzo di posta elettronica costituirà l’unico canale
ufficiale di comunicazione con gli studenti da parte dell’Unità Operativa Progetti di
internazionalizzazione didattica e ricerca – Sezione Internazionalizzazione.
Art. 15 - Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai
sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali alla presente procedura selettiva. In qualsiasi momento gli
interessati potranno esercitare i loro diritti ai sensi delle disposizioni vigenti.
Art. 16 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Lucia Cioce, Responsabile dell’Unità
Operativa Progetti di internazionalizzazione
didattica e ricerca – Sezione
Internazionalizzazione – Direzione Ricerca, terza missione e Internazionalizzazione di
questa Università.
Articolo 17 - Disposizioni finali
Si informa che, in base all’art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione
procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso si applicano le norme di
legge e regolamentari vigenti in materia di pubblici concorsi e premi di studio universitari.
Bari,
Il Rettore
Prof. Antonio Felice Uricchio””
La dott.ssa Rutigliani fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla tematica de qua,
evidenziando quanto buoni siano stati i risultati della fase sperimentale dello scorso anno,
che inducono a proseguire con la finalità di rendere l’iniziativa di che trattasi una misura
strutturale. Ciò impegnerà anche i Dipartimenti nell’adozione di appositi atti deliberativi
volti a riconoscere la valenza di dette attività in termini di crediti formativi.
Rientra, alle ore 16,05, il Direttore Generale che riassume le funzioni di Segretario
verbalizzante.
Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Rettore invita il Senato
Accademico a pronunciarsi in merito.
Si svolge sull’argomento un ampio dibattito, nel corso del quale, in particolare:
−

il

prof.

Angelini

loda

l’iniziativa

di

che

trattasi,

per

le

positive

ricadute

sull’internazionalizzazione e sul miglioramento delle abilità degli studenti, chiedendo
ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di quantificazione dei crediti da assegnare
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alla parte di attività di tesi svolta all’estero, che la dott.ssa Rutigliani puntualmente
fornisce richiamando quanto già applicato per l’Erasmus;
−

la senatrice Tarantini rilascia a verbale il seguente intervento:
“Riavere in approvazione il bando per il Premio di studio Global Thesis, con un
numero di mensilità concesse agli studenti doppio rispetto allo scorso anno, è motivo
di entusiasmo per la componente studentesca. L'introduzione del Premio di Studi
Global Thesis come percorso di Eccellenza all'interno del nostro Ateneo già nello
scorso anno accademico ha suscitato importante interesse tra gli studenti oltre che
offerto un'opportunità di internazionalizzazione differente rispetto al Programma
Erasmus Plus.
Perfettamente d'accordo sull'attribuire all'esperienza internazionale un numero di
crediti, da ripartire rispetto a quelli già assegnati per la Preparazione Tesi. Altresì
chiederei di inserire, come dalla nostra Lista già richiesto per l'esperienza del voto di
Laurea, un punteggio aggiuntivo anche nel calcolo del voto di Laurea.
Ritengo tuttavia di dover fare degli appunti al Bando:
-Sull'articolo 1 che si riduca a 2 mesi il limite minimo, in quanto gli studenti collaborano
per la stesura della tesi con un relatore in sede e con un correlatore all'estero e
dunque effettuano un periodo di preparazione tesi inizialmente in sede, lo completano
all'estero e lo affinano al ritorno.
-sull'articolo 5 che venga introdotta una seconda sessione di emissione del bando,
come previsto lo scorso anno accademico.
-sull'articolo 6 ritengo che l'esperienza al Programma Erasmus debba essere
considerata ma in una misura limitata in quanto il Premio Global Thesis costituisce
un'opportunità aggiuntiva per coloro i quali che per motivi personali e/o di carriera non
hanno potuto partecipare al Programma Erasmus. Quindi chiedo che per le lauree
magistrali il punteggio attribuito al profilo dello studente sia così modificato:
-10 punti per laurea triennale
-35 punti per media curriculare
-5 punti per precedente Esperienza Erasmus
Per le lauree magistrali a ciclo unico:
-45 per media curriculari
-5 per precedente Esperienza Erasmus.
-sull'articolo 13 modifica all'indice ISEEU in ISEE
Grazie per la parola".

−

il prof. Perrone riferisce dell’esperienza del Dipartimento di Farmacia-Scienze del
Farmaco che, già da tempo, ha introdotto il bonus per chi svolge attività all’estero, a
valere sul voto di laurea;

−

la senatrice Marozzi rappresenta l’opportunità di prevedere una seconda sessione per
l’emissione del bando, come previsto per il precedente anno accademico;

−

il senatore Mennillo sottolinea l’importanza di supportare gli studenti vincitori nelle
pratiche amministrative richieste dalle sedi ospitanti;

162

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 24.01.2017/p.12
−

il senatore Bottalico suggerisce di consentire la partecipazione al bando anche da
parte degli studenti fuori corso, ottenendo risposta positiva dal Rettore nei termini di
ammettere alla selezione per l’assegnazione del premio di cui trattasi anche gli
studenti iscritti al primo anno fuori corso.
Esce, alle ore 16,15, il prof. Voza.
Al termine del dibattito, il Rettore invita i presenti a deliberare 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.

5.

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

6.

SERIO G.

23.

CASCIONE 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

10.

DELL’ATTI V.

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

x

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
x

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
TENUTO CONTO

di quanto proposto dai delegati all’Internazionalizzazione e dai
tutori accademici italiani del premio di studio Global Thesis;

VALUTATE

le finalità e la particolare rilevanza dell’iniziativa GLOBAL- THESIS
di Ateneo per la mobilità internazionale per la preparazione di tesi
di Laurea Magistrale o a Ciclo Unico in co-tutela per l’anno
accademico 2016-2017;

VALUTATA

la proposta di Bando GLOBAL-THESIS di Ateneo, finalizzato alla
mobilità internazionale per la preparazione di tesi di Laurea
Magistrale o a Ciclo Unico in co-tutela per l’anno accademico
2016-2017;

SENTITO

il dibattito,
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DELIBERA
- di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando riportato in narrativa,
finalizzato alla mobilità internazionale per la preparazione di tesi di Laurea
Magistrale o a Ciclo Unico in co-tutela per l’anno accademico 2016-2017, previa
verifica di fattibilità delle proposte di modifica/integrazione formulate nel corso del
dibattito dai rappresentanti degli studenti, come di seguito riportate:
•

ART. 1: ridurre a 2 mesi il limite minimo di mobilità;

•

ART. 3: ammettere alla selezione per l’assegnazione del premio di
cui trattasi anche gli studenti iscritti al primo anno fuori corso;

•

ART. 5: prevedere una seconda sessione per l’emissione del
bando, come previsto per il precedente anno accademico;

•

ART. 6: modificare i punteggi assegnati al profilo dello studente:
per le Lauree Magistrali:
-

10 punti per voto di Laurea di primo livello;

-

35 punti per media curriculare;

-

5 punti per precedente esperienza Erasmus.

per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico:
-

45 per media curriculare;

-

5 per precedente esperienza Erasmus;

•

ART. 13: modificare l’indice ISEEU in ISEE;

•

riconsiderare le modalità di erogazione della borsa di studio;

- di proporre, ai Dipartimenti interessati, l’assegnazione agli studenti in mobilità del
premio di studio Global Thesis, per il lavoro di preparazione di tesi all’estero, punti
aggiuntivi al voto di laurea, così come avviene per gli studenti Erasmus+;
- di invitare i Dipartimenti interessati a riconoscere, in termini di crediti CFU, il lavoro
svolto all’estero, in analogia a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la
mobilità degli studenti Erasmus;
- di invitare i Dipartimenti interessati a stilare delle linee guida sulle modalità di
preparazione e discussione della tesi finale all’estero. In particolare, ogni
Dipartimento avrà la facoltà di far presentare o meno agli studenti Global Thesis,
prima della discussione della tesi redatta in lingua italiana, un abstract in lingua
inglese o nella lingua della sede ospitante (massimo 800 parole), come avviene
per i dottorati in co-tutela;
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- di richiedere alle Segreterie Didattiche dei vari Dipartimenti l’inserimento del
nominativo del docente tutor straniero nel sistema ESSE3, in qualità di correlatore,
affinché l’attività svolta risulti nella carriera dello studente (certificati di laurea,
diploma supplement);
- di proporre al Consiglio di Amministrazione di stanziare un fondo destinato
all’accoglienza dei tutor esteri per la loro eventuale partecipazione alle
Commissioni esaminatrici nelle sedute di Laurea;
- di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non
sostanziale che si rendessero necessarie in sede di pubblicazione 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
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEI
GIORNALISTI DEL MEDITERRANEO

