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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° 20/2018 

 
 
Seduta del 21.12.2018 
 

Si riunisce alle ore 10,10. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 

  P A AG 

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

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento 

Macroarea n. 1 scientifica tecnologica 

- il prof. LEONETTI Francesco  X   

- il prof. BELLOTTI Roberto  X   

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie 

- il prof. CORRIERO Giuseppe    X 

- il prof. OTRANTO Domenico  X   

Macroarea n. 3 scienze mediche     

- il prof. GIORGINO Francesco  X   
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  P

 

A

 

AG

 

- il prof. SABBA’ Carlo  X   

Macroarea n. 4 scienze umanistiche 

- il prof. BRONZINI Stefano  X   

- il prof. PONZIO Paolo  X   

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche 

- il prof. PERAGINE Vitorocco  X   

- il prof. VOZA Roberto   X   

Sede decentrata 

- il prof. NOTARNICOLA Bruno  X   

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare 

 

- la prof.ssa ROSELLI Teresa area n. 01 (scienze matematiche e 

informatiche) – II fascia 
 X   

- il prof. STRAMAGLIA Sebastiano area n. 2 (scienze fisiche) – II 

fascia 
 X   

- il prof. COLAFEMMINA Giuseppe 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. SIGNORELLI Francesco area n. 6 (scienze mediche) – II 

fascia 
 X   

- il prof. ROMA Rocco area n. 7 (scienze agrarie e veterinarie) – II 

fascia                                         
 X   

- la prof.ssa BIANCO Rosanna area n. 10 (Scienze dell'antichità, 

filologico-letterarie e storico-artistiche) - Ricercatore 
 X   

- la prof.ssa PERLA Loredana area n. 11 (scienze storiche, filosofiche, 

pedagogiche e psicologiche) – I fascia 
 X   
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  P

 

A

 

AG

 

- il prof. LOVATO Andrea area n. 12 (scienze giuridiche) – I fascia  X   

- la prof.ssa ROMANAZZI Patrizia area n. 13 (scienze economiche e 

statistiche) - Ricercatore 
 X   

- la prof.ssa SALVATI Armida area n. 14 (scienze storiche e sociali) – 

Ricercatore 
 X   

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

- il sig. SCALISE Maurizio  X   

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio (*)  X   

- il sig. MASTROPIETRO Benedetto  X   

Rappresentanti degli studenti 

- la sig. RAGNO Maria Sterpeta  X   

- il sig. PINTO Domenico  X   

- il sig. BARNABA Ivano  X   

- la sig. ANTICO Luisa  X   

- il sig. DIGREGORIO Alessandro  X   

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 

- il dott. QUARTA Emmanuele  X   

*: ll dott. De Santis partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 

 
Partecipano senza diritto di voto: 

 il Pro-Rettore vicario, Prof. Giuseppe PIRLO, che in caso di assenza o 

impedimento del Rettore presiede il Senato Accademico con diritto di voto; 

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

 

Dalle ore 12,15 alle ore 12,30, le funzioni di Presidente della seduta sono state 

svolte dal Pro-Rettore vicario, prof. Giuseppe Pirlo. 
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Assistono il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani ed il Direttore 

della Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa My.  

Su invito del Rettore, assiste altresì, il Capo di Gabinetto del Rettore, dott.ssa 

Francesca Falsetti. 

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della 

U.O. Supporto al Senato Accademico, dott.ssa Maria Urso e dalla dott.ssa Bianca Maria 

Gentile. 

 
Il Rettore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 Approvazione verbale riunione del 30.10.2018 

 Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
1.  Revisione dello Statuto di Ateneo: adeguamento alle osservazioni del MIUR  
2.  Avvio del procedimento per il rinnovo di Organi di Ateneo  
3.  Proposta del Dipartimento Interateneo di Fisica di intitolazione di un’aula del medesimo 

Dipartimento alla memoria del prof. Giuseppe Nardulli, già professore ordinario di Fisica 
Teorica 

 

4.  Proposte di Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
 a.  e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per il cofinanziamento proroga 

biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 della 
dott.ssa Marilena Filippucci nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con regime di 
impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 04/A4 - GEOFISICA , Settore scientifico-
disciplinare GEO/10 – GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA, classe di laurea  L32 
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura 

 

 b.  e la Ditta Enbiotech srl per il cofinanziamento della proroga biennale del contratto di 
ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 della dott.ssa Eleonora 
Lorusso nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con regime di impegno a tempo 
pieno, Settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, Settore 
scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici, afferenza al 
corso di studi Medicina Veterinaria" - classe LM 42 

 

 c.  e l’Ente Ecclesiastico Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA), per il 
finanziamento di n. 1 posto di Professore di II fascia (Associato) per il SSD MED/38 – 
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA, Settore Concorsuale 06/G1 – PEDIATRIA 
GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE per le esigenze 
del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana da reclutare ai sensi 
dell’art. 24 c. 6 della Legge 240/10 

 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
5.  Programmazione Personale docente  
6.  Proposte di chiamata a professore universitario di I e II fascia  
7.  Proposte di proroga ricercatori a tempo determinato tipo a)  
8.  Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti  
9.  Proposte indizioni procedure selettive relative al reclutamento di ricercatori a tempo  
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determinato di tipo a) 
10.  Richiesta annullamento di procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato di tipo a) 
 

11.  Convenzione per l’attivazione di un posto di professore straordinario a tempo determinato art. 
1, comma 12, della Legge n. 230/2005: adempimenti 

 

12.  Convenzione tra la Regione Puglia e le Università degli Studi di Bari Aldo Moro e di Foggia 
per il finanziamento di posti di professore dell’area medica, funzionali al consolidamento dei 
requisiti minimi di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area medica 

 

 
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
13.  Parere Bilancio Unico di Ateneo di previsione per l'esercizio 2019 e triennale 2019 - 2021  
   
DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
14.  Adempimenti connessi con l’adozione del Programma Triennale di Opere pubbliche  - 

Esercizi 2019 – 2020 - 2021 
 

15.  Lascito testamentario del prof. Corrado Balacco Gabrieli: relazione finale apposita 
Commissione 

 

   
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
16.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica) e il Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di 
Pisa 

 

17.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Studi 
Umanistici) e il Teatro Pubblico Pugliese e nomina n. 2 rappresentanti del Comitato 
d’Attuazione, ai sensi dell’art. 5  

 

18.  Convenzione operativa della Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Museo Orto Botanico) e l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - CNR 

 

19.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche 
di base, Neuroscienze ed Organi di Senso) ed il Comune di Bari  - Progetto PaSSS: rettifica 
art. 4   

 

20.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Malta – 
Sostituzione Coordinatore  

 

21.  Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e:   
 - Almaty University of Power Engineering and Telecomunications - AUPET (Kazakistan)  
 - Kazakistan National Agrarian University – Almaty (Kazakistan)    

 e designazione Referenti scientifici e componenti delle Commissioni per l’elaborazione di 
Protocolli esecutivi 

 

22.  Memorandum of Understanding tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Madrid (Spagna) e designazione 
Responsabile scientifico e componenti della Commissione per l’elaborazione di Protocolli 
esecutivi 

 

23.  Atti aggiuntivi agli Accordi di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 
Culture) e le seguenti Università: 

 

 - Vistula University – Akademia Finansów i Biznesu Vistula  
 - Łazarski University − Uczelnia Łazarskiego (LU),  
 - Wyższa Szkoła Wyższa W Warszawie (Viamoda)  
 - Szkoła Głowna Turystyki I Rekreacji  
 - Wyższa Szkoła Bankowa We Wrocławiu  
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24.  Atti aggiuntivi e subentro del Dipartimento Jonico al Dipartimento di Lettere Lingue e Arti. 
Italianistica e Culture Comparate agli Accordi di collaborazione tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (Dipartimento Jonico In Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
Società, Ambiente, Culture) e le seguenti Università: 

 

 - Wyższa Szkoła Bankowa We Wrocławiu  
 - Szkoła Głowna Turystyki I Rekreacji  

25.  Accordi di cooperazione internazionale: revisione schemi tipo  
26.  Spin off: adempimenti   
27.  Ratifica Decreti Rettorali:   
 a.  n. 3612 del 26.10.2018 (Grant Agreement tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

varie Istituzioni, per la realizzazione del progetto dal titolo “Ultrasound reactor – The 
solution for a continuous olive oil extraction process” – OLIVE-SOUND, nell’ambito del 
Programma Horizon 2020 Framework Programme) 

 

 b.  n. 3792 del 13.11.2018 (Grant Agreement tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
varie Istituzioni, per la realizzazione del progetto dal titolo “Creative Industries Cultural 
Economy Production Network – CICERONE”) 

 

 c.  n. 3880 del 16.11.2018 (Consortium Agreement tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e varie Istituzioni, per la realizzazione del progetto dal titolo “pH and Ion Transport 
in Pancreatic Cancer - pHionic”, nell’ambito dell’Avviso MSCA-ITN-2018: Innovative 
Training Networks) 

 

 d.  n. 4002 del 27.11.2018 (Consortium Agreement tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e varie Istituzioni, per la realizzazione del progetto dal titolo “Creative Industries 
Cultural Economy Production Network – CICERONE”, nell’ambito del Programma 
Horizon 2020 – Call H2020-SC6 – Transformations – 2018) 

 

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
28.  Regolamento di funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell’Area sanitaria  
29.  Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 (una) borsa di studio e di 

ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati avente ad oggetto la 
ricerca sul tema “Storia dell’arte, tutela e salvaguardia del patrimonio architettonico, artistico 
e culturale oltre che religioso anche ponendo precipua attenzione all’ecumenismo e alla 
figura di San Nicola, relativo alla Città Metropolitana” 

 

30.  Ratifica Decreto Rettorale n. 4130 del 04.12.2018 (Bando per l’attribuzione di n. 1 borsa di 
studio destinata a studenti internazionali) 

 