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione:
““L’ufficio informa che l’Associazione “Terra del Mediterraneo” nella persona del suo
Rappresentante Legale, sig. Tommaso Forte, ha richiesto, con Nota prot. N. 4251 del
20/01/2017, la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, la Regione Puglia, il Comune di Otranto, il Corecom Puglia e l’Associazione
Culturale “Terra del Mediterraneo”, per la promozione del “Festival “Giornalisti del
Mediterraneo”.
Si precisa che Il Festival sin dal 2009, ha visto nascere al suo interno il Concorso
Internazionale “Giornalisti del Mediterraneo”, rassegna nel settore dei media di grande
rilevana culturale che ha confermato la presenza di giornalisti delle più importanti testate
nazionali ed internazionali, (Corriere della Sera, L’Espresso, Panorama, Ansa,
RaiNews24, La7, Rete4, Il Giornale, TGR Rai, Il Messaggero, Italia Oggi, Marie Claire,
Babelmed.it, Europa, Metropolitan, Vanity Fair, Io Donna, Il Riformista, I Viaggi di
Repubblica).
Nel corso delle scorse edizioni, hanno partecipato giornalisti provenienti dall’Italia,
dall’Albania, dal Portogallo, dalla Turchia, da Cipro, dalla Svizzera, dall’Olanda, dal
Marocco e dalla Romania.
Nella documentazione allegata alla richiesta è stato altresì trasmesso il progetto
Festival Giornalisti del Mediterraneo 2017 sia per l’edizione che si terrà a Otranto che
per quella che si terrà a Bari presumibilmente dal 23 al 26 Maggio p.v.
Di seguito si trascrive integralmente il testo del Protocollo d’Intesa di cui trattasi:
PROTOCOLLO D’INTESA
Tra Comune di Otranto, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Corecom Puglia,
Pugliapromozione e Associazione Culturale “Terra del Mediterraneo” per la promozione
e organizzazione del Festival Giornalisti del Mediterraneo.
il Comune di Otranto, di seguito denominato Comune, con sede in Otranto (Le), Via
Basilica, 10, (C.F. 83000990750), qui rappresentato dal sindaco Luciano Cariddi;
l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, C.F. 01086760723e P. Iva 80002170720, con
sede legale in Bari in Piazza Umberto I, rappresentata dal Magnifico Rettore pro
tempore, Antonio Uricchio;
il Corecom Puglia, Comitato regionale per le comunicazioni, con sede in Bari, Via Paolo
Lembo, 40/F, qui rappresentato dal presidente Felice Blasi;
Pugliapromozione, Agenzia Regionale del Turismo, con sede in Bari in via Aldo Moro,
33/A, qui rappresentata dal Commissario Paolo Verri;
l’Associazione “Terra del Mediterraneo”, di seguito denominata “Terra del Mediterraneo”,
con sede in Bitetto (Ba), Via Beato Giacomo, 139/b, (P.Iva 06831640724), qui
rappresentata dal Presidente e rappresentate legale, Tommaso Forte;
PREMESSO CHE
la Regione Puglia da anni è impegnata, in particolare con l’Assessorato al Mediterraneo,
Turismo, Cultura e Cooperazione, nella realizzazione di programmi e di collaborazione
e cooperazione con i Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo;
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la collaborazione tra l’Università e l’Associazione “Terra del Mediterraneo” è funzionale
ad un efficace e reciproco scambio della conoscenza in tema di relazioni internazionali
nell’ambito del Mediterraneo;
la creazione di occasioni di studio, investigazione, approfondimento, confronto e dibattito
in settori strategici di reciproco interesse, fra Università e Associazione, finalizzate ad
una virtuosa interazione fra studenti e giovani talenti del mondo del giornalismo, da un
lato, e giornalisti professionisti dall’altro, può offrire nuove e concrete opportunità di
crescita e formazione professionale;
il premio “Giornalisti del Mediterraneo” si propone di rafforzare il raccordo con il mondo
dell’Università al fine di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato
profilo per l’acquisizione di competenze professionali;
il Corecom, Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia, è un Organo del
Consiglio regionale con compiti di consulenza, garanzia e vigilanza nel settore delle
telecomunicazioni e che, quale Organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (Agcom), il Corecom esercita sul territorio specifiche attività delegate;
Pugliapromozione è un ente strumentale della Regione Puglia, opera per l’attuazione
delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della
Regione e promozione turistica locale, gestisce e promuove la destinazione turistica
della Puglia come complesso integrato e flessibile di valori tangibili e intangibili,
attraverso l’operare di soggetti diversi integrati e organizzati per uno sviluppo turistico
equilibrato e sostenibile, e che la collaborazione con Pugliaromozione è funzionale al
raggiungimento di alcuni fra gli obiettivi del premio “Giornalisti del Mediterraneo”;
CONSIDERATO
che la Puglia rappresenta l’incrocio dei mari e delle culture del Mediterraneo,
protagonista millenario di scambi commerciali, linguistici e sociali tra Oriente ed
Occidente;
che il premio “Giornalisti del Mediterraneo” sin dalla 1° edizione (2009) ha avuto, tra
candidati e vincitori, giornalisti delle più importanti testate nazionali ed internazionali
quali Corriere della Sera, L’Espresso, Panorama, Ansa, RaiNews24, La7, Rete4, Il
Giornale, TGR Rai, Il Messaggero, Italia Oggi, Marie Claire, Babelmed.it, Europa,
Metropolitan, Vanity Fair, Io Donna, Il Riformista, I Viaggi di Repubblica;
che nel corso delle scorse edizioni, al Concorso Internazionale “Giornalisti del
Mediterraneo” hanno partecipato centinaia di giornalisti provenienti dall’Italia,
dall’Albania, dal Portogallo, dalla Turchia, da Cipro, dalla Svizzera, dall’Olanda e dalla
Romania;
che ogni anno l’evento è organizzato nel Comune di Otranto (Le), e che nel corso degli
anni ha ricevuto il patrocinio dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, delle
Ambasciate di Romania, Turchia, Polonia, Spagna, Portogallo, Ungheria, Marocco,
Paesi Bassi, dell’Assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia, del Corpo
Consolare di Puglia, Basilicata e Molise, dell’Istituto dei Giornalisti di Malta, della RaiSegretariato Sociale; delle Città di Napoli e Bari;
che sin dalla sua istituzione i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
Deputati hanno attributo le Medaglie di Bronzo quale riconoscimento istituzionale al
Premio Internazionale;
VALUTATO CHE
lo sviluppo del turismo, del marketing territoriale, dell’integrazione tra popoli e della
cooperazione internazionale nella Regione Puglia rappresentano un valore strategico di
crescente rilevanza, anche per i riflessi socio-economici, è determinante attivare
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partnership di collaborazione fra istituzioni e realtà del mondo associativo, istituzionale e
diplomatico;
il turismo è un ponte tra i popoli e le culture, un atto di aggregazione umana e culturale,
un’apertura consapevole all’altro e alla modernità, e che la Puglia vuole essere un
modello di turismo virtuoso, consapevole e responsabile, perché rispettoso dell’uomo,
della natura, dell’ambiente, delle regole e delle leggi che regolamentano il settore;
che il valore competitivo e l’immagine della destinazione Puglia è costituito dalle sue
molteplici identità territoriali, dal livello di integrazione tra gli attori presenti, dalla qualità
del paesaggio e dell’ambiente, dal grado di civiltà e di benessere delle comunità locali
residenti;
il coordinamento del Festival “Giornalisti del Mediterraneo” e del Concorso
Internazionale “Giornalisti del Mediterraneo” è affidato al giornalista Tommaso Forte, che
ne è l’Event Manager, nonché, l’ideatore sin dalla sua prima edizione;
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 Finalità
Il Comune di Otranto, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Corecom Puglia, Puglia
promozione e Associazione Culturale “Terra del Mediterraneo”, nell’ambito delle proprie
competenze istituzionali, attraverso la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa,
intendono congiuntamente sviluppare la cooperazione internazionale, la formazione dei
giovani talenti, la promozione delle relazioni internazionali nell’ambito del Mediterraneo
attraverso il marketing territoriale e il Festival Giornalisti del Mediterraneo.
Art.2 Obiettivi
La collaborazione fra le Parti è volta al perseguimento dei seguenti obiettivi:
favorire la costituzione di progetti di cooperazione nell’ambito del Bacino del
Mediterraneo, mettendo a disposizione le conoscenze e l’esperienza acquisita in ambito
internazionale;
costruire iniziative internazionali di carattere culturale, formativo, sociale e di promozione
del marketing territoriale, poiché la Puglia è il volano di un rinnovato fermento culturale in
tutti i settori della società: dalla politica al turismo, dall’economia al cinema, di quel
Mediterraneo Terra di accoglienza, di cui la Puglia è l’epicentro non solo geografico;
coinvolgere istituzioni, Amministrazioni ed Enti internazionali negli eventi e nelle
manifestazioni;
partecipare fattivamente all’organizzazione di percorsi di integrazione culturale, sociale e
della cooperazione;
collaborare per la definizione di programmi di cooperazione sui fondi europei, bilaterali
del Governo italiano, regionali, di Organizzazioni Internazionali, per attività culturali e di
promozione del territorio;
promuovere un giornalismo partecipato e responsabile
Art 3 - Impegni delle parti
Le parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto della propria
autonomia decisionale, si impegnano a definire tempi, risorse e modalità con cui
proseguire le finalità e gli obiettivi individuali nei precedenti articoli, riservandosi altresì di
regolamentare i rispettivi impegni anche attraverso successivi accordi.
Art. 4 Attuazione dell’intesa
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Al fine di assicurare le attività di collaborazione e l’attuazione degli interventi è costituito
un Gruppo di lavoro misto, composto da uno o più referenti individuati dai soggetti
firmatari del presente Protocollo.
Art. 5 Adesione e recesso
Al presente Protocollo potranno aderire altri Enti e Amministrazioni pubbliche che
intendano condividere e perseguire le finalità e gli obiettivi del progetto internazionale.
Le parti possono recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo d’Intesa
dandone comunicazione scritta agli altri soggetti sottoscrittori almeno sei mesi prima. Le
parti possono concordare in qualunque momento integrazioni e/o modifiche necessarie
per il migliore conseguimento degli obiettivi, nonché, dei propri compiti.
Art. 6 Oneri finanziari
Il presente protocollo non comporta oneri economici per gli Enti che aderiscono, salva la
facoltà di ciascun Ente di destinare risorse economiche alla realizzazione delle iniziative
previste. Le risorse potranno essere reperite nell’ambito dei fondi locali, regionali, anche
provenienti da programmi comunitari, nazionali e regionali.
Art. 7 Durata
Il Protocollo d’intesa avrà la durata di 4 (quattro) anni, ed è prorogabile.
A tale proposito si evidenzia che nello schema di Protocollo d’Intesa, non sono previsti
oneri a carico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.””
Il Rettore, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo il
il dott. Nicolò Giovanni Carnimeo quale componente del gruppo di lavoro misto, di cui
all’art. 4 del Protocollo d’Intesa.
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.

5.

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

6.

SERIO G.

23.

CASCIONE 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

10.

DELL’ATTI V.

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

x

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
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
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VISTA

la nota n. 4251 del 20.01.2017 con la quale il Rappresentante
Legale dell’Associazione “Terra del Mediterraneo”, sig. Tommaso
Forte, ha richiesto la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la Regione Puglia, il
Comune di Otranto, il Corecom Puglia e l’Associazione Culturale
“Terra del Mediterraneo”;

VISTO

lo schema di Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, la Regione Puglia, il Comune di Otranto, il Corecom
Puglia e l’Associazione Culturale “Terra del Mediterraneo”,
DELIBERA

−

di approvare lo schema e la stipula del Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro, la Regione Puglia, il Comune di Otranto, il Corecom Puglia e
l’Associazione Culturale “Terra del Mediterraneo”, che non prevede oneri finanziari a
carico del Bilancio di Ateneo;

−

di delegare il Rettore alla definizione dei tempi, risorse e modalità con cui perseguire
le finalità e gli obiettivi oggetto del Protocollo d’Intesa;

−

di individuare quale componente del gruppo di lavoro misto, di cui all’art. 4 del
Protocollo d’Intesa il dott. Nicolò Giovanni Carnimeo;

−

che i successivi accordi che disciplinano tempi e modalità con cui perseguire le finalità
e gli obiettivi oggetto del Protocollo d’Intesa vengano sottoposti all’attenzione degli
Organi di Governo, ciascuno per i propri aspetti di competenza.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente

esecutivo.
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Il Rettore informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 14) all'ordine
del giorno dell'odierna riunione, deve intendersi modificato come segue:
RATIFICA D.R. N. 4083 DEL 14.12.2016 (PROPOSTE PROGETTUALI DI CUI
L’UNIVERSITÀ DI BARI È CAPOFILA/PARTNER NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA GRECIA-ITALIA INTERREG V-A 2014-2020)
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
RATIFICA D.R. N. 4083 DEL 14.12.2016 (PROPOSTE PROGETTUALI DI CUI
L’UNIVERSITÀ DI BARI È CAPOFILA/PARTNER NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA GRECIA-ITALIA INTERREG V-A 2014-2020)

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto
Rettorale:
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SEZIONE
RICERCA E TERZA MISSIONE
DECRETO RETTORALE N. 4083 del 14.12.2016
−

di approvare, senza oneri a carico dell’Ateneo, la presentazione delle seguenti
proposte progettuali in cui l’Università di Bari è Capofila:
titolo

esponsabile
Acronimo
scientifico

Dipartimento

1

DOLPHIN
LANDS - Joint
Observatory
Network for
Marine Mammal
Conservation in
the Adriatic
Ionian Sea

2

Smart
Destination
Dell'Atti
model for
SmartDIGA
Vittorio
competitiveness
of Italy-Greece
Area

Economia,
Management
e Diritto
dell'Impresa

3

An online
platform for
musical cultural
heritage
preservation &
valorization

Informatica

4

Digital
reconstruction
of ionian and
adriatic mosaics
with temporary
biopolymeric
tiles

DOLPHIN
LANDS

CLEIO

MOSAIC
TAPE

Carlucci
Roberto

Ferilli
Stefano

Nacci
Angelo

Biologia

Chimica
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Altri Partner

osto totale
progetto

Institute of
Intelligent
Systems for
AutomationNational
9.600,00
Research
Council, Jonian
Dolphin
Conservation,
University of
Salento,
Tecnopolis
Science and
Technology
Park, Patras
000.000,00
Science Park,
Hellenic
Management
Association
Ionian University
Research
Committee-Dept
of Informatics,
Municipality of
5.000,00
Corfu, Apulian
Public Theatre
Consortium
Tecnopolis PSTValenzano,
Sopraintendenza
FG-BAT,
Hellenic
9.000,44
Agriculture
Organization
DEMETER,

obiettivo
specifico
to totale

3.980,00

4.000,00

0.000,00

6.703,31

Priority
Axis 2
Specific
objectives
2.2

Priority
Axis 1
Specific
objectives
1.1

Priority
Axis 2
Specific
objectives
2.1

Priority
Axis 2
Specific
objectives
2.1
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Ephorate of
Antiquities in
Arta