   
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
31.  Centro Interuniversitario di Ricerca “Sull’elaborazione cognitiva in Sistemi naturali ed artificiali 

(Econa)”: richiesta di adesione dell’Università degli Studi di Palermo e nomina 
rappresentante in seno al Consiglio Scientifico 

 

32.  Ratifica Decreto Rettorale n. 3768 del 12.11.2018 (Nomina del prof. Donato Impedovo, 
afferente al Dipartimento di Informatica, quale Responsabile Tecnico dei Servizi, ai sensi 
dell’art. 7.1, dell’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e TIM Spa, per 
la fornitura di progetti di ricerca) 

 

   
AVVOCATURA 
33.  Procedimento innanzi al Collegio dei Garanti dei comportamenti riferito a (Omissis): relazione 

conclusiva della Commissione di Senato, nominata nella riunione dell’11.07.2018 
 

    

 Varie ed eventuali 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 21.12.2018 
 

 7 

 

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 deliberazioni del Senato Accademico, i 
Direttori responsabili delle Direzioni interessate o altro funzionario da loro delegato. 
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SALUTO SENATO ACCADEMICO IN RINNOVATA COMPOSIZIONE 

 

 
In apertura dei lavori, il Rettore rivolge un cordiale benvenuto ai nuovi componenti 

del Senato Accademico, per il triennio accademico 2018/2021, di cui al D.R. n. 4321 del 

18.12.2018, rivolgendo l'augurio di un sereno e proficuo lavoro ai rappresentanti dei 

Direttori dei Dipartimenti di didattica e ricerca, di area scientifico-disciplinare, del 

personale tecnico-amministrativo e degli studenti, sia neo-eletti che confermati, certo della 

collaborazione di tutti in vista delle complesse attività dell’Organo e degli impegni, nel 

rispetto delle scadenze previste e da definirsi nel calendario delle sedute di prossima 

emanazione. 
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APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 30.10.2018 

 

 

Il Rettore sottopone all’approvazione del Senato Accademico il verbale relativo alla 

riunione del 30.10.2018, già trasmesso ai componenti del Senato Accademico anche nella 

precedente composizione per il triennio accademico 2015/2018 (nota mail in data 

20.12.2018), sul quale non sono pervenute osservazioni. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

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) note mail del 29.11.2018 e del 17.12.2019, rispettivamente, da parte di Giulia 

Ajmone Marsan, PHD - Economist – Innovation and Entrepreneurship – Centre 

for Entrepreneurship, Cities an Regions, di apprezzamento per le attività svolte e 

le informazioni rese, nell’ambito dell’incontro svoltosi, in data 19.11.2018, presso 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro tra la Commissione 

Internazionale dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

- OCSE ed i ricercatori e gli utenti del servizio del Centro per l’Apprendimento 

Permanente - C.A.P. di questa Università, nell’ambito del Progetto “HE-Innovate”, 

sviluppato unitamente alla Commissione Europea, con particolare riferimento alla 

presentazione da parte di questa Università, quale unico Ateneo italiano, di 

molteplici attività di inclusione e di accoglienza universitaria di studenti rifugiati o 

beneficiari di protezione internazionale, quale importante contributo operativo a 

sostegno dell’inclusione accademica e da parte del Policy Officer dell’European 

Commisssion – Directorate-General Education, Youth, Sport and Culture, Maria 

Palladino, di ringraziamento al Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – MIUR, Daniele Livon, ed ai Rettori delle 

Università selezionate, nell’ambito del medesimo progetto, nonché di informativa 

sulle diverse opportunità offerte agli studenti universitari presso la Commissione 

europea, finalizzate a migliorare le pratiche accademiche e ad aiutare studenti e 

laureati a mettere a frutto il loro enorme potenziale di innovazione nella 

società contemporanea; 

B) documento dell’Assemblea della CRUI su “Regolamento per l’elezione dei 

componenti della Giunta CRUI”. 

Interviene il prof. Bronzini per esprimere perplessità circa la previsione di cui alla 

Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) in materia di assunzione di personale nelle 

Università statali, per la quale non possono essere effettuate assunzioni di personale a 

tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15.11.2019, 

rispetto alla quale anche la Conferenza dei Rettori delle Università italiane – CRUI si è 

espressa evidenziando talune criticità, cui si associano il prof. Leonetti, per stigmatizzare 

https://heinnovate.eu/en
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la suddetta previsione, quale segnale negativo per il progresso economico-sociale e 

soprattutto per il carente investimento nei settori della ricerca, che coinvolge soprattutto le 

Università meridionali ed il prof. Voza, che auspica che il comparto Università venga 

escluso dalla predetta statuizione, stante la peculiarità del sistema di reclutamento tramite 

punti organico. 

In proposito, il Rettore fornisce chiarimenti in ordine alla differenza, emersa in sede 

CRUI, tra risorse e punti organico, FFO e facoltà assunzionali collegate al turn over, 

sollevando talune criticità interpretative della norma con riguardo all’estensione ai punti 

organico dell’anno 2018, esprimendo l’auspicio che il blocco non riguardi l’Università in 

considerazione della peculiarità del comparto e tenendo conto dei limiti assunzionali 

imposti.   

Il Senato Accademico prende atto. 
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SOLIDARIETÁ AI GIORNALISTI DE LA “GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO” 

 

 

Il Rettore richiama la crisi editoriale, già nota a livello nazionale, che sta investendo 

la “Gazzetta del Mezzogiorno”, testata storica, da ben 130 anni, del Mezzogiorno d’Italia, 

proponendo di esprimere piena solidarietà ai giornalisti della predetta testata giornalistica, 

motivata dalle inevitabili ricadute negative sia sul diritto all’informazione, sancito dall’art. 

21 della Costituzione italiana, quale diritto fondamentale ad informare e ad essere 

informati, che sui diritti dell’opinione pubblica e del territorio, evidenziando, inoltre, che un 

richiamo forte in tal senso è stato manifestato anche dal Presidente della Repubblica, 

Sergio Mattarella, il quale ha dichiarato che l’informazione non è un prodotto, ma un diritto 

fondamentale. 

Egli invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

UDITA l’informativa del Rettore, in ordine alla crisi editoriale, già nota a 

livello nazionale, che riguarda la “Gazzetta del Mezzogiorno”, 

testata storica, da ben 130 anni, del Mezzogiorno d’Italia;  
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CONDIVISA la proposta del Rettore, volta ad esprimere piena solidarietà ai 

giornalisti della predetta testata giornalistica, motivata dalle 

inevitabili ricadute negative sia sul diritto all’informazione, sancito 

dall’art. 21 della Costituzione italiana, quale diritto fondamentale 

ad informare e ad essere informati, che sui diritti dell’opinione 

pubblica e del territorio, 

DELIBERA 

di esprimere piena solidarietà ai giornalisti de la “Gazzetta del Mezzogiorno”, testata 

storica, da ben 130 anni, del Mezzogiorno d’Italia, per la crisi editoriale che sta investendo 

la stessa, con inevitabili ricadute negative sia sul diritto all’informazione, sancito dall’art. 

21 della Costituzione italiana, quale diritto fondamentale ad informare e ad essere 

informati, che sui diritti dell’opinione pubblica e del territorio. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 21.12.2018/p.1 
 

 14 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO: ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI 

DEL MIUR 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Affari Istituzionali – U.O. Supporto al Senato Accademico, che illustra nel 

dettaglio, fornendo ulteriori delucidazioni in merito: 

““L’Ufficio, nel ricordare le precedenti delibere del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione in ordine alla revisione dello Statuto di Ateneo e, da ultimo 
quelle assunte nelle riunioni, rispettivamente, del 17.09.2018 e 18.09.2018, nelle quali è 
stato deliberato di: 

 “adottare, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
rimettendo alla Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo le 
indicazioni/proposte dei Dipartimenti in materia di Governance; 

 formulare l’auspicio che si riprendano quanto prima i lavori della predetta 
Commissione per la revisione della Governance.” (S.A. 17.09.2018) 

 “esprimere parere favorevole allo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro.” (C.d.A. 18.09.2018) (allegato n. 1),  

informa che con nota, prot. n. 71269 – II/1 del 08.10.2018 (allegato n. 2), è stato 
trasmesso, per il controllo di legittimità e di merito ex art. 6 della Legge n. 168/1989, al 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, – Dipartimento per la formazione 
superiore e per la Ricerca, il testo dello Statuto di Ateneo, come approvato nelle suddette 
riunioni del 17.09 e 18.09.2018, nonché copia degli estratti dai relativi dispositivi di 
delibera ed una relazione analitica ed esplicativa.  

Con nota PEC, prot. n. 2018.0017097 del 05.12.2018, assunta al Prot. Gen. di 
questa Università con il n. 90158 del 07.12.2018 (allegato n. 3), il MIUR, in riscontro alla 
succitata nota rettorale, ha inviato talune osservazioni concernenti, in particolare, il 
comma 13 della Carta dei principi fondamentali e gli artt. 22, 32 e 48, primo comma, 
lettera b), dello Statuto, come da seguente prospetto relativo agli articoli e commi 
interessati: 
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STATUTO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
BARI ALDO MORO 

 
CARTA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI 

 
13. L’Università ha sede legale a Bari. Ha anche 
sedi a Taranto e a Brindisi, oltre a quelle delle 
professioni sanitarie. Può istituire sedi decentrate nelle 
forme e nei modi stabiliti dalla Legge, dai Regolamenti 
e dalle convenzioni. Ai sensi della normativa vigente, 
l’Università può federarsi con altri Atenei, promuovere 
strutture interateneo al fine di favorire il livello di 
integrazione, può costituire o partecipare ad 
associazioni e fondazioni di diritto privato per lo 
svolgimento di attività connesse all'attività didattica, 
alla ricerca e alla terza missione.  