5

6

7

8

9

Knowledge
Retriever and
Telegram
Observer
System

GPU for
Science and
Society

Cross-border
network for the
management
and governance
of Endangered
Rural

Park of literary
travels of
Greece and
Magna Graecia

Agroenvironmental
Development
with an Integred
Production
reclaimed water
System

KRATOS

GNOSIS

CROSSERA

POLYSEMI

ADIPES

Pirlo
Giuseppe

Pompili
Alexis

Ricciardi
Luigi

Scianatico
Giovanna

Camposeo
Salvatore

Informatica

Fisica

Scienze del
Suolo, delle
Piante e
degli
Alimenti

Lettere
Lingue Arti
Italianistica e
Culture
Comparate

Scienze
AgroAmbientali e
Territoriali
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University of
Patras,
Management
Body of Torre
Guaceto
University of
IoanninaResearch
Committee,
Hellenic Open
University

5.013,00

000.000,00

Mediterranean
Agronomic
Institute of Bari,
Special Account
for Research
Grants TEI of
Ionian Islands, 7.336,00
Region of Ionian
Islands, Italian
Confederation of
Farmers-Puglia
Municipality of
Taranto, Ionian
University
Research
CommitteeDepartment of
Informatics,
000.000,00
Hellenic Ministry
of Culture and
Sports, Region
of Ionian Islands
C.I.H.E.A.M.Mediterranean
Agronomic
Institute of Bari,
Hellenic Open
University,
Computer
Technology
Institute & Press, 1.766,02
Aigialeias'
Municipal
Enterprise of
Water and
Wastewater
Service

9.997,00

4.000,00

Priority
Axis 2
Specific
objectives
2.3

Priority
Axis 1
Specific
objectives
1.1

1.253,00

Priority
Axis 2
Specific
objectives
2.2

0.000,00

Priority
Axis 2
Specific
objectives
2.1

2.764,32
Priority
Axis 2
Specific
objectives
2.2
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10

−

Sustainable
Agricultural
Productions
Increase
through
Exploitation and
Vox
chain
Giuliano
iNtegration of
SAPIENCE
agricultural Coproducts, byproducts and
wastE flows

DISAAT

Municipality of
Ilida, Olympiaki,
Confagricoltura
5.000,00
Puglia,
Tecnopolis PST

5.000,00

di approvare, senza oneri a carico dell’Ateneo, la presentazione delle seguenti
proposte progettuali in cui l’Università di Bari è partner:

titolo

Acronimo

responsabile
scientifico

Dipartimento

Altri Partner

1

An Intelligent
Cultural-NaturalGuide System for
Implementing
Personalized GreekItalian cultural-Natural
Routes

ROUTES_TO_ROOTS

Barbuti
Nicola

Studi
Umanistici

2

Strengthening
innovation and
competitiveness of
dairy enterprises
through Mobile
Laboratories of
quality control

MobiLab

Buonavoglia
Canio

Veterinaria

3

INTER-ENGAGE:
CustomerEngagement
Strategies Exploring
Social Networks, Bots
and Gaming

INTER-ENGAGE

Calefato
Fabio

Jonico

4

Cross-border network
to enhance the
innovative methods to
reduce olive's cost
production

Clodoveo
Maria Lisa

Scienze AgroAmbientali e
Territoriali

Regional Center of
Vocational Training
and Life Long
Learning, University
of Patras

INNO.TRITION

D'Alessandro
Angela
Gabriella

Dipartimento
Scienze AgroAmbientali e
Territoriali

Chamber of Arta,
Tei of Epirus,
National Research
Council (CNR)Istituto di Scienze
delle Produzioni
Alimentari (ISPA)

SMILEPARK

Da Molin
Giovanna

C.I.R.P.A.S.S.

Region of Ionian
Islands, The Smile
of the child, NGO
AIM2000

5

6

Priority
Axis 1
Specific
objectives
1.1

Innovative use of
olive, winery and
cheese waste by
products in animal
nutrition for thr
production of
functional foods from
animals
Environmental
Experiental
Educational Smile
Park

N.I.O.P.C.
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University of
Patras, Region of
Western Greece,
Gruppo di Ricerca
Dedalos, Ephorate
of Antiquities of
Achaias
Hellenic Agricultural
Organization
DEMETERDepartment of
Olive, Region of
Ionian Islands,
Metropolitan City of
Bari
Chamber of
Commerce of
Lecce, University of
Ioannina-Research
Committee,
University of
Patras,
Euromediterranean
Culture Heritage
Agency

Costo totale
UNIBA

190.000,00

272.900,00

149.790,00

215.036,40

160.000,00

257.500,00
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7

Incubator of
Technological
Research for
Regional Competitive
Food Smes

8

Marine and Air
(Bioaerosols and
Aerosols) pollution
across the adriaticionian border and
reduction tools

MAP

De Gennaro
Gianluigi

Dipartimento
Biologia

9

Fostering capacities
and networking of
industrial liaison
offices, exploitation of
research results and
business support

ILONET

De Gennaro
Gianluigi

Amm. Centrale

10

Development and
application of
integrated monitoring
programs for the
assessment of
impacts of
environmental
pollution and
protection measures
on aquacultural
products in the crossborder coastal area of
Italy and Greece

11

Environmental
engineering solutions
and innovative
Monitoring systems
aimed to tackle soil
Erosion and pollution
in coastal and river
Green Infrastructures

De Angelis
Maria

Fracassi
Francesco

Dipartimento di
Scienze del
Suolo, della
Pianta e degli
Alimenti

Gentile
Francesco
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University of
Salento, Region of
Epirus, University of
Ioannina, Local
Health AgencyPrevention
Department of
Lecce
Technological
Educational
Institute of Western
Greece-Dept of
Business
Administration,
Regional Agency
for Technology and
Innovation, Ionian
University
Research
Committee-Dept of
Informatics,
Technological
Educational
Institute of EpirusDept of Computer
Engineering

Dipartimento di
Chimica

Chamber of
Commerce of
Thesprotia,
University of
Ioannina, Union of
Aquacultures of
Thesprotia, Apulian
Environmentalists
Biologists
Association

Dipartimento
Scienze AgroAmbientali e
Territoriali

Centre of
Research,
Experimentation
and Formation in
Agriculture "Basile
Caramia",
University of
Patras-Department
of Biology, Kotychi
and Strofylia
Wetlands National
Park, Regional
nature reserves of
the eastern coast of
Taranto

ICHTHIA

EME-GI

University of
Ioannina, Chamber
of Commerce of
Ioannina , Chamber
of Commerce,
Industry,
Artisanship and
Agriculture of Bari

152.100,00

110.000,00

201.994,00

280.000,00

150.000,00
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12

Valorization of
Cultural Heritage via
greek-italian chorus
and modern sciences

13

Plant Networking
Italy-Greece by
provisioning
innovative services to
local producers and
professionals of
agricultural sector
through the
exploitation of Greece
and Italy regional
floral biodiversity

14

A cross-border
collaboration on the
development and
establishment of
protocols for the
certification of
authenticity and
quality of olive oil and
the assessment of its
nutritional and
antimicrobial benefits

15

16

MiCoast - Combating
Marine pollution and
coastal erosion by
means of novel
cross-border
technological tools,
systems and
strategies

Silver Wellbeing Promoting Silver
tourism through
valorization of MEDdiet and wellbeing
routes in the CBC
area

ORCHESIS

PLANET IG

QAOIL

MiCoast

SILVER WELLBEING

Ponzio Jiulia

Montemurro
Cinzia

Montemurro
Cinzia

Moretti
Massimo

Moschetta
Antonio
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Dipartimento
Studi
Umanistici

Dipartimento
Scienze del
Suolo, delle
Piante e degli
Alimenti

Dipartimento
Scienze del
Suolo, delle
Piante e degli
Alimenti

Dipartimento
Scienze della
Terra e
Geoambientali

Dipartimento
Interdisciplinare
di Medicina

Technological
Educational
Institute of Ionian
Islands/Special
Account For
Research Grants,
Ionian University
Research
Committee,
Department of
Informatics,
University of
Salento,
Municipality of
Scorrano
Department of
Biological
Applications &
Technology,
University of
Ioannina , 2.
Region of Epirus,
Ioannina ,
Department of
Chemistry,
University of Patras
, Centro di Ricerca,
Sperimentazione e
Formazione Basile
Caramia
University of Patras
UPAT, University of
Ioannina , Local
Development
Center of Western
Achaia ,
Confcooperative
Puglia

Ionian University –
Research
CommitteeDepartment of
Informatics, Apulia
Region Department for the
Enhancement and
Protection of
Landscape, Region
of Ionian Islands
University Hospital
Consortium
Corporation
Polyclinic of Bari,
University of
Ioannina, Institute
of Molecular
Biology and
Biotechnology
Foundation for
Research and
Technology,
Innopolis-Centre for
Innovation and

180.000,00

300.000,00

220.000,00

250.000,00

156.060,00
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Culture

17

Valorization for the
Greek-Italian
filmography Archive

18

Steering Innovation in
the Health and
Wellbeing Sector

19

OCTaNE: Open City
Technology Enabler

20

21

22

23

Smart Caves

Earthquakes disaster
management
system/ERMIS

Wilderness protection
from Apulia to Epirus
Region

Cross Border
Network for the
valorization of
traditional Agri-food
products and the
promotion of Agrotourism

Porcelli
Maria Grazia

Dipartimento di
Lettere Lingue
Arti Italianistica
e Culture
Comparate

STAR

Portincasa
Piero

Dipartimento
Scienze
Biomediche e
Oncologia
Umana

OCTANE

Fiorentino
Francesco

Lettere Lingue
Arti. Italianistica
e Culture
Comparate

SMAC

Salvemini
Biagio

VIRGINIA

ERMIS

WATER

AGRI-NET

Sanesi
Giovanni

Sanesi
Giovanni

Scarascia
Mugnozza
Giacomo
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Istituto LuceCinecittà Srl, Ionian
University
Research
Committee-Dept of
Informatics,
Hellenic
Broadcasting
Corporation SA
Foundation for
research &
Technology-Hellas,
University of
Patras, CNRISTITUTO DI
FISIOLOGIA
CLINICA
Region of Ionian
Islands, Ionian
UniversityResearch
Committee,
Consortium for the
development of the
CONCA BARESE
area Scarl

C.R.I.A.T.

Municipality of Bari,
Zakynthos,
Metropolis of
Zakynthos

Dipartimento
Scienze AgroAmbientali e
Territoriali

Epirus Region-Civil
protection,
University of
Ioannina, Regione
Puglia-Civil
Protection
Department

Dipartimento
Scienze AgroAmbientali e
Territoriali

Apulia Region-Civil
protection Section,
Municipality of Isole
Tremiti, Region of
Epirus, Amvrakikos
Wetlands
management body

Dipartimento
Scienze AgroAmbientali e
Territoriali

Municipality of
Kefallonia, National
Council of
ResearchesInstitute of
Sciences of Food
Production,
Municipality of
Ceglie Messapica,
Union of
Agrotourism of
Ionian Islands.

230.000,00

200.000,00

156.850,00

81.170,00

150.000,00

PARTNER
ASSOCIATED

167.491,60
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24

Post Alphabetical
Interactive Museum
using Participatory,
Space-Embedded,
Story-Telling

25

Co-ordinated actions
for Marine Plastic
Litter reduction to
protect Ecosystems
and supporting a
competitive and
sustainable regional
development

PALIMPSEST

COMPLEMENT

Scardigno
Fausta

Dipartimento
della
Formazione,
Psicologia,
Comunicazione

Research
Committee
University of
IoanninaDepartment of Fine
Arts and Art
Sciences, Region of
Epirus, Province of
Lecce, Municipality
of Ioannina

Schettini
Evelia

Dipartimento
Scienze AgroAmbientali e
Territoriali

ETANAM SA LGO,
Aquaculture Union
of Thesprotia,
Confagricoltura
Puglia, Tecnopolis
Science and
Technology Park

26

For Ionian sea health

FISH

Tantillo
Giuseppina

Dipartimento di
Medicina
Veterinaria

27

Innovative crossborder cluster for
applied research,
training and
technology transfer to
biomedical, food and
cosmeceutical
enterprises and
brokers

INTERACT

Trapani
Adriana

Dipartimento
Farmacia Scienze del
Farmaco

28

Transport investment
platform for ecosustainable mobility
services

Venezia
Elisabetta

Dipartimento
Scienze
Economiche e
Metodi
Matematici

−

TRIP

Municipality of
Andravida-Kyllini,
Ilia Chamber,
Chamber of
Commerce of
Lecce
University of
Patras, Foundation
Research &
TechnologyInstitute of
Chemical
Engineering
Sciences,
Università degli
Studi di Foggia
Region of Western
Greece, Regione
Puglia, University of
Patras, Hellenic
Railways SA

220.000,00

157.250,00

220.400,00

175.000,00

158.202,15

la quota di cofinanziamento dei succitati progetti, pari al 15% del costo totale sarà
finanziata, per i partner Italiani, dalla Regione Puglia.””
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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.

5.

CORRIERO G.

x

22.

RINALDI A.

6.

SERIO G.

23.

CASCIONE 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

10.

DELL’ATTI V.

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

x

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
x

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
−

OFFERTA FORMATIVA 2017/2018: ISTITUZIONE NUOVI CORSI DI STUDIO

−

RATIFICA DECRETO RETTORALE (CONVENZIONE PER IL CORSO DI LAUREA
TRIENNALE, MODALITÀ INTERATENEO, IN “VITICOLTURA ED ENOLOGIA” –
CLASSE DELLE LAUREE TRIENNALI IN “SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E
FORESTALI”

L-25

TRA

L’UNIVERSITÀ

DEGLI

STUDI

DEL

SALENTO

E

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO)

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Offerta formativa e servizi agli studenti – Sezione Offerta formativa:
““La Sezione Offerta Formativa informa che il MIUR ha pubblicato il DM 635
dell’8.8.2016 “Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018
e Indicatori per la valutazione periodica dei risultati” a seguito del quale è stato emanato il
D.M. 987 del 12.12.2016 relativo alla “autovalutazione, valutazione, accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” i cui contenuti sostituiscono quelli dei
decreti n. 47 e n. 1059 del 2013 fatte salve le deroghe sui requisiti di docenza, fino all’a.a.
2017/2018 previsti dal D.M. 194/2013. Il D.M. 987 ha recepito i nuovi indicatori proposti
dall’ANVUR e resi noti attraverso le nuove linee guida per l’accreditamento periodico delle
sedi e dei corsi di studio universitari.
Le novità introdotte dai suddetti documenti sono state illustrate dal Delegato alla
didattica Prof. Massimo Di Rienzo e dal Coordinatore del Presidio della qualità Prof.
Giuseppe Crescenzo, nel corso di un incontro tenutosi il 16 gennaio 2017 a cui sono stati
invitati oltre ai Direttori di Dipartimento e ai Coordinatori dei corsi di studio, tutti i
componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di
Valutazione e del Presidio della qualità di Ateneo. Al citato incontro è intervenuta altresì la
Prof. Raffaella Rumiati vice-presidente del Consiglio direttivo dell’ANVUR, che ha
illustrato i nuovi indicatori per l’accreditamento dei corsi di studio e delle sedi universitari.
In merito alla possibilità di istituire i cd” corsi professionalizzanti” di cui all’art.8 del DM
987/2016, il MIUR con nota 31 del 13/01/2017, considerate le specifiche caratteristiche
“professionalizzanti” di tali percorsi di laurea e al fine di venire incontro alle molteplici
criticità segnalate, ha comunicato che la presentazione delle nuove proposte di tali corsi è
fissata al 30 settembre 2017 e che, di conseguenza, la piena operatività sarà garantita a
partire dal successivo anno accademico 2018/2019.
La Sezione offerta formativa informa che il MIUR ha trasmesso la nota prot. n. 30375
del 16.12.2016 con la quale sono state fornite le indicazioni operative sia per i corsi di
nuova istituzione che per quelli intendono apportare modifiche all’ordinamento didattico
per l’a.a. 2017/2018.
•

Per i corsi di nuova istituzione la presentazione delle proposte dovrà avvenire entro
il 3 febbraio 2017, inserendo le necessarie informazioni nella scheda SUA-Cds al
fine del successivo inoltro degli ordinamenti per la prescritta approvazione da parte
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del CUN; entro il 15 marzo 2017 è prevista la compilazione delle altre sezioni
nonché l’inserimento dei documenti ritenuti indispensabili dall’ANVUR ai fini
dell’accreditamento ovvero: “Politiche di Ateneo e Programmazione” e
“Progettazione del corso di studi”.
Con nota prot. n. 88300 del 21/12/2016, a firma del Delegato alla didattica Prof. Massimo
Di Rienzo, sono state inviate a tutti i Direttori di Dipartimento e ai Coordinatori dei corsi di
studio, le indicazioni operative con lo scadenzario interno di UNIBA per permettere agli
uffici coinvolti nella valutazione e nell’approvazione dell’offerta formativa di esprimersi
sulla base di un’accurata verifica della documentazione prodotta. E’ stata inviata altresì la
“Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici 2017/2018” a cura del Consiglio
Universitario Nazionale.
Per i corsi di nuova istituzione è stato fissato il termine del 10 gennaio 2017 per l’invio
delle delibere dei Consigli di Dipartimento corredate dal parere delle rispettive
Commissioni paritetiche e delle consultazioni con le Organizzazioni e rappresentanze
delle professioni, dei servizi e della produzione, al fine di consentire il successivo inoltro
della documentazione al Nucleo di Valutazione e al Consiglio degli studenti, per i pareri di
rispettiva competenza.
La Sezione informa che sono pervenute le seguenti richieste di istituzione/attivazione di
nuovi corsi di studio per l’a.a. 2017/2018 per cui sono state create le nuove schede SUACDS e assegnate le credenziali di accesso ai coordinatori:
DIPARTIMENTO DI FARMACIA - Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Farmacia Cl. LM13 da attivarsi interateneo con l’Università nostra Signora del
Buonconsiglio di Tirana, finalizzato al rilascio di un titolo congiunto, con sede
amministrativa presso UNIBA e sede didattica presso UCNSBC
La Sezione Offerta formativa informa che il Direttore del Dipartimento di Farmacia ha
trasmesso la seguente documentazione in merito all’istituzione/attivazione del citato corso
di studi interateneo:
-

Delibera del Consiglio di Dipartimento dell’11 gennaio 2017
Documento di progettazione del corso di studio
Documento di consultazione con le organizzazioni rappresentative di beni e servizi

La Sezione offerta formativa informa, altresì, che con D.R. 133 del 19 gennaio 2017 è
stato approvato lo schema e la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo al Protocollo esecutivo
sottoscritto il 28/08/2014 dal Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Bari e dal
Rettore dell’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, che sarà portato a
ratifica di questo consesso da parte dei competenti uffici.
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA – Corso di laurea magistrale interclasse in Scienze
della natura e dell’ambiente Cl. LM-60 &LM-75
La Sezione offerta formativa informa che il Dipartimento di Biologia ha fatto pervenire la
proposta di istituzione/attivazione del corso di laurea magistrale interclasse in Scienze
della natura e dell’ambiente Cl. LM-60&LM-75.
A tale proposito è pervenuta la seguente documentazione:
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a. Estratto dal verbale del consiglio del Dipartimento di Biologia del 22/12/2016;
b. Documento di progettazione e motivazioni strategiche per l’istituzione del nuovo
corso di studi.
c. Estratto dal verbale della Commissione paritetica del Dipartimento di Biologia del
21/12/2016
d. Copia del verbale della consultazione con le organizzazioni rappresentative di beni
e servizi
Il Consiglio di Dipartimento ha altresì deliberato che qualora la proposta di nuova
istituzione del corso ottenga da parte del MIUR l’accreditamento iniziale, si procederà alla
disattivazione dell’attuale Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura (LM-60), al
fine di soddisfare i requisiti di docenza.
SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE – DIPARTIMENTO DI INFORMATICA – Corso
di laurea magistrale in Sicurezza Informatica Cl. LM-66
Il Dipartimento di Informatica ha trasmesso l’estratto del verbale del 25/11/2016 con la
proposta di istituzione/attivazione del corso di laurea magistrale in Sicurezza Informatica
Cl. LM-66.
A tale proposito è pervenuta la seguente documentazione:
-

Estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Informatica del 25/11/2016;
Estratto del verbale della Commissione paritetica della Scuola di Scienze e
tecnologie del 14.12.2016;
Documento di progettazione del corso di studio;
Copia verbale della consultazione con le organizzazioni rappresentative di beni e
servizi

La Sezione offerta formativa informa inoltre che è pervenuta da parte dei Dipartimenti di
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (DiSAAT) e di Scienze del Suolo, della Pianta e
degli Alimenti (DiSSPA ) la documentazione relativa all’istituzione di un corso di laurea
interateneo con l’Università del Salento in “Viticoltura ed Enologia” Cl. L-25, finalizzata al
rilascio di un titolo congiunto. La documentazione è stata integrata dall’invio del
documento di progettazione del corso.
La Sezione informa che la sede amministrativa del predetto corso sarà presso
l’Università del Salento per cui tutti gli adempimenti connessi all’approvazione
dell’ordinamento da parte del CUN nonché la compilazione della scheda SUA-CDS
saranno a cura di UNISALENTO.
Con D.R. N. 75 del 17.01.2017 è stato approvato il testo della convenzione tra l’Ateneo di
Bari e l’Università del Salento che si allega alla presente, ai fini della ratifica.
La Sezione, informa, altresì di aver trasmesso tutta la documentazione pervenuta per
l’istituzione/attivazione dei predetti corsi di studio per la.a. 2017/2018 al Presidente del
Consiglio degli studenti al fine dell’acquisizione del prescritto parere così come previsto
dall’art. 13 del Regolamento didattico di Ateneo.
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La stessa documentazione è stata trasmessa al Nucleo di Valutazione che nella riunione
del 16 gennaio 2017 ha espresso parere favorevole all’istituzione dei nuovi corsi.
Parere favorevole è stato espresso dal CURC nella riunione del 23 gennaio 2017, che
sarà ratificato in quella del 30 gennaio p.v.
Tutto ciò premesso la Sezione Offerta formativa riferisce che nella sezione RAD-SUA
della Banca dati-CINECA, sono state inserite le proposte di istituzione/attivazione dei
seguenti corsi di studio:
-

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 Interclasse in Scienze della natura e dell’ambiente Cl.
LM-60&LM-75
Corso di laurea magistrale in Sicurezza Informatica Cl. LM-66

L’Area informa, inoltre, che nella Banca Dati SUA/CdS, nell’area riservata all’Ateneo,
nella sezione Gestione SUA, è presente, come già avvenuto per gli anni accademici
precedenti, un riquadro che consente di dichiarare se l’Ateneo intende avvalersi o meno
dell’utilizzo dei docenti previsti dal D.M. n.194/2015, che come indicato dal D.M.
987/2016 potranno essere utilizzati fino all’a.a. 2017/2018.
Entra, alle ore 16,45, la dott.ssa Paola Amati, Capo della Sezione Offerta formativa.
Segue sull’argomento un breve dibattito, nel corso del quale, in particolare, su
richiesta del senatore Mennillo, il Rettore fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alla
proposta di istituzione del Corso di laurea in “Viticoltura ed Enologia” da attivarsi
interateneo con l’Università del Salento, appartenente alla Cl. L-25, finora non coperta in
Puglia, con l’effetto che molti studenti “migrano” verso altre sedi; la senatrice Marozzi
riporta il parere favorevole espresso dal Consiglio degli studenti, nella riunione del 23
gennaio 2017, in ordine alle proposte istitutive di che trattasi, che favoriranno un maggiore
livello di competitività, oltre che – riferendosi al Corso di laurea a ciclo unico in Farmacia
Cl. LM-13 interateneo con l’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana essere un’occasione importante nella prospettiva dell’internazionalizzazione; il senatore
Bottalico invita ad una riflessione generale per quanto concerne l’introduzione del numero
programmato.
Al termine il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
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Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
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 3.11.1999, n. 509”;

VISTI

i DD.MM. 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi
delle lauree e delle lauree magistrali;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n.4318 del
12 novembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.M. 194/2015;

VISTO

il D.M. 635 dell’8.8.2016 “Linee generali di indirizzo della
programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la
valutazione periodica dei risultati;

VISTO

il

D.M.

n.