 
 
 

Art. 22 - Collegio di disciplina 
1. E’ istituito il Collegio di disciplina, competente 
per i procedimenti disciplinari relativi ai professori di I, 
II fascia, ricercatori a tempo indeterminato e assistenti 
del ruolo ad esaurimento. 
2. Il Collegio è composto da tre professori di I 
fascia, tre professori di II fascia e tre ricercatori a 
tempo indeterminato, quali componenti effettivi, e da 
un componente supplente per ciascuna categoria, tutti 
in regime d’impegno a tempo pieno. 
Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra 
pari, nel rispetto del contraddittorio ed è articolato in 
tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi 
e un supplente. 
La prima sezione è formata da professori di I fascia e 
opera solo nei confronti dei professori di I fascia; la 
seconda sezione è formata da professori di II fascia e 
opera solo nei confronti dei professori di II fascia; la 
terza sezione è formata da ricercatori a tempo 
indeterminato e opera solo nei confronti dei ricercatori. 
3. Il Collegio è costituito con Decreto del Rettore 
su designazione del Senato Accademico dei 
componenti di cui al comma 2. 
 

Art. 32 - Commissioni Paritetiche 
1. La Commissione paritetica docenti-studenti 
del Dipartimento è composta dal Direttore del 
Dipartimento, o suo delegato, che la presiede, da un 
numero pari di docenti, compreso il Direttore, o suo 
delegato, e rappresentanti degli studenti, a seconda 
dell’ampiezza dell’offerta formativa del Dipartimento, 

OSSERVAZIONI NOTA MIUR 
prot. n. 90158 del 07.12.2018 

 
 
 
 
Si chiede di riformulare la disposizione 
come segue, atteso che sia la 
individuazione di nuove sedi che il 
mantenimento delle sedi esistenti sono 
assoggettati alla disciplina 
dell’accreditamento:  
“13. L’Università ha sede legale a Bari. 
Ha anche sedi a Taranto e a Brindisi, 
oltre a quelle delle professioni sanitarie. 
Può inoltre istituire sedi decentrate nelle 
forme e nei modi stabiliti dalla Legge, 
dai Regolamenti e dalle convenzioni. Il 
mantenimento delle sedi 
dell’Università è, in ogni caso, 
sottoposto alle procedure di 
accreditamento ministeriale.”  
 
 
Uniformare la disciplina statutaria (e 
regolamentare, ove necessario) in 
materia di procedimento disciplinare alle 
raccomandazioni formulate dall’ANAC e 
dal Ministero, rispettivamente in sede di 
Aggiornamento 2017 al Piano nazionale 
Anticorruzione e nell’Atto d’indirizzo del 
14.05.2018, adottato in applicazione del 
citato aggiornamento. Al fine di 
assicurare il massimo grado di 
imparzialità e garantire la terzietà 
dell’istruttoria, viene raccomandata 
l’introduzione del principio elettivo nella 
composizione del Collegio di disciplina 
(anche solo parziale) e la presenza nel 
predetto Collegio di componenti in 
prevalenza esterni. Il citato Atto 
d’indirizzo raccomanda, altresì, alle 
Università di prevedere nei propri statuti 
la titolarità del potere disciplinare, nei 
casi di illeciti commessi dal Rettore, in 
capo al Decano dell’Ateneo. 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 32 Commissioni Paritetiche 

docenti-studenti 

 
È opportuno chiarire, in coerenza con 
quanto previsto dall’art. 2, comma 2, 
lett. g), della L. 240/2010, che 
l’istituzione di tali Commissioni presso i 
Dipartimenti o presso le Scuole è 
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comunque con un numero minimo di sei, designati dai 
Consigli dei Corsi di studio/classe/interclasse 
interessati, tra i componenti dei medesimi Consigli di 
Corso di studio/classe/interclasse in modo da 
garantire la presenza di almeno un docente ed un 
rappresentante degli studenti per ciascun Corso di 
studio/classe/interclasse interessato. 
2. La Commissione paritetica docenti-studenti 
della Scuola è composta dal Presidente della Scuola, 
o suo delegato, che la presiede, da un numero pari di 
docenti, compreso il Presidente, o suo delegato, e 
rappresentanti degli studenti, a seconda dell’ampiezza 
dell’offerta formativa della Scuola, comunque con un 
numero minimo di sei, designati dai Consigli dei Corsi 
di studio/classe/interclasse interessati, tra i 
componenti dei medesimi Consigli di Corso di 
studio/classe/interclasse coordinati dalla Scuola, 
secondo modalità stabilite nel Regolamento Generale 
di Ateneo, in modo da garantire la presenza di almeno 
un docente ed un rappresentante degli studenti per 
ciascun Dipartimento afferente alla Scuola. 
3. La Commissione paritetica docenti-studenti 
della Scuola di Medicina è composta dal Presidente 
della Scuola, o suo delegato, che la presiede, da un 
numero pari di docenti, compreso il Presidente, o suo 
delegato, e rappresentanti degli studenti, a seconda 
dell’ampiezza dell’offerta formativa della Scuola, 
comunque con un numero minimo di sei, designati dal 
Consiglio di Scuola, tra tutti i docenti afferenti ai 
Dipartimenti della Scuola, e di studenti eletti dalle 
componenti studentesche, tra gli studenti iscritti agli 
stessi Corsi di studio, in modo da garantire la 
presenza di almeno un docente per ciascun 
Dipartimento afferente alla Scuola e un 
rappresentante degli studenti tra gli studenti iscritti ai 
corsi di studio coordinati dalla Scuola. 
 

Art. 48 - Funzionamento degli Organi 
Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla 
normativa legislativa o statutaria, il Regolamento 
generale di Ateneo e i regolamenti interni, nel 
disciplinare il regime giuridico degli Organi 
amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi: 
a) la mancata designazione o elezione di 
componenti dell'Organo collegiale non impedisce la 
costituzione del collegio, la cui composizione, fino al 
verificarsi della designazione o elezione mancante, 
corrisponde al numero dei componenti effettivamente 
designati o eletti all'atto della costituzione dell'Organo. 
La presente disposizione non si applica qualora il 

alternativa 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Art. 48, primo comma, lett. b), 
 

Ove si prevede che, decorso inutilmente 
il termine di prorogatio dell’Organo 

amministrativo scaduto, il Rettore 
esercita le funzioni di quest’ultimo, si 
chiede di precisare che il Rettore possa 
adottare esclusivamente gli atti di 
ordinaria amministrazione, nonché gli 
atti urgenti e indifferibili e di introdurre 
un meccanismo di ratifica analogo a 
quello previsto dallo Statuto per i casi in 
cui il Rettore adotta atti in luogo del 
Consiglio di amministrazione o del 
Senato accademico (art. 8, comma 4, 
dello Statuto). 
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numero dei componenti non designati sia superiore a 
1/3 dei componenti; 
b) il procedimento di rinnovo deve essere 
completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto 
il mandato, l'Organo amministrativo in carica esercita, 
in regime di prorogatio, l'attività di ordinaria 
amministrazione e adotta gli atti urgenti ed indifferibili, 
per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. 
Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi 
amministrativi decadono ai sensi della legislazione 
vigente e le relative funzioni sono esercitate dal 
Rettore; 
c) chiunque non partecipi senza giustificato 
motivo per più di tre sedute all’anno dell'Organo di cui 
è componente elettivo o designato decade dal 
mandato;  
d) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, 
della qualità di componente elettivo, subentra il primo 
dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia 
possibile si procede a nuove elezioni entro novanta 
giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei 
sei mesi successivi; 
e) in caso di anticipata cessazione dalla carica di 
Rettore, le elezioni sono indette tra il novantesimo e il 
centoventesimo giorno successivo alla data di 
cessazione, nel rispetto delle scadenze e delle 
modalità per la presentazione delle candidature 
stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Ove, in 
tale ipotesi, la nuova nomina avvenga in corso d'anno, 
la stessa ha efficacia immediata. 
 

 
 
 

 

”” 
Il Rettore si sofferma, quindi, sull’art. 14, comma 5 del nuovo testo statutario de quo  

“Presidio della Qualità di Ateneo”, proponendo di precisare che la durata in carica dei 

componenti del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), di cui al comma 5, si intende per 

tre anni solari. 

Quanto sopra premesso, Il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  l’art. 6 della Legge n. 168 del 06.05.1989 “Istituzione del Ministero 

dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica”; 

VISTA la Legge n. 240/2010; 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 

14.06.2012 e pubblicato nel supplemento della G.U. n. 157 del 

07.07.2012; 

VISTE le proprie delibere del 20.02.2018, 27.03.2018, 17.04.2018, 

26.04.2018 e 17.09.2018;  

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 21.02.2018, 

29.03.2018, 09.05.2018 e 18.09.2018; 

VISTA la nota, prot. n. 35426 – I/2 del 21.05.2018, a firma del Direttore 

Generale; 

VISTA la nota, prot. n. 71269 – II/1 del 08.10.2018, di trasmissione al 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – 

Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il 

finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore Ufficio I 
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– Assetti istituzionali, del testo dello Statuto, per il controllo di 

legittimità e di merito, ex art. 6 della succitata Legge n. 168/1989 e 

relativi allegati; 

VISTA  la nota PEC, prot. n. 2018.0017097 del 05.12.2018, assunta al 

Prot. Gen. di questa Università con il n. 90158 del 07.12.2018, 

concernente le osservazioni al testo del nuovo Statuto di questa 

Università; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Affari Istituzionali – U. O. Supporto al 

Senato Accademico; 

UDITA l’illustrazione del Rettore, con riferimento ai correttivi al comma 13 

della Carta dei principi fondamentali e agli artt. 22, 32 e 48, primo 

comma, lettera b), del nuovo Statuto, nonché alla precisazione 

che la durata in carica dei componenti del Presidio della Qualità di 

Ateneo (PQA), di cui all’art. 14, comma 5, del nuovo testo 

statutario, si intende per tre anni solari, 

DELIBERA 

di approvare, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, 

le modifiche alla bozza del nuovo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

come da allegato al presente verbale con il n. 2, con la precisazione che la durata in 

carica dei componenti del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), di cui all’art. 14, comma 

5, del testo statutario de quo, si intende per tre anni solari. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DI ORGANI DI ATENEO 

 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (TRIENNIO 2019/2021) 

 

 

Il Rettore, preliminarmente richiama l’art. 30 dello Statuto di Ateneo, “Collegio dei 

revisori dei conti”, per il quale: 

““…. 
2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti di cui: 

a) uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Senato Accademico, in 
una rosa, proposta dal Rettore, di nominativi di magistrati amministrativi e 
contabili e avvocati dello Stato; 

b) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze; 

c) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 

3. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori 
contabili. 

…… 
4. Il Collegio, nominato con decreto dei Rettore, dura in carica tre esercizi finanziari 

e l’incarico può essere rinnovato una sola volta consecutivamente””. 
 
Egli, dopo aver evidenziato l’imminente scadenza del Collegio dei Revisori dei Conti 

di questa Università - nominato con  D.R. n. 685 del 14.3.2016, per il triennio 2015/2018, 

nella seguente composizione: dott. G. Tagliamonte (Presidente); dott. P. Bellomo e dott. 

M. Cianflocca (rispettivamente effettivo e supplente designati dal MEF); dott.ssa P. Palmi 

e dott. G. Silipo (rispettivamente effettivo e supplente designati dal MIUR), rappresenta 

l’urgenza di provvedere all’avvio delle procedure per il rinnovo del Collegio dei Revisori 

dei Conti di questa Università, per il triennio 2019/2021, attraverso l’inoltro di apposite 

note al MIUR e al MEF di richiesta di designazione dei componenti effettivi e supplenti di 

rispettiva competenza. Per quanto concerne la designazione del Presidente del Collegio, 

Egli propone la seguente rosa di nominativi: 

 dott. Giuseppe Tagliamonte (Consigliere della Corte dei Conti in servizio presso la Sez. 

Giurisdizionale per la Regione Basilicata – Potenza) già Presidente del Collegio de quo 

per il precedente triennio; tanto in ragione dell’eccellente lavoro svolto nel corso del 

mandato in scadenza, nel corso del quale sono state sinergicamente affrontate diverse 

questioni di rilevanza strategica per questa Amministrazione, alcune delle quali non 

ancora definitivamente concluse, che depongono per una valutazione di opportunità 
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nell’assicurare continuità all’azione amministrativa continuando ad avvalersi 

dell’esperienza, professionalità e competenza dell’attuale Presidente; 

 dott. Francesco Paolo Romanelli, Presidente della sezione giurisdizionale della Corte 

dei Conti per la Basilicata;  

 dott.ssa Maria Nicoletta Quarato, Magistrato Consigliere della Sezione Centrale del 

Controllo preventivo sugli atti del Governo. 

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

di nominare il dott. Giuseppe Tagliamonte (Consigliere della Corte dei Conti in servizio 

presso la Sez. Giurisdizionale per la Regione Basilicata – Potenza) già Presidente del 

Collegio de quo per il precedente triennio, quale Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti di questa Università, per il triennio 2019/2021, nonché di avviare le procedure per il 

rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università degli Studi di Bari, per il triennio 

2019/2021, attraverso la richiesta ai competenti Ministeri di designazione dei componenti 

effettivi e supplenti di rispettiva competenza, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto di Ateneo. 

Sull’argomento intervengono i proff. Bronzini e Leonetti, che si associano alla 

proposta del Rettore, rivolgendo parole di grande stima nei confronti del dott. 

Tagliamonte, apprezzandone le doti umane oltre che professionali, con interventi sempre 

appropriati anche ove non richiesti. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 
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Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 30 del vigente Statuto di Ateneo “Collegio dei revisori dei 

conti”; 

VISTO il D.R. n. 685 del 14.3.2016, di nomina del Collegio dei Revisori 

dei Conti, per il triennio 2016/2018, nella seguente composizione: 

dott. G. Tagliamonte (Presidente), dott. P. Bellomo e dott. M. 

Cianflocca (rispettivamente effettivo e supplente designati dal 

MEF); dott.ssa P. Palmi e dott. G. Silipo (rispettivamente effettivo 

e supplente designati dal MIUR); 

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei 

Conti di questa Università, per il triennio 2019/2021; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato dal Rettore in relazione all’indicazione 

della rosa di nominativi ai fini della designazione del Presidente 

del Collegio dei Revisori dei Conti di questa Università, per il 

triennio 2019/2021 ed alla proposta di nomina del dott. Giuseppe 

Tagliamonte (Consigliere della Corte dei Conti in servizio presso 

la Sez. Giurisdizionale per la Regione Basilicata – Potenza) già 

Presidente del Collegio de quo per il precedente triennio; tanto in 

ragione dell’eccellente lavoro svolto nel corso del mandato in 

scadenza, nel corso del quale sono state sinergicamente 

affrontate diverse questioni di rilevanza strategica per questa 

Amministrazione, alcune delle quali non ancora definitivamente 

concluse, che depongono per una valutazione di opportunità 

nell’assicurare continuità all’azione amministrativa, continuando 

ad avvalersi dell’esperienza, professionalità e competenza 

dell’attuale Presidente; 

SENTITO il dibattito, nel corso del quale emerge la condivisione della 

proposta del Rettore per le ragioni sopra esposte, 

DELIBERA 

 di avviare le procedure per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università 

degli Studi di Bari, per il triennio 2019/2021, attraverso la richiesta ai competenti 

Ministeri di designazione dei componenti effettivi e supplenti di rispettiva competenza, 

ai sensi dell’art. 30 dello Statuto di Ateneo; 
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 di confermare, quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di questa 

Università, per il triennio 2019/2021, il dott. Giuseppe Tagliamonte (Consigliere della 

Corte dei Conti in servizio presso la Sez. Giurisdizionale per la Regione Basilicata – 

Potenza). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

PARZIALE RINNOVO DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE (CUN) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale – Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali 

ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Il Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali fa presente 
che con Ordinanza Ministeriale n. 716 del 9 novembre 2018, per i giorni dal 22 al 31 
gennaio 2019, sono state indette le elezioni delle seguenti componenti del Consiglio 
Universitario Nazionale (CUN): 

 8 professori di I fascia delle aree 02, 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13; 

 8 professori di II fascia delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13 e 14; 

 7 ricercatori universitari delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13. 
Con la medesima Ordinanza sono state altresì indette le elezioni dei tre 

rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.  
Le operazioni di voto dovranno aver luogo tra le ore 9,00 e le ore 17,00 di ciascun 

giorno feriale, escluso il sabato. Il giorno 31 gennaio 2019 le operazioni dovranno 
terminare alle ore 14.00. 

L’Art. 1 della citata Ordinanza prevede altresì che: “Ogni Ateneo, nell’ambito dei 
giorni e dell’orario sopra indicati, può fissare, per esigenze organizzative, un proprio 
calendario ed un proprio orario”. 

Ciò premesso, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla consultazione 
elettorale di cui trattasi, il Gruppo di lavoro propone che le operazioni di votazione si 
svolgano in tutti i giorni previsti dalla citata ordinanza dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle 
ore 15,00 alle ore 17,00, fatto salvo il giorno 31.01 p.v., nel quale, in conformità 
all’ordinanza, termineranno alle ore 14,00.”” 

 
Interviene sull’argomento il senatore Scalise, il quale in ordine all’orario di apertura 

dei seggi elettorali, propone che le operazioni di voto si svolgano dalle ore 9,00 alle ore 

16,00, fatto salvo il giorno 31.01.2018, nel quale termineranno alle ore 14,00, in modo da 

consentire l’esercizio del diritto di voto anche ai colleghi che prestano servizio presso le 

sedi distaccate.  
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 716 del 09.11.2018, di indizione delle 

elezioni per il parziale rinnovo del Consiglio Universitario 

Nazionale (CUN), programmate per i giorni dal 22 al 31 gennaio 

2019; 

VISTO l’art. 1 della predetta Ordinanza, che dà facoltà ad ogni Ateneo, 

nell’ambito dei giorni e dell’orario ivi indicati, di fissare, per 

esigenze organizzative, un proprio calendario ed un proprio orario; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dal 

Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi 

elettorali; 

CONDIVISA la proposta del Senatore Scalise in ordine all’orario di apertura dei 

seggi elettorali, dalle ore 9,00 alle ore 16,00, fatto salvo il giorno 

31.01.2018, nel quale le operazioni di voto termineranno alle ore 

14,00; 

SENTITO il dibattito, 

DELIBERA 
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che le operazioni di voto per il parziale rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale 

(CUN) indette per i giorni dal 22 al 31 gennaio 2019 si svolgano in tutti i giorni previsti 

dalla citata Ordinanza, dalle ore 9,00 alle ore 16,00, fatto salvo il giorno 31.01 p.v., nel 

quale termineranno alle ore 14,00. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

PROPOSTA DEL DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA DI INTITOLAZIONE DI 

UN’AULA DEL MEDESIMO DIPARTIMENTO ALLA MEMORIA DEL PROF. GIUSEPPE 

NARDULLI, GIÀ PROFESSORE ORDINARIO DI FISICA TEORICA 

 

 

Alle ore 10,45, entra il prof. Notarnicola. 

Il Rettore apre il dibattito sulla proposta del Consiglio di Dipartimento Interateneo di 

Fisica, di cui alla riunione del 17.07.2018, di intitolazione dell’aula “A” dello stesso 

Dipartimento, ubicata in via G. Amendola, n. 173, al dott. Giuseppe Nardulli, già 

professore ordinario di Fisica Teorica di questa Università e scienziato di indiscusso 

pregio in campo scientifico. 