987

del

12.12.2016

“decreto

autovalutazione,

valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi di studio”;
VISTA

la nota MIUR n. 30375 del 16.12.2016 concernente le Indicazioni
operative per l’accreditamento dei corsi di studio a. a. 2017/2018;
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VISTA

la nota, prot. 88300 del 21.12.2016, con relativo scadenzario,
inviata ai Direttori di Dipartimento e ai Coordinatori dei corsi di
studio, a firma del Delegato del Rettore alla didattica, Prof.
Massimo Di Rienzo;

VISTA

la

documentazione

pervenuta

dai

Dipartimenti

interessati

all’istituzione/attivazioni dei nuovi corsi di studio per l’a.a.
2017/2018;
VISTO

il parere favorevole all’istituzione dei nuovi corsi espresso dal
Nucleo di valutazione, nella riunione del 16.01.2017;

VISTO

il parere favorevole espresso dal CURC nell’incontro del
23.01.2017, che sarà ratificato nella riunione del 30 gennaio p.v.;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglio degli studenti nella
riunione del 23 gennaio 2017;
DELIBERA

−

di esprimere parere favorevole all’istituzione/attivazione per l’a.a. 2017/2018 dei
seguenti corsi di laurea:
•

Corso di laurea a ciclo unico in Farmacia Cl. LM-13 interateneo con l’Università
Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana finalizzato al rilascio di un titolo
congiunto

•

Corso di laurea Magistrale Interclasse in Scienze della natura e dell’ambiente Cl.
LM-60&LM-75

•
−

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

di esprimere parere favorevole in merito all’istituzione/attivazione del corso di laurea in
“Viticoltura ed Enologia” Cl. L-25 da attivarsi interateneo con l’Università del Salento
che assume la responsabilità di sede amministrativa;

−

di ratificare il D.R. n. 75 del 17.01.2017;

−

di esprimere parere favorevole all’utilizzo dei docenti a contratto previsti dal D.M.
194/2015.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente

esecutivo.
Esce, alle ore 17,00, il prof. Scarascia Mugnozza.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
ATTO

AGGIUNTIVO

AL

PROTOCOLLO

ESECUTIVO

DEL

2014

PER

LA

COOPERAZIONE SCIENTIFICO DIDATTICA NELL’AMBITO DEL CORSO DI LAUREA
IN FARMACIA DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA “NOSTRA SIGNORA DEL BUON
CONSIGLIO” DI TIRANA
Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto
Rettorale:
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SEZIONE
INTERNAZIONALIZZAZIONE – U.O. PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIDATTICA E RICERCA
D.R. n. 133 del 19.01.2017

approvazione dello schema e sottoscrizione
dell’Atto aggiuntivo al Protocollo esecutivo già
sottoscritto
dal
Rettore
dell’Università
Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio”
di Tirana il 07.07.2014 e dal Magnifico Rettore
di questa Università il 28.08.2014, di durata
settennale, di cui costituisce Parte integrante
e sostanziale

Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

x

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.

CORRIERO G.

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

x

8.

FIORENTINO F.

x

9.

CASSIBBA R.

10.

DELL’ATTI V.

11.

VOZA R.

12.

NOTARNICOLA B.

13.
14.

A

N.

COMPONENTI

P

x

18.

STELLA A.

x

x

19.

CRESCENZO G.

x

20.

DE NATALE F.

x

21.

STEFANI’ P.

22.

RINALDI A.

23.

CASCIONE G.

24.

POLISENO M.

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

26.

SILECCHIA F.

x

27.

TARANTINI M.

x

28.

PERTOSA F.

x

x

29.

MAROZZI M.S.

x

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

ANGELINI L.

x

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

x
x
x

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
CAP-ATTIVAZIONE PROCEDURE CRUI-CIMEA DI RICONOSCIMENTO FINALIZZATO
E DI FOUNDATION COURSE PER STUDENTI STRANIERI RIFUGIATI E RICHIEDENTI
ASILO

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Offerta Formativa e Servizi agli studenti – U.O. Studenti stranieri e dal Centro Servizio di
Ateneo per l’Apprendimento Permanente per il “riconoscimento finalizzato” dei titoli e delle
competenze dei cittadini stranieri comunitari e non:
““A tal fine il CAP, che si ricorda a questo Consesso essere stato istituito presso il
nostro Ateneo con delibera del senato nel dicembre 2015 ha prodotto una dettagliata
relazione che qui si sintetizza nei suoi aspetti fondamentali, ovvero:
di fronte alla crescente emergenza del fenomeno migratorio, sembra essere caduta
in sordina la pur necessaria attenzione per l’implementazione di interventi per
l’integrazione di migranti e rifugiati in quanto driver fondamentale per garantire coesione
sociale e sviluppo.
Il fenomeno migratorio sta creando una “rivoluzione” per quanto concerne il nostro
sistema di riconoscimento dei titoli accademici, passando da una logica ispettiva e di
controllo del valore legale del titolo ad una logica valutativa e di riconoscimento finalizzato
di competenze, superando il limite del credenzialismo (valore formale) in un’ottica di
valorizzazione del capitale umano e culturale (valore sostanziale).
Come è noto in Italia le procedure per il riconoscimento possono risultare molto
articolate e complesse a causa della diversità dei sistemi nazionali di istruzione e
formazione, delle procedure di riconoscimento, della validità legale del titolo nel nostro
Paese e dal Paese in cui è stato acquisito: in particolare la procedura da seguire è
fortemente differenziata per i cittadini comunitari, i rifugiati politici o titolari di protezione
sussidiaria e i cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia.
La materia è piuttosto complessa in quanto vi convergono varie discipline che
regolano ambiti differenti quali le legislazione sull’immigrazione, la legislazione
sull’istruzione scolastica e accademica e la disciplina relativa all’esercizio delle attività
professionali. In materia di riconoscimento dei titoli, inoltre, si sperimenta una
convergenza di legislazioni a vari livelli per cui legislazioni nazionali si intersecano con
quelle comunitarie.
Nel nostro ordinamento il principio generale è che i titoli conseguiti all’estero non
hanno valore legale in Italia salvo nei casi di legge, come disciplinato dall’art 170, comma
1, del Regio Decreto (RD 1592 del 31/08/33) di approvazione del Testo unico delle leggi
sull’istruzione superiore.
Il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero è reso possibile, dunque, solo in virtù
di accordi e di specifiche disposizioni di legge. L’equo riconoscimento dei titoli di studio
rappresenta un elemento chiave del diritto all’istruzione ed una responsabilità della
società (Convenzione di Lisbona). Risulta, pertanto molto importante capire quali siano i
passaggi formali ed essenziali per procedere nel modo più efficace.
Spesso il riconoscimento dei titoli per i rifugiati politici o titolari di protezione
sussidiari si rivela alquanto arduo per due ordini di ragioni. Le prime legate alla difficoltà di
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reperire tutta la documentazione necessaria. Le seconde legate al fatto che si tratta di
titoli conseguiti in Paesi terzi con i quali, molto spesso, non esistono né accordi bilaterali
che ne garantiscano il riconoscimento automatico, né sistemi che agevolino l’accesso alle
informazioni sull’organizzazione dei percorsi formativi, sui titoli di studio e sulle qualifiche
professionali.
La direttiva europea 2004/83/CE “recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini
di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta” fissa il principio in base al quale gli Stati membri debbano garantire la parità
di trattamento tra i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed i
loro cittadini nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati ed
altri titoli stranieri. La direttiva europea stabilisce, inoltre, che gli Stati membri debbano
garantire ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria il diritto d’accesso al sistema di
istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le
stesse modalità previste per i cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.
Il Dlgs 251/07 con il quale è stata recepita la direttiva 2004/83/CE, nelle disposizioni
relative all’accesso all’istruzione dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria,
stabilisce in particolare che: “I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di
aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli
stranieri regolarmente soggiornanti. Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed
altri titoli stranieri per i cittadini italiani”.
La citata normativa prevede, dunque, un doppio binario, l’uno che riguarda
l’accesso all’istruzione, in base al quale ai titolari di protezione internazionale si applica la
disciplina prevista per gli stranieri regolarmente soggiornanti, l’altro che riguarda il
riconoscimento dei titoli, in base al quale ai titolari di protezione internazionale si
applicano le stesse disposizioni previste per il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero
dai cittadini italiani.
E’ di tutta evidenza che il riconoscimento dei titoli è disciplinato da normative
diverse a seconda del titolo di studio e delle finalità.
Il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai titolari di protezione internazionale
è disciplinato dalla L. 148/2002 e dall’art 48 del Decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei
periodi di studio e dei titoli accademici conseguiti in Paesi esteri è attribuita, ai sensi
dell’art 2 della legge 148/2002, alle Università e agli Istituti di istruzione universitari, i quali
la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti
salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.
In base al nostro ordinamento, i titoli idonei all’accesso all’università sono tutti quei
titoli conseguiti al termine di un periodo scolastico di almeno 12 anni.
Gli studenti che provengono da Paesi in cui il sistema di formazione prevede un
percorso di durata inferiore a 12 anni di scolarità, dunque, dovranno dimostrare di aver
superato tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari, nel caso di un
sistema scolastico locale di 11 anni, o di tutti gli esami previsti per i primi due anni
accademici nel caso di un sistema scolastico locale di 10 anni.
In tale ultimo caso, la certificazione accademica consente solo l'immatricolazione al
primo anno accademico in Italia e non l'iscrizione con abbreviazione di corso.
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La necessità e l’urgenza di garantire la valorizzazione dell’esperienza formativa di
ciascun titolare di protezione internazionale, anche per quello che ciò rappresenta in
termini di integrazione e di inserimento sociale, meritano, pertanto, grande attenzione.
A tal fine il CAP, anche allo scopo di massimizzare l’attrattività dell’Ateneo Barese
per gli studenti stranieri, rifugiati, richiedenti asilo, con il supporto tecnico amministrativo
della U.O. Studenti Stranieri della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
intende avviare, nel corso dell’anno corrente, un piano programmatico di interventi per il
riconoscimento finalizzato dei titoli e delle competenze attraverso l’adozione di un
Regolamento unico in materia che disciplini le procedure amministrative relative alle
carriere degli studenti in tema di riconoscimento dei titoli, nonché la possibilità di attivare,
anche attraverso la collaborazione con istituti d’istruzione secondaria, esplicitata in un uno
schema tipo di convenzione da sottoscrivere con l’Ufficio scolastico regionale per la
Puglia, il primo “Foundation YEAR”, anno accademico propedeutico integrativo per
persone (in particolare studenti stranieri) che sono in possesso di un titolo di studio
inferiore a 12 anni di scolarità e che non presentano i requisiti minimi di accesso ai corsi di
primo ciclo della formazione universitaria. Il FY sarebbe rivolto in particolare a persone
richiedenti asilo, titolari di protezione umanitaria, sussidiaria, internazionale che non
hanno un numero sufficiente di anni di scolarità necessari per l’accesso ai corsi di studio
dell’Ateneo.
Non perde di pregio segnalare, infine, come il Centro Servizio di Ateneo per
l'Apprendimento Permanente nella sua attività istruttoria di valutazione preventiva e di
consulenza in collaborazione con le strutture Dipartimentali di questa Università abbia già
avanzato proposte volte alla certificazione e accreditamento delle competenze acquisite,
in contesti formali, informali non formali, da parte degli studenti stranieri.
A tal proposito si sottopongono all’attenzione di questo Consesso la nota pervenuta
dal Dipartimento di Scienze Politiche riguardante il riconoscimento delle competenze
formative acquisite da parte degli studenti: Stefen Ogbonna, Afewerki Ghbremichael e
Toure Moumoni Aboubakay e l’estratto del verbale della Giunta del Corso d’interclasse di
Lingue e Letterature straniere, riunitasi in data 24 ottobre 2016, concernente la
valutazione preventiva riferita al percorso formativo effettuato dagli studenti Baras Sophia
e Farooq Umar.””
Il Rettore, quindi, 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.