Egli, dopo aver richiamato l’art. 11 del “Regolamento per il conferimento di titoli 

onorifici”, emanato con D.R. n. 2480 del 09.07.2015, invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 21.12.2018/p.3 
 

28 

VISTO il “Regolamento per il conferimento di titoli onorifici”, emanato con 

D.R. n. 2480 del 09.07.2015 ed in particolare l’art. 11; 

VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento Interateneo di 

Fisica “Michelangelo Merlin”, di cui alla riunione del 17.07.2018, in 

ordine alla proposta di intitolazione dell’aula “A” del medesimo 

Dipartimento alla memoria del prof. Giuseppe Nardulli, già 

professore ordinario di Fisica Teorica dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e scienziato di indiscusso prestigio in campo 

scientifico; 

CONDIVISE  le motivazioni di cui al succitato verbale circa la proposta di 

intitolazione de qua, 

DELIBERA 

di intitolare l’aula “A” del Dipartimento Interateneo di Fisica alla memoria del prof. 

Giuseppe Nardulli, già professore ordinario di Fisica Teorica dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro. 

La presente deliberazione é immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 21.12.2018/p.4a 
 

29 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

PROPOSTE DI CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO 

A) E L’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA, PER IL 

COFINANZIAMENTO PROROGA BIENNALE DEL CONTRATTO DI 

RICERCATORE EX ART. 24, COMMA 3 LETT. A) – LEGGE 240/2010 DELLA 

DOTT.SSA MARILENA FILIPPUCCI NELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO, CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, SETTORE 

CONCORSUALE 04/A4 - GEOFISICA SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 

GEO/10 – GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA, CLASSE DI LAUREA L32 

SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA NATURA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale – Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e 

Valutazione: 

““Lo Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione rende 
noto che, con nota via email, il prof. Andrea Tallarico del  
Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali trasmetteva copia della nota prot. 
6181 del 30/04/2018 (si allega) dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) 
indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali con la quale 
l’INGV si impegnava a versare la somma di € 48.392,01 a titolo di cofinanziamento della 
proroga biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 
della dott.ssa Marilena Filippucci. Unitamente alla suddetta nota dell’INGV, trasmetteva 
bozza una bozza della convenzione per addivenire a tale cofinanziamento. 

Successivamente, con nota via email dell’ufficio scrivente, si trasmetteva al prof. 
Tallarico una bozza di convenzione revisionata e adattata allo schema di cui al 
Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di 
personale riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015, redatta nel rispetto dei contenuti 
della prima bozza ricevuta. Nella stessa nota via email, si chiedeva al prof. Tallarico di 
integrare il testo convenzionale con i dati relativi a: Settore concorsuale; Settore 
scientifico-disciplinare; classe di laurea; referente dell’INGV per l’attuazione della 
convenzione; referente dell’Università per l’attuazione della convenzione; gli 
accantonamenti a bilancio a copertura dei costi sostenuti dall’Università di Bari; delibera 
del consiglio di dipartimento in merito alla proroga del contratto della dott.ssa Filippucci e 
alla proposta di cofinanziamento. 

In seguito, con nota prot. di arrivo n. 86173 del 27/11/2018 – prot. INGV 18848 del 
26/11/2018, l’INGV trasmetteva la bozza di convenzione (si allega), redatta secondo lo 
schema proposto dall’ufficio scrivente e firmata digitalmente dal prof. Carlo Doglioni, 
Presidente dell’INGV, in data 26.11.2018. 

Con nota via email del 14/12/2018, il coordinatore del Dipartimento di Scienze della 
terra e geoambientali, ha trasmesso copia degli estratti del verbale del Consiglio del 
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giorno 13/12/2018 del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali - punti 10 e 11 
(si allegano) dai quali si evince l'approvazione all'unanimità da parte del consiglio del 
Dipartimento di scienze della terra e geoambientali della convenzione tra l'INGV e 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro finalizzata a sostenere la continuità delle attività 
di comune interesse previste dal contratto attualmente in corso di svolgimento con la 
dottoressa Marilena Filippucci, anche indirizzate, per la quota parte, al raggiungimento 
degli obiettivi progettuali inseriti nell'ambito dell'accordo con la regione Puglia P.O.R. 
2014-2020 – asse V – azione 5.2. Inoltre, con particolare riferimento all'estratto del punto 
11 del verbale, il consiglio di Dipartimento ha provato la proroga di due anni del contratto 
a tempo determinato della dottoressa Marilena Filippucci. All’interno del verbale sono, 
inoltre, indicati gli accantonamenti a copertura dei costi della proroga e precisamente: acc. 
23176-23508-23510. 

La proposta di Convenzione pervenuta dall'Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia è stata analizzata alla luce di quanto disposto dal Regolamento di Disciplina 
della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale, riformulato con D.R. 
n. 2800 del 31/07/2015. 

Si riporta, di seguito, l’analisi dei contenuti rinvenuti nella bozza di proposta: 
1. Il finanziatore, Ente pubblico di ricerca, è ben definito all’inizio della 

proposta di convenzione e, ad una verifica della firma digitale, tale risulta apposta dal 
prof. Carlo Doglioni, Presidente dell’INGV; 

2. Il finanziamento, di € 48.392,01 (quarantottomilatrecentonovantadue/01), è 
proposto in un’unica soluzione e copre il 50% dei costi della proroga biennale del 
contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 della dott.ssa 
Marilena Filippucci, come si evince dal prospetto di calcolo (si allega) dei costi annuali 
per detta tipologia di contratti fornito dalla Sezione emolumenti di questa Università. Il 
cofinanziamento da parte dell’INGV risulta a valere sulle disponibilità finanziarie legate 
all’accordo con la Regione Puglia P.O.R. 2014-2020, ASSE V, Azione 5.2. L’INGV si 
impegna a versare la quota a cofinanziamento entro 10 giorni dalla sottoscrizione della 
Convenzione. La restante parte, per un importo di ulteriori € 48.392,01, rimane a carico 
dell’Università di Bari.  

3. A garanzia della totale copertura dei costi della procedura di reclutamento, 
l’Università avvierà le procedure per l’istituzione del posto richiesto, solo dopo aver 
acquisito il versamento della quota di cofinanziamento, pari a € 48,392.01, da parte 
dell’INGV (art. 5 dell’atto convenzionale); 

4. All’interno della proposta di convenzione sono identificati il settore 
concorsuale (04/A4 - GEOFISICA), il settore scientifico-disciplinare (GEO/10 – 
GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA), la classe di laurea (L32 Scienze e Tecnologie 
per l’Ambiente e la Natura), nonché le finalità e l’oggetto del progetto di ricerca; 

5. L’articolo relativo al trattamento dati personali risulta riformulato nel rispetto 
degli ultimi aggiornamenti normativi. 

Infine, si rende noto che la proposta dell’atto convenzionale di cui alla presente 
relazione è stata inviata, con nota prot. n. 91951 del 14/12/2018, unitamente ad una 
relazione tecnica dello Staff scrivente, al Collegio dei Revisori dei Conti, perché potesse 
esprimere parere in merito a quanto di competenza, nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 4 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei 
posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015. 

Di seguito, si riporta integralmente lo schema della Proposta di Convenzione, 
pervenuta dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per il cofinanziamento della 
proroga biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 
della dott.ssa Marilena Filippucci nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con regime 
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di impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 04/A4 - GEOFISICA , Settore scientifico-
disciplinare GEO/10 – GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA, classe di laurea  L32 
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura: 

 
CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI 

NELL’UNIVERSITÀ DI BARI “ALDO MORO” 
TRA 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di seguito Università, Partita Iva 
01086760723 - Codice Fiscale.80002170720, con Sede legale in Piazza Umberto I, Bari 
rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Antonio Felice Uricchio, nato il 
XXXXXXXXXXXXXX a ciò autorizzato per la sua carica di Rappresentante Legale 

E 
l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di seguito INGV, Codice Fiscale e 

Partita Iva 06838821004, con Sede legale in Roma, Via di Vigna Murata, 605, 
rappresentata dal Presidente Prof. Carlo Doglioni, nato a XXXXXXXXXX, a ciò autorizzato 
per la sua carica di Rappresentante Legale,  

di seguito denominate anche congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte”  
VISTI 

 gli articoli 1326 e ss. del cod. civ.; 

 il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 

 il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165; 

 la legge 4.11.2005, n. 230; 

 la legge 30.12.2010, n. 240; 

 il D.Lgs. 29.3.2012, n. 49; 

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

 il Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno 
dei posti di personale riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015; 

 i costi derivanti dall’istituzione di posti universitari che si intende finanziare, 
anche pro quota, per come comunicati dall’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro; 

PREMESSO 

 che le università sono il centro primario della ricerca scientifica nazionale e 
che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le 
conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con 
Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o 
da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;  

 che il Decreto Legislativo n. 381 del 29/09/1999 ha istituito l’INGV e all’art 2 
comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività; 

 che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l’INGV promuove e svolge attività di 
ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro 
applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei 
terremoti e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei metodi di valutazione della 
pericolosità sismica e vulcanica del territorio, anche in collaborazione con le 
università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari e 
internazionali; 

 che lo Statuto dell'Università prevede che l’Università contribuisca, tramite 
l’impegno nell’ambito della ricerca, della didattica e dell’alta formazione, alla 
crescita scientifica, culturale e civile, della comunità locale, nazionale e 
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internazionale e persegua una collaborazione attiva con le istituzioni, il 
mondo del lavoro e delle professioni; 

 che il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali (di seguito DSTG) 
dell’Università collabora da lungo tempo con l'INGV nel settore della 
sismologia strumentale e della vulcanologia anche con la partecipazione 
congiunta a progetti di sviluppo europei;  

 che sul territorio della Regione Puglia, nell’ambito del progetto OTRIONS 
(finanziato dal Programma Operativo di Cooperazione Territoriale Europea 
Grecia-Italia 2007-2013 ed avente per capofila l’Università – DSTG), grazie 
alla collaborazione tra INGV e DSTG è stata realizzata una rete 
multiparametrica per lo studio e il monitoraggio di rischi naturali nel canale 
d’Otranto e Mar Ionio; 

 che il DSTG sarà impegnato in programmi di ricerca e di sviluppo con l'INGV 
e che alcune delle ricerche sviluppate troveranno la costante collaborazione 
del personale dei due Enti; 

 che l’INGV ha recentemente aperto una sede operativa presso il DSTG per 
lo sviluppo di temi di ricerca congiunti e di reciproco interesse;  

 che il DSTG è impegnato nell’Intervento cofinanziato dal Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2007-2013 – APQ Ricerca Regione Puglia “Programma regionale 
a sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed 
ambientale - FutureInResearch”;  

 che l’INGV ha interesse a conferire continuità alle attività intraprese 
nell’ambito del programma di ricerca “Future in Research - Studio della 
reologia della transizione fragile/duttile e della microsismicità della crosta 
garganica (codice KQFPMA4)”, programma del DSTG per l’integrazione e 
l’armonizzazione delle reti sismiche presenti in Puglia gestite da INGV e 
DSTG; 

 che INGV ha recentemente stipulato un accordo con la Regione Puglia 
nell’ambito del P.O.R. Puglia 2014-2020, ASSE V, Azione 5.2 , sub-azione – 
Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso reti 
digitali interoperabili di coordinamento operativo veloce – nel quale possono 
anche confluire i risultati delle attività di ricerca del contratto citato; 

 che INGV intende finanziare, nell’ambito delle attività del DSTG, come da 
prot. INGV n. 6181 del 30/04/2018, per la quota di € 48.392,01 
(quarantottomilatrecentonovantadue/01), pari al 50% dei costi,

 
la proroga 

biennale del contratto a tempo determinato di cui al seguente elenco:  

 proroga biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – 
Legge 240/2010 della dott.ssa Marilena Filippucci nell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, 

 
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
Art.1 (PREMESSE E ALLEGATI) 

1. Il preambolo, la motivazione, le premesse tutte, gli allegati nonché gli atti 
normativi e provvedimentali citati, anche se non materialmente acclusi, 
costituiscono parte integrante della presente convenzione.  In essa si 
intende come integralmente trascritto il Regolamento di Ateneo di disciplina 
delle convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale 
riformulato con Decreto Rettorale n. 2800 del 31.07.2015 del quale, con la 
sottoscrizione del presente atto, si dichiara di aver preso visione. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 21.12.2018/p.4a 
 

33 

 
Art. 2 (FINALITA’ E OGGETTO) 

1. La presente convenzione, formulata ai sensi dell’art. 18, co. 3 della legge 
240 del 2010 e dell’art. 5, co. 5 del D. lgs. 49 del 2012 e del regolamento 
dell’Università di Bari di cui al D.R. n 2800 del 31/07/2015, è finalizzata a 
sostenere la continuità delle attività di comune interesse previste dal 
contratto attualmente in corso di svolgimento con la Dott.ssa Marilena 
Filippucci, anche indirizzate, per la quota parte, al raggiungimento degli 
obiettivi progettuali inseriti nell’ambito dell’accordo con la Regione Puglia 
P.O.R. 2014-2020, ASSE V, Azione 5.2, e in particolare: 

 sostenere il progetto di ricerca “Studio della reologia della transizione 
fragile/duttile e della microsismicità della crosta garganica (codice 
KQFPMA4)”; 

 creare un catalogo sismico aggiornato, completo e uniforme della sismicità 
acquisita negli anni 2013-2018 tramite le rispettive risorse di rete INGV e 
DSTG; 

 studiare i parametri di sorgente (frequenza d’angolo, momento sismico, 
caduta di sforzo, magnitudo locale, magnitudo momento, dimensione 
fratture) e di attenuazione anaelastica delle onde sismiche e fenomeni di 
scattering della radiazione sismica per l’area garganica; e relazione di scala 
tra i parametri di sorgente; 

 studiare la fattibilità per la definizione di un modello di velocità delle onde 
sismiche tridimensionale rappresentativo delle eterogeneità crostali dell’area 
pugliese; 

 analizzare e definire delle procedure per l’ottimizzazione delle localizzazioni 
della rete di monitoraggio congiunta; 

 rilocalizzare la sismicità acquisita nell’ambito del progetto OTRIONS e della 
rete congiunta nel periodo 2013-2017, 

attraverso il cofinanziamento a valere sull’accordo con la Regione Puglia P.O.R. 
2014-2020, ASSE V, Azione 5.2 sul quale esiste la necessaria disponibilità, per un 
importo di € 48.392,01, pari al 50% dei costi complessivi, delle risorse economiche 
necessarie per la copertura degli oneri finanziari del posto di cui al seguente elenco: 

 proroga biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – 
Legge 240/2010 della dott.ssa Marilena Filippucci nell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, con regime di impegno a tempo pieno, Settore 
concorsuale 04/A4 – GEOFISICA, Settore scientifico-disciplinare GEO/10 – 
GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA, classe di laurea L32 Scienze e 
Tecnologie per l’Ambiente e la Natura. 

 Per l’intera durata del sostegno finanziario, il personale reclutato sulla base 
della presente convenzione assolve ai compiti connessi all’obiettivo sancito 
al comma 1 in via prioritaria. Le attività potranno essere svolte sia presso 
l’Università, sia presso la sede dell’INGV di Bari. Qualora il rapporto di lavoro 
istaurato in base alla presente convenzione si estingua per qualunque causa 
prima della scadenza del termine di durata del relativo finanziamento 
l’Università, salvo patto contrario, provvede all’utilizzo per il periodo residuo, 
nel rispetto delle finalità e dei limiti di ammontare del finanziamento fissati 
dalla convenzione e della vigente disciplina sul reclutamento. In caso 
contrario essa provvede alla restituzione delle somme accantonate e non più 
utilizzabili per la specifica finalità all’INGV. 
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Art. 3 (RISORSE FINANZIARIE) 
1. Il valore complessivo del cofinanziamento proposto è di € 48.392,01 

(quarantottomilatrecentonovantadue/01), al lordo di tutti gli oneri sanciti per 
legge e contratto. 

2. In particolare, esso è articolato secondo il seguente elenco che, in qualsiasi 
ipotesi di incapienza rispetto agli oneri derivanti dall’istituzione dei posti a cui 
la presente convenzione è finalizzata, costituisce ordine di priorità: 

 € 48.392,01 (quarantottomilatrecentonovantadue/01) a cofinanziamento 
della proroga biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) 
– Legge 240/2010 della dott.ssa Marilena Filippucci nell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, con regime di impegno a tempo pieno, Settore 
concorsuale 04/A4 - GEOFISICA, Settore scientifico-disciplinare GEO/10 – 
GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA, classe di laurea L32 Scienze e 
Tecnologie per l’Ambiente e la Natura. 

 
Art. 4 (EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RELATIVA GARANZIA) 

1. Il finanziamento è trasferito all’Università di Bari in un’unica soluzione. 
L’INGV provvederà, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente 
Convenzione, all’accredito sul conto intestato a: 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca di Italia 
Conto di Tesoreria Unico n. 035408 
IBAN IT 11 W 01000 03245 430300035408 
2. Il cofinanziamento deve essere imputato e utilizzato dall’Università che 

provvede all’accantonamento, in apposito fondo del bilancio relativo 
all’esercizio di erogazione, delle quote che saranno poi imputate a ciascuna 
delle annualità di durata del finanziamento. 

3. L’ente pubblico finanziatore può unilateralmente modificare i termini di 
erogazione al fine di rispettare vincoli connessi all’osservanza di 
sopravvenute disposizioni normative, segnatamente di finanza pubblica, 
dandone immediata comunicazione all’Università. 
 

Art. 5 (ADEMPIMENTI DELL’UNIVERSITA’) 
1. L’Università, previa acquisizione del versamento del cofinanziamento di € 

48.392,01 (quarantottomilatrecentonovantadue/01), provvede all’avvio delle 
procedure per l’istituzione del posto indicato in premessa ed elencato all’art. 
2, co. 1, secondo l’ordine prioritario di cui all’art. 3, co. 2 e al relativo 
reclutamento secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. 

2. L’Università assicura il corretto utilizzo delle somme nel rispetto della 
normativa vigente in materia di stato giuridico e di reclutamento del 
personale.  

3. L’Università assicura inoltre il soddisfacimento delle specifiche finalità 
stabilite all’art. 2 e si impegna a dare adeguata pubblicità del sostegno 
finanziario ricevuto.  

4. L’Università fornisce all’INGV documentazione puntuale ed esaustiva relativa 
all’utilizzo della somma assegnata, unitamente ad apposita relazione che 
comprovi l’efficacia della misura ed il rispetto delle finalità previste. 
 

Art. 6 (ONERI AMMISSIBILI) 
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1. Il cofinanziamento è omnicomprensivo, includendo anche eventuali costi da 
progressioni di carriera e per futuri adeguamenti contrattuali retributivi, 
previdenziali, fiscali e di ogni altra natura previsti a norma di legge. 
 

Art. 7 (REFERENTI DELLA CONVENZIONE) 
1. L’INGV individua il proprio referente per l’attuazione della convenzione nella 

persona del Dott. Gianpaolo Cecere. L’Università individua il proprio 
referente per l’attuazione della convenzione nella persona del Prof. Andrea 
Tallarico. 
 

Art. 8 (DURATA) 
1. La presente convenzione conserva la sua validità per una durata pari a 

quella del contratto di cui all’art. 2 della presente Convenzione. 
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la presente convenzione cessa 

di produrre effetti e non può essere rinnovata. 
 

Art. 9 (RISOLUZIONE) 
1. Il mancato o difforme utilizzo del finanziamento rispetto a quanto approvato e 

stabilito e in particolare rispetto alle finalità individuate e la violazione della 
durata temporale sono causa di risoluzione del rapporto convenzionale. 
 

Art. 10 (MODIFICHE) 
1. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate da 

tutte le parti in forma scritta. 
 

Articolo 11 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE) 
1. Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o esecuzione della 

presente Convenzione dovrà essere risolta bonariamente dalle Parti. In caso 
di mancato accordo, è competente il Foro di Bari. 