21.

STEFANI’ P.

5.

CORRIERO G.

22.

RINALDI A.

6.

SERIO G.

23.

CASCIONE 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

10.

DELL’ATTI V.

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

x

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

x
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 e dal CAP di Ateneo;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO

il D.M. n. 270/2004;

VISTO

la Legge n. 148/2002,
DELIBERA

−

di prendere atto della relazione così come formulata;

−

di condividere le linee programmatiche rappresentate nella relazione istruttoria con
l’invito al CAP (Centro Servizi di Ateneo per l’apprendimento permanente) di questo
Ateneo, in collaborazione con la Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, di
predisporre appositi atti regolamentari da sottoporre all’approvazione degli Organi per
rendere operative tutte le iniziative e gli interventi necessari all’attuazione di quanto
programmato;

−

di condividere la valutazione dei percorsi formativi effettuata dai citati Organi
Dipartimentali, così come riportato nelle rispettive note allegate alla presente
istruttoria.
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Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
RATIFICA DECRETI RETTORALI (ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE E INDIZIONE
CONCORSI MASTER E SHORT MASTER – A.A. 2016/2017

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto viene ritirato dall’ordine del giorno.
Il Senato Accademico prende nota.
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
RELAZIONE ANNUALE DEL GARANTE DEGLI STUDENTI AI SENSI DELL’ART. 37,
COMMA 1, LETT. E) DELLO STATUTO – A.A. 2015/2016

Il Rettore sottopone all’attenzione del Consesso la relazione annuale sull’attività
svolta dal Garante degli studenti, nell’a.a.2015/2016, di seguito riportata:
““In attuazione dell’art. 37, comma 1 lettera e) dello Statuto della Università e
dell’art.11 par.1 del Codice dei diritti e doveri degli studenti, invio agli Organi in indirizzo la
Relazione sul terzo, e per me l’ultimo, anno di attività svolta come Garante degli studenti.
Come è noto, compito di quest’Organo è garantire agli studenti, senza distinzione
alcuna, la corretta realizzazione della funzione amministrativo-gestionale e didatticoformativa propria di una istituzione complessa come quella universitaria. Si tratta, in altri
termini, di rendere effettivo e perciò efficace quel complesso di diritti degli iscritti alla
Università riassunto nella proclamazione costituzionale del diritto allo studio (art. 34). A
questo diritto fa da complemento logico ed istituzionale lo sforzo della Accademia per la
promozione e lo svolgimento della ricerca. Siffatti impegni devono svolgersi attraverso il
rispetto dei principi del buon andamento e della imparzialità della pubblica
amministrazione (art. 97 Cost.) applicati alla insegna della trasparenza e della pubblicità
dei suoi atti.
Ribadisco il mio fermo convincimento che il compito della istituzione di garanzia è
rendere quei principi costituzionali effettivi ed efficaci sia all’interno della dinamica dei
rapporti tra la amministrazione pubblica e gli studenti sia nei rapporti tra questi ultimi ed i
docenti. Mi sono accorto che inevitabilmente il garante finisce con l’interpretare il ruolo del
terzo che, nello sforzo di far rispettare i diritti e gli obblighi, impliciti nel rapporto didatticoformativo-istituzionale, finisce con assumere il ruolo di tutore della immagine della
Università. Questa circostanza spiega anche come talvolta sia indispensabile consultare e
cooperare con il Collegio dei garanti dei comportamenti.
2. La esperienza maturata nell’ultimo anno mi ha infatti impegnato nella
realizzazione di questi obbiettivi attraverso la risoluzione di problemi di varia natura.
2.1- Una prima serie di casi ha riguardato disfunzioni ed anomalie di carattere
burocratico ed i miei interventi hanno avuto ad oggetto: 1) la mancata registrazione dei
crediti relativi agli esami, 2) la conversione dei voti per gli studenti Erasmus, 3) le notizie
relative al rimborso delle tasse universitarie,4) la esclusione dalla graduatoria di
ammissione alla Università, 5) la richiesta di soluzione del problema delle barriere
architettoniche.
2.2 Una seconda serie attiene al rapporto tra studente e docente e l’intervento si è
tradotto 1) nel favorire e rendere più semplice il contatto tra gli stessi per determinare un
programma specifico degli studenti non frequentanti, 2) nel fornire un parere sul
problema della contemporaneità degli appelli nella stessa giornata che va risolto con la
adozione del criterio della compatibilità, 3) nel promuovere e garantire il miglioramento
del servizio informativo e didattico, 4) nell’aiutare lo studente a riprendere gli studi
abbandonati facilitando l’incontro con i docenti interessati, 5) nel chiarire come il
mutamento delle modalità di svolgimento degli esami non possa avvenire in corso d’anno
ma solo a decorrere nell’anno successivo alla programmata innovazione, 6) nel sollecitare
i professori all’adempimento del dovere didattico che implica anche il rispetto dei turni di
ricevimento.
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E’ opportuno chiarire quanto già emerso in passato relativamente al tema
dell’esame e delle difficoltà conseguenti al suo mancato superamento. Ribadisco che il
garante trova un ovvio e fisiologico limite alla propria competenza nella autonomia
didattica del docente che non ammette alcuna sua ingerenza nella valutazione del merito.
Non sono stati infrequenti i casi di studenti che si sono lamentati delle difficoltà emerse in
sede di esame ed ai quali ho dovuto sottolineare come il mio raggio di azione comprenda
solo la valutazione delle modalità di svolgimento di qualsiasi tipo di didattica (esami e
lezioni) ove essa non si svolga alla luce dei criteri costituzionali della imparzialità della
pubblica amministrazione, della trasparenza e della pubblicità (recepiti anche nell’ art.4§1
dello Statuto dei diritti e doveri degli studenti). E quindi l’intervento correttivo può
riguardare la mancata tempestività delle comunicazioni di ogni attività didatticoformativa, lo svolgimento dell’esame non aperto al pubblico, la regolarità della
composizione della commissione esaminatrice etc.
Ho così chiarito a molti studenti che hanno invocato in alcuni casi il ricorso alla
modifica della commissione di esame che tale rimedio deve costituire solo l’ultima ratio da
riservare in casi rari, comunque formalmente documentati, e va proposto agli organi
accademici competenti (Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Rettore). Sono
questi ultimi che sovrintendono con funzioni di vigilanza e monitoraggio il regolare
svolgimento della didattica (art.30, comma 12 del Regolamento didattico di ateneo).
Inoltre in queste circostanze, come peraltro in altre, è essenziale il contributo degli
organismi di rappresentanza degli studenti a cui rivolgersi per segnalare ogni tipo di
anomalia.
La difficoltà nel superamento di un esame si risolve con la predisposizione da parte
del Direttore di dipartimento di un sistema di tutoraggio e di assistenza alla preparazione
di prove particolarmente difficili per gli studenti più bisognosi. E’ una soluzione in linea con
la funzione che svolge la struttura universitaria decentrata e che rende più fruibile per lo
studente questo tipo di modello didattico integrativo consistente in corsi di recupero.
3.Non rinnovo per ragioni familiari e di ricerca il mandato e a conclusione di questa
mia esperienza di garante non posso non sottolineare come essa sia stata resa possibile
grazie all’aiuto ed alla collaborazione prestata dai colleghi docenti, dai Direttori di
Dipartimento e da tutte le strutture universitarie a cui mi sono rivolto per ottenere
informazioni e sostegno ai fini della risoluzione dei casi più complessi. Ho ottenuto
risposte tempestive ed esaurienti. Ho trovato negli organismi rappresentativi degli studenti
una collaborazione preziosa ed indispensabile ai fini dell’accertamento della qualità e
delle motivazioni delle richieste.
Ringrazio molto, infine, quanti in passato - la sig.ra Mastroviti – hanno fornito e oggi
forniscono - dott.sse Modugno, Di Martino, dott. Bucci, sig. Muré - un aiuto indispensabile
e decisivo nello svolgimento quotidiano di una funzione che si rivela sempre più delicata,
dimostrando doti di tempestività, accuratezza e professionalità.
F.to Prof. Bruno Veneziani””
Il Rettore, in proposito, nell’informare che il Consiglio degli Studenti ha espresso
parere favorevole alla nomina del dott. Vito Savino quale nuovo Garante degli studenti,
per il triennio accademico 2016/2019, preannuncia l’intendimento di organizzare, di
concerto con il medesimo Consiglio, un evento ufficiale di passaggio di consegne.
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Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità, prende atto della Relazione annuale sull’attività
svolta dal Garante degli studenti nell’a.a. 2015/2016.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
RATIFICA DECRETO RETTORALE (APPROVAZIONE PROPOSTE ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO PRESENTATE DAL “LICEO SCIENZE UMANE VITTORIO DI
FELTRE” DI TARANTO E ALTRE DETERMINAZIONI)

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto
Rettorale:
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI – GRUPPO DI LAVORO PER LA BUONA SCUOLA
E L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

D.R. n. 3907 del 30.11.2016

- di approvare le proposte di alternanza scuola
lavoro presentate dal “Liceo Scienze Umane
Vittorio da Feltre” di Taranto con il Dipartimento di
Scienze
della
Formazione,
Psicologia
e
Comunicazione e con il Dipartimento Jonico in
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
società, ambiente, culture”, previa approvazione
da parte delle strutture interessate, nonché dalla
rete di Scuole già sperimentate nell’a.s. decorso
con il Sistema Museale di Ateneo (ex CISMUS)
con le modifiche condivise in occasione della
riunione del Gruppo di lavoro del 8 luglio 2016;
- di dare mandato rispettivamente ai Dipartimenti
di didattica e ricerca interessati ed al Presidente
del Sistema Museale di Ateneo di sottoscrivere la
convenzione tra istituzione scolastica interessata e
soggetto ospitante secondo lo schema tipo
allegato alle linee guida ministeriali citate in
premessa;
- di dare mandato al Gruppo di lavoro per la buona
scuola e l’alternanza scuola lavoro di predisporre,
altresì, un catalogo di proposte di alternanza
Scuola-lavoro sulla base delle migliori “pratiche”
presentate e delle nuove iniziative emergenti.
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Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale.
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA IN “STUDI DI ITALIANISTICA”:
VALUTAZIONE ADESIONI