 
Art. 12 (ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO) 

1. Ai fini del monitoraggio sul corretto utilizzo del finanziamento concesso, 
l’INGV può richiedere all’Università copia dei relativi provvedimenti 
amministrativi e assunzionali, dei contratti di lavoro, delle buste paga, dei 
mandati di pagamento, delle certificazioni fiscali e di quant’altro ritenuto 
necessario. 
 

Art. 13 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI) 
1. Le Parti dichiarano di essere informate e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentono a che i “dati personali” forniti per l’attività o 
comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della 
presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della 
convenzione stessa, mediante consultazione, elaborazione, 
interconnessione, raffronto con gli altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione 
manuale e/o automatizzata e 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 delle parti. Titolari sono le parti sopra 
individuate, denominate e domiciliate. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 21.12.2018/p.4a 
 

36 

2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal 
Regolamento EU 679/2016. 

3. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti di informativa e di 
consenso di cui alla vigente disciplina. 
 

Art. 14 (SPESE) 
1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai 

sensi di quanto previsto nel D.P.R. 131 del 1986; tutte le relative spese sono 
a carico della Parte che richiede la registrazione. Le spese per l’imposta di 
bollo, ove previsto, sono a carico dell’Università di Bari. 
 

Art. 15 (FORMA DELLA CONVENZIONE) 
1. La presente Convenzione è firmata digitalmente dalle Parti, in unico 

originale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 
2013 e ss.mm.ii. 

 
Sulla base di quanto illustrato nella presente relazione e della documentazione ad 

essa allegata, si chiede a questo Consesso di esprimersi, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 4 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei 
posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015, sulla Proposta di 
Convenzione, pervenuta dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per il 
cofinanziamento della proroga biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 
lett. a) – Legge 240/2010 della dott.ssa Marilena Filippucci nell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, con regime di impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 04/A4 - 
GEOFISICA , Settore scientifico-disciplinare GEO/10 – GEOFISICA DELLA TERRA 
SOLIDA, classe di laurea  L32 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura.”” 

 
Egli, nell’informare circa il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nella 

seduta del 20.12.2018, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTI gli articoli 1326 e ss. del cod. civ.; 

VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTO il D.Lgs. 29.03.2012, n. 49; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato 

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO il Regolamento di Disciplina delle Convenzioni per il finanziamento 

esterno dei posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 

31.07.2015; 

VISTO il prospetto di calcolo per la copertura dei costi dei contratti di 

Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

c.3 lett. a) Legge 240/10; 

VISTI gli estratti dai verbali del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Terra e Geoambientali, di cui alla riunione del 13.12.2018; 
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VISTO il testo della proposta di convenzione, pervenuta dall'Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per il cofinanziamento della 

proroga biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 

lett. a) – Legge 240/2010 della dott.ssa Marilena Filippucci 

nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con regime di 

impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 04/A4 - GEOFISICA 

, Settore scientifico-disciplinare GEO/10 – GEOFISICA DELLA 

TERRA SOLIDA, classe di laurea  L32 Scienze e Tecnologie per 

l’Ambiente e la Natura; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dallo Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, 

Controllo e Valutazione e relativi allegati; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nella seduta del 

20.12.2018, 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole sulla proposta di convenzione, pervenuta dall'Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per il cofinanziamento della proroga biennale 

del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 della dott.ssa 

Marilena Filippucci nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con regime di impegno 

a tempo pieno, Settore concorsuale 04/A4 - GEOFISICA, Settore scientifico-

disciplinare GEO/10 – GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA, classe di laurea  L32 

Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura; 

 di proporre al Consiglio di Amministrazione di approvare la sottoscrizione 

dell’accettazione della suddetta proposta di convenzione, dando mandato al Rettore ad 

apportare al testo convenzionale eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che 

dovessero rendersi necessarie. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

PROPOSTE DI CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO 

B) E LA DITTA ENBIOTECH SRL PER IL COFINANZIAMENTO DELLA PROROGA 

BIENNALE DEL CONTRATTO DI RICERCATORE EX ART. 24, COMMA 3 LETT. 

A) – LEGGE 240/2010 DELLA DOTT.SSA ELEONORA LORUSSO 

NELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, CON REGIME DI 

IMPEGNO A TEMPO PIENO, SETTORE CONCORSUALE 07/H3 - MALATTIE 

INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI, SETTORE SCIENTIFICO-

DISCIPLINARE VET/05 - MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI DOMESTICI, 

AFFERENZA AL CORSO DI STUDI MEDICINA VETERINARIA- CLASSE LM 42 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale – Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e 

Valutazione: 

““Lo Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione rende 
noto che con nota del 28/05/2018 (si allega) la ditta Enbiotech srl, con sede legale in via 
Aquileia 34/B – 90144 Palermo, CF e P. IVA 05881510829, ha manifestato al Direttore del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria l’interesse a supportare, mediante un 
cofinanziamento di € 48.000,00, il progetto di ricerca sviluppato dalla dott.ssa Eleonora 
Lorusso che prevede la messa a punto di test diagnostici molecolari per la ricerca di 
norovirus nel cane e nel gatto e richiede, in sede di diagnosi differenziale, la 
standardizzazione di test innovativi per altri patogeni di queste specie animali. La 
Enbiotech srl è interessata a sviluppare test diagnostici innovativi, basati sulla tecnologia 
LAMP, per la ricerca di patogeni responsabili di alcune malattie infettive nel cane e nel 
gatto, quali parvovirosi del cane, cimurro, epatite infettiva, panleucopenia felina, peritonite 
infettiva felina/coronavirosi del gatto, immunodeficenza felina, leucemia felina ed, 
eventualmente, altri patogeni (malattie trasmesse da zecche del cane e del gatto).  

A fronte di tale manifestazione di interesse, la Direzione Risorse Umane ha 
comunicato al Dipartimento di Medicina Veterinaria, con nota prot. 38853 del 04/06/2018 
(si allega), l’assegnazione di un contributo di € 48.784,02, quale ulteriore assegnazione, 
per la proroga di un contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 
3, lettera a) della Legge 240/2010. 

I contenuti della proposta della ditta Enbiotech srl e la proroga biennale del contratto 
della dott.ssa Eleonora Lorusso sono stati approvati dal Consiglio del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, nella seduta del 13 giugno 2018, come si evince dal verbale della 
predetta seduta relativo al punto IV – DOCENTI - 1. Proroga ricercatori tipo A: 
adempimenti (si allega). 

Il dipartimento di Medicina Veterinaria ha provveduto, con nota prot. n. 1810 del 
10/07/2018 (si allega), a comunicare al Direttore Generale e alla Direzione Risorse 
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Umane gli impegni di spesa a totale copertura della proroga del suddetto contratto, per un 
totale di € 96.784,02. 

Successivamente, con nota prot. di arrivo 55580 del 26/07/2018 (si allega) il 
Dipartimento di Medicina ha trasmesso al Direttore Generale la suddetta manifestazione 
di interesse della ditta Enbiotech srl.  

Tale manifestazione di interesse è stata, successivamente, riformulata nella forma 
di Proposta di convenzione per il finanziamento di posti nell’Università di Bari Aldo Moro, 
nel rispetto dello schema tipo allegato al Regolamento di Disciplina delle Convenzioni per 
il finanziamento esterno dei posti di personale di cui al D.R. n. 2800 del 31/07/2015. La 
ditta Enbiotech srl intende cofinanziare, quindi, per un importo di € 48.000,00, le risorse 
economiche necessarie alla copertura degli oneri finanziari della proroga biennale (già in 
essere dal 16/07/2018) del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 
240/2010 della dott.ssa Eleonora Lorusso nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
con regime di impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e 
parassitarie degli animali, Settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli 
animali domestici, afferenza al corso di studi Medicina Veterinaria" - classe LM 42 (si 
allega la bozza della proposta, così come riformulata). 

La bozza della Proposta di Convenzione della ditta Enbiotech srl è stata analizzata 
alla luce di quanto disposto dal Regolamento di Disciplina delle Convenzioni per il 
finanziamento esterno dei posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015. 

Si riporta, di seguito, l’analisi dei contenuti rinvenuti nella bozza di proposta: 
1. Il finanziatore, soggetto privato, è ben definito all’inizio della proposta di 

convenzione e, ad una verifica della P. IVA, la ditta risulta regolarmente in 
attività; 

2. Il cofinanziamento proposto dalla ditta Enbiotech srl, come si evince dall’art. 
3 della proposta di convenzione, per un valore complessivo pari a € 
48.000,00 (quarantottomila/00), è proposto in due rate annuali da € 
24.000,00 e copre il 49,59% dei costi della proroga biennale del contratto di 
ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 della dott.ssa 
Eleonora Lorusso nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con regime di 
impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e 
parassitarie degli animali, Settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie 
infettive degli animali domestici, afferenza al corso di studi Medicina 
Veterinaria" - classe LM 42, come si desume dal prospetto di calcolo (si 
allega) dei costi annuali per detta tipologia di contratti, fornito dalla Sezione 
emolumenti di questa Università. La ditta Enbiotech srl propone il 
versamento della prima quota a perfezionamento dell’atto di convenzione 
(entro 30 gg dalla sottoscrizione del Rettore) e, a garanzia del versamento 
della rata successiva alla prima, per l’importo complessivo di euro 24.000,00, 
si impegna a depositare idonea fidejussione (bancaria o assicurativa), 
sempre entro il termine di 30 gg dalla data di perfezionamento dell’atto 
convenzionale; 

3. All’interno della proposta di convenzione sono identificati: Settore 
concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali; Settore 
scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici; 
corso di studi Medicina Veterinaria" - classe LM 42, nonché le finalità e 
l’oggetto del progetto di ricerca; 

4. L’articolo relativo al trattamento dati personali risulta riformulato nel rispetto 
degli ultimi aggiornamenti normativi. 
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Si fa notare, inoltre, che l’art. 7 della proposta di convenzione prevede che, all’atto 
dell’accettazione della proposta di convenzione, l’Università debba indicare il proprio 
referente per l’attuazione della convenzione. 