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione per il
coordinamento delle strutture dipartimentali:
““Questo Consesso, nella seduta del 20.09.2016, ha espresso “…parere favorevole
in ordine all’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al costituendo Centro
Interuniversitario di Ricerca ‘Studi di Italianistica’”, invitando “… l’Ufficio ad aprire la fase
delle adesioni e riservandosi,…, di valutare la congruità delle stesse con lo scopo del
Centro” e nella seduta del 13.12.2016 ha approvato le adesioni dei proff./dott.ri: Renata
Cotrone, Grazia Distaso, Bruno Brunetti, Raffaele Girardi, Davide Canfora, Giuseppe
Bonifacino, Emilio Filieri, Francesco Saverio Minervini e Stella Castellaneta.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20.09.2016, ha approvato
l’adesione di questa Università al citato Centro.
L’Ufficio, nel ricordare che il 7 novembre u.s. è scaduta la fase di presentazione
delle adesioni al citato Centro, rappresenta che, con note assunte al prot. gen. nn. 90403,
90405 e 90407 del 29.12.2016, sono pervenute altre 3 richieste di adesione che
sottopone a questo Consesso ai fini della valutazione della congruità con lo scopo del
Centro in parola, come di seguito elencate:
n. 2 docenti di I fascia, proff.: Giovanna Scianatico, promotrice per l’adesione della
nostra Università al Centro di che trattasi, e Francesco Vitelli, appartenenti al SSD L-FILLET/10 (Letteratura Italiana) e afferenti al Dipartimento di “‘Lettere, Lingue, Arti’
Italianistica e Culture Comparate”;
n. 1 ricercatore, dott.ssa Giulia Dell’Aquila, appartenente al SSD L-FIL-LET/10 ed
afferente al Dipartimento di “‘Lettere, Lingue, Arti’ Italianistica e Culture Comparate”
L’ufficio rappresenta, altresì, che tra le componenti del Consiglio, come disciplinato
all’art. 6 comma 1 della Convenzione, è previsto che ci siano anche “due rappresentanti
per ciascuna Università convenzionata, nominati dagli Atenei di appartenenza secondo le
modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni”.
Considerata la suddetta documentazione, si sottopone, a questo Consesso, la
valutazione delle ulteriori adesioni al Centro in parola, per la relativa approvazione e la
designazione dei rappresentanti in seno al relativo Consiglio.
Egli, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo i
proff.ri Giovanna Scianatico e Francesco Vitelli quali componenti per l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro nel Consiglio del Centro in parola.
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Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

lo Statuto di Ateneo (pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 157
del 07.07.2012);

VISTE

le proprie delibere del 20.09.2016 e del 13.12.2016;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.09.2016;

VISTE

le ulteriori adesioni al costituendo Centro sottoscritte il 7 novembre
u.s. e pervenute il 29.12.2016,
DELIBERA

−

di approvare le adesioni al costituendo Centro Interuniversitario di Ricerca “Studi di
Italianistica” dei professori Giovanna Scianatico e Francesco Vitelli e della dottoressa
Giulia Dell’Aquila;

−

di designare/nominare i proff.ri Giovanna Scianatico e Francesco Vitelli quali
componenti per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel Consiglio del Centro in
parola.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente

esecutivo.
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA “PER LO STUDIO DELLA CONDIZIONE
GIOVANILE

DELL’ORGANIZZAZIONE

DELLE

ISTITUZIONI

EDUCATIVE

E

DELL’ORIENTAMENTO – GEO”: VALUTAZIONE ADESIONI

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione per il
Coordinamento delle strutture dipartimentali:
““Questo Consesso, nelle sedute del 28.07.2016 e del 27.10.2016, rispettivamente,
ha espresso “parere favorevole in ordine all’adesione dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro al Centro Interuniversitario “Per lo Studio della condizione giovanile
dell’organizzazione delle istituzioni educative e dell’orientamento – GEO” secondo la
formulazione riportata in narrativa, previa integrazione con l’art. 11 “Registrazione e
imposta di bollo” come proposto dall’Ufficio istruttorio, …invitando l’Ufficio ad aprire la fase
delle adesioni e riservandosi di valutare la congruità delle stesse con lo scopo del Centro”
e ha confermato l’adesione al Centro in parola, nonché ratificato il D.R. n. 3092 del
27.09.2016, concernente l’approvazione dell’integrazione al testo della Convenzione
istitutiva del citato Centro, approvata dagli Organi di Governo nelle riunioni del 28.07.2016
con l’introduzione degli artt. “Registrazione ed imposta di bollo”, “Trattamento dati”, “Foro
competente”, “Riservatezza”, ed “Entrata in vigore”.
Il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute 28.07.2016 e del 28.10.2016,
rispettivamente, ha approvato “…l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro…” al Centro di che trattasi previa integrazione del citato art. 11 e ha ratificato il D.R.
n. 3092 del 27.09.2016 con l’introduzione di tutti gli articoli su elencati.
L’Ufficio riporta, pertanto, di seguito l’elenco delle adesioni pervenute, la cui fase di
presentazione è scaduta il giorno 30 novembre 2016:
• n. 1 docente di I fascia: prof.ssa Loredana Perla, appartenente al SSD M-PED/03 e
afferente al Dipartimento di “Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione””;
• n. 1 docente di II fascia: prof.ssa Filomena Corbo, appartenente al SSD CHIM/08,
afferente al Dipartimento di “Farmacia-Scienze del Farmaco” promotrice, nonché
incaricata dal Rettore, per l’adesione di questo Ateneo al Centro “de quo”.
Tra le componenti del Consiglio Scientifico e del Consiglio Direttivo, che durano in carica
un triennio, come disciplinato, rispettivamente, all’art. 5, comma 1 e dall’art. 6, comma 1, è
previsto che ci sia “un docente rappresentante per ciascuna delle Università che
costituiscono il Centro, nominato con Decreto dal rispettivo Rettore…”.
Considerata la suddetta documentazione, si sottopone, a questo Consesso, la valutazione
delle adesioni al costituendo Centro in parola, per la relativa approvazione e la
designazione del rappresentante in seno al relativo Consiglio Scientifico.

200

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 24.01.2017/p.23B
Il Rettore, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, manifestando
la disponibilità a rivestire la carica di rappresentante nel Consiglio Direttivo del Centro in
parola, nonché proponendo la prof.ssa Filomena Corbo quale rappresentante per questa
Università nel Consiglio Scientifico del medesimo Centro.
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Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

lo Statuto di Ateneo (pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 157
del 07.07.2012);

VISTE

le proprie delibere del 28.07.2016 e del 27.10.2016;

VISTE

le delibere del Consiglio di Amministrazione del 28.07.2016 e del
28.10.2016;

VISTO

il D.R. n. 3092 del 27.09.2016;

VISTE

le adesioni al costituendo Centro pervenute entro il 20 luglio c.a.,
DELIBERA

−

di approvare le adesioni al costituendo Centro Interuniversitario di Ricerca “Per lo
Studio della condizione giovanile dell’organizzazione delle istituzioni educative e
dell’orientamento – GEO” delle prof.sse Loredana Perla e Filomena Corbo;

−

di designare/nominare la prof.ssa Filomena Corbo quale rappresentante per
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel Consiglio Scientifico del Centro in parola;
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−

di designare/nominare il prof. Antonio Felice Uricchio quale rappresentante per
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel Consiglio Direttivo del Centro in parola.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente

esecutivo.
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA “SULL’ELABORAZIONE COGNITIVA IN
SISTEMI NATURALI ED ARTIFICIALI (ECONA)”: NOMINA RAPPRESENTANTE IN
SENO AL CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione per il
coordinamento delle strutture dipartimentali:
““La Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca “Sull’Elaborazione
Cognitiva in Sistemi Naturali ed Artificiali (ECONA)”, sottoscritta in data 28.12.1993, tra le
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, di “Tor Vergata” e dalla “Terza Università degli
Studi di Roma”, è stata integrata con atto aggiuntivo il 24.06.1999 dall’Università Statale di
Milano, dall’Università Cattolica di Milano, dalle Università degli Studi di Parma, Bologna,
Firenze, Catania, Cagliari, Siena e dalla Libera Università Maria S.S. Assunta di Roma.
Con nota del 22.05.2012, il Direttore del disattivato Dipartimento di “Neuroscienze ed Organi
di Senso”, aveva inviato l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento del 21.02.2012
con cui era stato deliberato di approvare la proposta di adesione al Centro ECONA. Il prof.
Bellelli, promotore dell’adesione al citato Centro e cessato il 15.12.2011, aveva individuato il
prof. Giulio Lancioni quale nuovo docente di riferimento.
Questo Consesso, nella seduta del 10.07.2012, aveva approvato l’adesione al Centro di che
trattasi, nonché le adesioni dei proff. Giulio Lancioni e Floriana Esposito e della dott.ssa
Francesca Lisi.
Tra le componenti del Consiglio Scientifico, come disciplinato all’art. 7 comma 1) è
previsto che ci sia anche “un membro nominato dal Rettore di ogni Università contraente
tra i docenti di ruolo che aderiscono al Centro.
…Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni…”.
Si rappresenta che l’Atto convenzionale è stato sottoscritto digitalmente dal nostro Rettore in
data 29.07.2015 ma ad oggi non è ancora pervenuta la copia di spettanza di questo Ateneo,
sottoscritta da tutti i Rettori delle Università su citate, nonché dai Rettori delle Università
dell’Aquila e di Perugia, che hanno aderito in un secondo momento.
Tanto si sottopone a questo Consesso per la nomina del rappresentante in seno al Consiglio
Scientifico del Centro in parola.””
Egli, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo la
prof.ssa Floriana Esposito quale rappresentante di questa Università nel Consiglio
Scientifico del Centro in parola.
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Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca
“Sull’Elaborazione Cognitiva in Sistemi Naturali ed Artificiali
(ECONA)” sottoscritta tra le Università degli Studi;

VISTO

quanto rappresentato dall’Ufficio competente,
DELIBERA

di nominare la prof.ssa Floriana Esposito quale rappresentante di questa Università nel
Consiglio Scientifico del Centro in parola.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
CENTRO

INTERDIPARTIMENTALE

DI

ECCELLENZA

“SULLE

TECNOLOGIE

INNOVATIVE PER LA RILEVAZIONE E L’ELABORAZIONE DEL SEGNALE (TIRES)”:
RICHIESTA DI RINNOVO

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione per il
coordinamento delle strutture dipartimentali:
““L’art. 55, comma 2 dello Statuto di Ateneo recita, tra l’altro, “…Al termine del
triennio, il Consiglio del Centro presenta una relazione sulle attività svolte ed
eventuale istanza di rinnovo…”.
La Commissione per la Costituzione dei Dipartimenti e dei Centri (Codice), già
nominata dal Senato Accademico nella seduta del 28.01.1997 e rinnovata nelle
sedute del 20/01/2009, del 29.01.2010 e 11.05.2010, con il compito di assolvere a
tutta la fase preliminare del procedimento costitutivo o modificativo di
Dipartimenti e Centri Interdipartimentali e Interuniversitari, nella seduta del
15.07.2009, aveva ritenuto necessaria la presenza di almeno uno dei seguenti
requisiti ai fini del rinnovo dei Centri Interdipartimentali di ricerca: che il Centro
sia stato “sponsor di attività e/o che abbia ricevuto finanziamenti e/o che la sua
denominazione compaia nelle pubblicazioni”.
Tanto in premessa, l’Ufficio rappresenta che il Centro di Eccellenza “Sulle Tecnologie
Innovative “Per la Rivelazione e l’Elaborazione del Segnale (TIRES)” istituito con D.R.
n. 5706 del 15.05.2007, è stato rinnovato, per il triennio accademico 2012-2015, con
D.R. 1644 del 7.05.2014.
Con nota prot. gen. n. 37883 del 20.05.2016, il prof. Raffele De Leo, decano del
Centro in parola, è stato invitato a voler avviare le procedure di rinnovo per il triennio
accademico 2015-2018 e, conseguentemente, quella per l’elezione del Coordinatore
del medesimo Centro per il triennio accademico 2014-2017.
Con nota assunta al prot. gen. n. 87222 del 16.12.2016, è pervenuto il verbale del
Consiglio dello stesso Centro, relativo alla seduta del 26.10.2016, in cui viene
illustrata ed approvata all’unanimità la relazione sulle attività svolte nel triennio
accademico 2012-2015, e la richiesta di rinnovo del medesimo Centro per il triennio
accademico 2015-2018.
Dalla relazione sull’attività svolta dal citato Centro (allegato n. 5 al presente verbale)
si evince la presenza di almeno uno dei requisiti richiesti dalla citata Commissione
CODICE.
Considerata la suddetta documentazione, si sottopone, a questo Consesso, la
proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentale di Eccellenza “Sulle Tecnologie
Innovative per la Rivelazione e l’Elaborazione del Segnale (TIRES)” per il parere di
competenza.””
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Egli, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
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.

21.

STEFANI’ P.

5.

CORRIERO G.

22.

RINALDI A.

6.

SERIO G.

23.

CASCIONE 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

10.

DELL’ATTI V.

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

x

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

x
x
x

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

l’art. 55 dello Statuto di Ateneo;

VISTI

i DD.RR. n. 5706 del 17.05.2007 e n. 1644 del 07.05.2014 con
cui, rispettivamente, è stato costituito e rinnovato il Centro
Interdipartimentale di Eccellenza “Sulle Tecnologie Innovative per
la Rilevazione e l’Elaborazione del Segnale (TIRES)”;

VISTA

la nota del 01.12.2016 con cui è stato richiesto il rinnovo del
Centro in parola,
DELIBERA

di esprimere parere favorevole al rinnovo del Centro Interdipartimentale di Eccellenza
“Sulle Tecnologie Innovative per la Rilevazione e l’Elaborazione del Segnale (TIRES)”,
per il triennio accademico 2015-2018.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA IN “SPETTROMETRIA DI MASSA
ANALITICA PER RICERCHE TECNOLOGICHE (SMART)”: RICHIESTA DI RINNOVO

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione per il
coordinamento delle strutture dipartimentali:
““L’art. 55, comma 2 dello Statuto di Ateneo recita, tra l’altro, “…Al termine del
triennio, il Consiglio del Centro presenta una relazione sulle attività svolte ed
eventuale istanza di rinnovo…”.
La Commissione per la Costituzione dei Dipartimenti e dei Centri (Codice), già
nominata dal Senato Accademico nella seduta del 28.01.1997 e rinnovata nelle
sedute del 20/01/2009, del 29.01.2010 e 11.05.2010, con il compito di assolvere a
tutta la fase preliminare del procedimento costitutivo o modificativo di
Dipartimenti e Centri Interdipartimentali e Interuniversitari, nella seduta del
15.07.2009, aveva ritenuto necessaria la presenza di almeno uno dei seguenti
requisiti ai fini del rinnovo dei Centri Interdipartimentali di ricerca: che il Centro
sia stato “sponsor di attività e/o che abbia ricevuto finanziamenti e/o che la sua
denominazione compaia nelle pubblicazioni”.
Tanto in premessa, l’Ufficio rappresenta che il Centro Interdipartimentale di Ricerca in
“Spettrometria di Massa Analitica per Ricerche Tecnologiche (S.M.A.R.T.)”, costituito
con D.R. n. 10149 del 24.09.2004, è stato rinnovato, per il triennio accademico 20132016, con D.R. 213 del 28.01.2014.
Con nota assunta al prot. gen. n. 87843 del 20.12.2016, il prof. Tommaso Cataldi,
Coordinatore del Centro in parola, ha trasmesso il verbale del Consiglio dello stesso
Centro, relativo alla seduta del 6.12.2016 in cui viene illustrata ed approvata
all’unanimità la relazione sulle attività svolte nel triennio accademico 2013-2016, e la
richiesta di rinnovo del medesimo Centro per il triennio accademico 2016-2019.
Dalla relazione sull’attività svolta dal citato Centro (allegato n. 6 al presente verbale)
si evince la presenza di almeno uno dei requisiti richiesti dalla citata Commissione
CODICE.
Considerata la suddetta documentazione, si sottopone, a questo Consesso, la
proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentali di Ricerca in “Spettrometria di
Massa Analitica per Ricerche Tecnologiche (S.M.A.R.T.)” per il parere di
competenza.””
Il Rettore, quindi, 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.

21.

STEFANI’ P.

5.

CORRIERO G.

22.

RINALDI A.

6.

SERIO G.

23.

CASCIONE 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

10.

DELL’ATTI V.

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

x

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

x
x
x

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

l’art. 55 dello Statuto di Ateneo;

VISTI

i DD.RR. n. 10149 del 24.09.2004 e n. 213 del 28.01.2014 con
cui, rispettivamente, è stato costituito e rinnovato il Centro
Interdipartimentale di Ricerca in “Spettrometria di Massa Analitica
per Ricerche Tecnologiche (S.M.A.R.T.)”;

VISTA

la nota del 20.12.2016 con cui è stato richiesto il rinnovo del
Centro in parola,
DELIBERA

di esprimere parere favorevole al rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca in
“Spettrometria di Massa Analitica per Ricerche Tecnologiche (S.M.A.R.T.)”, per il triennio
accademico 2016-2019.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
PARERE BANDO BORSA DI STUDIO STUDENTI 2016/2017

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione a firma dei Direttori responsabili
delle Direzioni Risorse Finanziarie, dott. S. Spataro, e Offerta formativa e servizi agli
studenti, dott. R. Elia:
“Si riferisce che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23.12.2016, in sede
di approvazione del bilancio di previsione 2017 ha stanziato, tra l’altro, 500.000 euro per
borse di studio riservate a studenti meritevoli e in condizioni di disagio economico.
Ciò premesso, la competente U.O. Provvidenze agli Studenti ha predisposto uno
schema di bando di concorso, sottoponendolo alla Commissione tasse che, nella riunione
del 18.1.2017, ha licenziato il testo allegato, di cui dà integrale lettura.
Non perde di pregio segnalare che, sullo schema del citato bando, si pronuncerà il
Consiglio degli Studenti nella seduta del 23.1.2017, mentre, in data 26.1.2017, si
esprimerà, per l’approvazione, il Consiglio di Amministrazione.””
La schema di bando di concorso, già posto a disposizione dei presenti, viene
allegato con il n. 7 al presente verbale.
Interviene sull’argomento la senatrice Marozzi, la quale sottopone all’attenzione del
Consesso le seguenti proposte emendative al testo in esame:
−

adeguare il bando all’art. 4 co. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 159 del 5 dicembre 2013 “Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione
sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al co. 2, lettera f, e ai soli fini
dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore
ISEE è sottratto dall’ente erogatore l’ammontare del trattamento percepito dal
Beneficiario dell’anno precedente la presentazione della DSU rapportato al
corrispondente parametro della scala di equivalenza.”;

−

considerare vincitore della borsa in oggetto, a parità di punteggio per il merito e di dato
ISEE, il candidato con età anagrafica minore;

−

ridistribuire le eventuali borse residue dell’a.a 2016/17 tramite graduatoria unica di
merito tra tutti i CcddLl;

−

modificare l’algoritmo esistente con uno che inserisca al proprio interno il dato ISEE, al
fine di contemperare il suddetto valore in maniera inclusiva.
Il Rettore, quindi, nell’esprimersi favorevolmente in ordine alle suddette proposte di

modifica/integrazione, previa verifica della loro fattibilità, 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.

21.

STEFANI’ P.

5.

CORRIERO G.

22.

RINALDI A.

6.

SERIO G.

23.

CASCIONE 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

10.

DELL’ATTI V.

27.

TARANTINI M.

x

11.

VOZA R.

28.

PERTOSA F.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MENNILLO R.

x

14.

ANGELINI L.

x

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

x
x
x

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la delibera del 23.12.2016, con cui il Consiglio di Amministrazione
ha stanziato 500.000 euro per borse di studio riservate a studenti
meritevoli e in condizioni di disagio economico;

VISTO

lo

schema

di

bando

di

concorso,

predisposto

dall’U.O.

Provvidenze agli Studenti e approvato, nella formulazione
allegata, dalla Commissione tasse in data 18.01.2017,
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in ordine allo schema del bando di concorso per n. 1000
borse di studio da euro 500 riservate a studenti meritevoli e in condizioni di disagio
economico, previa verifica di fattibilità delle proposte di modifica/integrazione formulate
nel corso del dibattito dalla sig.ra Marozzi, come di seguito indicate:
-

adeguare il bando all’art. 4 co. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 “Nel caso colui per il quale viene richiesta la
prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al co. 2, lettera f, e ai
soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso,
al valore ISEE è sottratto dall’ente erogatore l’ammontare del trattamento
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percepito dal Beneficiario dell’anno precedente la presentazione della DSU
rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.”;
-

considerare vincitore della borsa in oggetto, a parità di punteggio per il merito e di
dato ISEE, il candidato con età anagrafica minore;

-

ridistribuire le eventuali borse residue dell’a.a 2016/17 tramite graduatoria unica di
merito tra tutti i CcddLl;

-

modificare l’algoritmo esistente con uno che inserisca al proprio interno il dato
ISEE, al fine di contemperare il suddetto valore in maniera inclusiva.
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 il seguentie
argomento che riveste carattere di urgenza.
Il Senato Accademico, all’unanimità, approva.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMATRICOLAZIONI IN SOVRANNUMERO AL
CORSO DI STUDIO AD ACCESSO A NUMERO PROGRAMMATO LOCALE IN
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

Il Rettore informa che i sigg. Nicoletta Caputo e Francesco Daucelli hanno
presentato in ritardo istanza di immatricolazione al corso di studio ad accesso a numero
programmato locale in Scienze e tecniche psicologiche, adducendo come motivazione
cause di salute documentate con certificati medici.
Egli, considerata la valida motivazione addotta e sentito il competente Ufficio, non
sussistendo, attualmente, posti disponibili in graduatoria, propone di autorizzarne
l’immatricolazione in sovrannumero.
Egli, quindi, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.

CORRIERO G.

6.

SERIO G.

7.

TROJANO M.

x

8.

FIORENTINO F.

x

9.

CASSIBBA R.

10.

DELL’ATTI V.

11.

VOZA R.

12.

NOTARNICOLA B.

x

13.

ALTOMARE F.

14.

ANGELINI L.

15.
16.
17.

A

N.

COMPONENTI

P

x

18.

STELLA A.

x

x

19.

CRESCENZO G.

x

x

20.

DE NATALE F.

x

21.

STEFANI’ P.

22.

RINALDI A.

23.

CASCIONE G.

24.

POLISENO M.

x

25.

DE SANTIS G.F.

x

26.

SILECCHIA F.

x

27.

TARANTINI M.

x

28.

PERTOSA F.

x

29.

MAROZZI M.S.

x

x

30.

MENNILLO R.

x

x

31.

BOTTALICO A.

x

MAVELLI F.

x

32.

DELL’ATTI L.

x

SCHINGARO E

x

LA PIANA G.

x

x
x
x

x
x
x

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità, udita l’illustrazione del Rettore in ordine alla
tematica in oggetto, delibera di autorizzare l’immatricolazione in sovrannumero dei sigg.
Nicoletta Caputo e Francesco Daucelli al corso di studio ad accesso a numero
programmato locale in Scienze e tecniche psicologiche.
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Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutivo.
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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno,
dichiara sciolta la seduta alle ore 17,15.

Dalle ore 11,05 alle ore 11,40 e dalle ore
15,25 alle ore 15,50
F.to IL PRESIDENTE
(prof. Francesco ALTOMARE)

Dalle ore 15,30 alle ore15,35 e dalle ore
16,00 alle ore 16,05
F.to IL SEGRETARIO
( dott.ssa Pasqua RUTIGLIANI)

F.to IL SEGRETARIO
(dott. Federico GALLO)

F.to IL PRESIDENTE
(prof. Antonio Felice URICCHIO)
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