Infine, si rende noto che la proposta dell’atto convenzionale di cui alla presente 
relazione è stata inviata, con nota prot. n. 91951 del 14/12/2018, unitamente ad una 
relazione tecnica dello Staff scrivente, al Collegio dei Revisori dei Conti, perché potesse 
esprimere parere in merito a quanto di competenza, nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 4 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei 
posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015. 

Di seguito, si riporta integralmente lo schema della Proposta di Convenzione, 
pervenuta dalla ditta Enbiotech srl per il cofinanziamento della proroga biennale del 
contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 della dott.ssa 
Eleonora Lorusso nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con regime di impegno a 
tempo pieno, Settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, 
Settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici, 
afferenza al corso di studi Medicina Veterinaria" - classe LM 42: 

 
PROPOSTA DI CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI 

NELL’UNIVERSITÀ DI BARI “ALDO MORO” 
 
Il sottoscritto dott. Cosimo Manzo, nato a XXXXXXXX, nella sua qualità di legale 

rappresentante dell’azienda Enbiotech srl, con sede legale in via Aquileia 34/B – 90144 
Palermo, CF e P. IVA 05881510829, di seguito detta finanziatore, 
VISTI   gli articoli 1326 e ss. del cod. civ.; 
VISTO  il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 

VISTO  il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165; 
VISTA  la legge 4.11.2005, n. 230; 
VISTA  la legge 30.12.2010, n. 240; 
VISTO  il D.Lgs. 29.3.2012, n. 49; 

VISTO  lo Statuto dell’Università di Bari Aldo Moro; 
VISTO  il Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno 
dei posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015; 
VISTI  i costi derivanti dall’istituzione di posti universitari che si intende finanziare, 
anche pro quota, per come comunicati dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
CONSIDERATO che è interesse del finanziatore contribuire a dare continuità alle 

attività intraprese dalla dott.ssa Eleonora Lorusso nell’ambito dello sviluppo del 
programma di ricerca; 

PREMETTE 
che intende finanziare per la quota di € 48.000,00 (quarantottomila/00), pari al 

49,59% del totale,
 
i costi della proroga biennale del contratto a tempo determinato di cui 

al seguente elenco: 
proroga biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 

240/2010 della dott.ssa Eleonora Lorusso nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

PROPONE 
all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (C.F. 80002170720 – P.IVA: 

01086760723), di seguito detta Università, con sede in Bari, Piazza Umberto I, in persona 
del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a 
XXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede universitaria di CONVENIRE 
QUANTO SEGUE: 
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Art.1 (PREMESSE E ALLEGATI) 
1. Il preambolo, la motivazione, le premesse tutte, gli allegati nonché gli atti normativi e 

provvedimentali citati, anche se non materialmente acclusi, costituiscono parte 
integrante della presente convenzione. In essa si intende come integralmente trascritto 
il Regolamento di Ateneo di disciplina delle convenzioni per il finanziamento esterno 
dei posti di personale riformulato con Decreto Rettorale n. 2800 del 31.07.2015 del 
quale, con la sottoscrizione del presente atto, si dichiara di aver preso visione. 
 

Art. 2 (FINALITA’ E OGGETTO) 
1. La presente convenzione, formulata ai sensi dell’art. 18, co. 3 della legge 240 del 

2010 e dell’art. 5, co. 5 del D. lgs. 49 del 2012 e del regolamento dell’Università di 
Bari di cui al D.R. n 2800 del 31/07/2015, è finalizzata a supportare il progetto di 
ricerca sviluppato dalla dott.ssa Eleonora Lorusso che prevede la messa a punto di 
test diagnostici molecolari per la ricerca di norovirus nel cane e nel gatto e richiede, 
in sede di diagnosi differenziale, la standardizzazione di test innovativi per altri 
patogeni di queste specie animali. La Enbiotech srl è interessata a sviluppare test 
diagnostici innovativi, basati sulla tecnologia LAMP, per la ricerca di patogeni 
responsabili di alcune malattie infettive nel cane e nel gatto, quali parvovirosi del 
cane, cimurro, epatite infettiva, panleucopenia felina, peritonite infettiva 
felina/coronavirosi del gatto, immunodeficenza felina, leucemia felina ed, 
eventualmente, altri patogeni (malattie trasmesse da zecche del cane e del gatto), 
attraverso il cofinanziamento, per un importo di € 48.000,00, delle risorse 
economiche necessarie per la copertura degli oneri finanziari del posto di cui al 
seguente elenco: 

a) proroga biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – 
Legge 240/2010 della dott.ssa Eleonora Lorusso nell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, con regime di impegno a tempo pieno, Settore 
concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, Settore 
scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici, 
afferenza al corso di studi Medicina Veterinaria" - classe LM 42. 

2. Per l’intera durata del sostegno finanziario, il personale in servizio sulla base della 
presente convenzione assolve ai compiti connessi all’obiettivo sancito al comma 1 in 
maniera proporzionale alla misura del cofinanziamento. Qualora il rapporto di lavoro 
di cui alla presente convenzione si estingua per qualunque causa prima della 
scadenza del termine di durata del relativo finanziamento l’Università, salvo patto 
contrario, provvede alla restituzione delle somme accantonate e non più utilizzabili 
per la specifica finalità al finanziatore. 

 
Art. 3 (RISORSE FINANZIARIE) 

1. Il valore complessivo del cofinanziamento proposto è di € 48.000,00 
(quarantottomila/00), al lordo di tutti gli oneri sanciti per legge e contratto. 

2. In particolare, esso è articolato secondo la seguente tabella che, in qualsiasi ipotesi 
di incapienza rispetto agli oneri derivanti dall’istituzione dei posti a cui la presente 
convenzione è finalizzata, costituisce ordine di priorità: 

a. Acconto: € 24.000,00; 
b. Saldo: € 24.000,00,  

per un totale di € 48.000,00 (quarantottomila/00) a cofinanziamento della proroga 
biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 della 
dott.ssa Eleonora Lorusso nell’Università, con regime di impegno a tempo pieno, Settore 
concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, Settore scientifico-
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disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici, afferenza al corso di studi 
Medicina Veterinaria" - classe LM 42. 

 
Art. 4 (EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RELATIVA GARANZIA) 

1. Il finanziamento è trasferito all’Università di Bari in 2 (due) rate.  
La prima quota, pari ad € 24,000.00 (ventiquattromila/00), dovrà essere versata dal 
finanziatore entro 30 giorni dalla ricezione del formale atto di accettazione del 
contributo a firma del Magnifico Rettore. La successiva quota, pari ad ulteriori € 
24,000.00 (ventiquattromila/00), dovrà essere versata entro 12 mesi dal versamento 
della prima rata. 
Tali versamenti non potranno essere per alcun motivo sospesi o ritardati. Ogni 
eccezione è sin d’ora rimossa e rinunciata. 
Il finanziatore provvederà all’accredito sul c/c  IT35F0311104007000000002756, 
intestato al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro. 

2. Il finanziamento deve essere imputato e utilizzato dall’Università di Bari pro-quota, 
provvedendo all’accantonamento, in apposito fondo del bilancio relativo all’esercizio 
di erogazione, delle quote che saranno poi imputate a ciascuna delle annualità di 
durata del finanziamento. 

3. Il finanziatore, a garanzia del versamento della seconda rata, per l’importo 
complessivo di € 24,000.00 (ventiquattromila/00), deposita idonea fidejussione 
(bancaria o assicurativa), entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’atto di 
accettazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento di Disciplina 
della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale riformulato con 
D.R. n. 2800 del 31/07/2015. 
 

Art. 5 (ADEMPIMENTI DELL’UNIVERSITA’) 
1. L’Università assicura il corretto utilizzo delle somme nel rispetto della normativa 

vigente in materia di stato giuridico e di reclutamento del personale. 
2. L’Università assicura, inoltre, il soddisfacimento delle specifiche finalità stabilite 

all’art. 2 e si impegna a dare adeguata pubblicità del sostegno finanziario ricevuto. 
3. L’Università fornisce al soggetto finanziatore documentazione puntuale ed esaustiva 

relativa all’utilizzo della somma assegnata, unitamente ad apposita relazione che 
comprovi l’efficacia della misura ed il rispetto delle finalità previste. 
 

Art. 6 (ONERI AMMISSIBILI) 
1. Il cofinanziamento è omnicomprensivo, includendo anche eventuali costi da 

progressioni di carriera e per futuri adeguamenti contrattuali retributivi, previdenziali, 
fiscali e di ogni altra natura previsti a norma di legge. 
 

Art. 7 (REFERENTE DELLA CONVENZIONE) 
1. Il finanziatore individua il proprio referente per l’attuazione della convenzione nella 

persona del dott. Cosimo Manzo, rappresentante legale dell’azienda Enbiotech srl. 
L’Università indica il proprio referente nell’atto di accettazione. 
 

Art. 8 (DURATA) 
1. La presente convenzione conserva la sua validità per una durata pari a quella del 

contratto di cui all’art. 2 della presente Convenzione. Il termine decorre dalla data di 
sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore, rappresentante legale dell’Università, 
di specifico e conforme atto di accettazione. 
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2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la presente convenzione cessa di 
produrre effetti e non può essere rinnovata. 
 

Art. 9 (RISOLUZIONE) 
1. Il mancato o difforme utilizzo del finanziamento rispetto a quanto approvato e 

stabilito e in particolare rispetto alle finalità individuate e la violazione della durata 
temporale sono causa di risoluzione del rapporto convenzionale. 
 

Art. 10 (MODIFICHE) 
1. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate da tutte le 

parti in forma scritta. 
 

Art. 11 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE) 
1. Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o esecuzione della presente 

Convenzione dovrà essere risolta bonariamente dalle Parti. In caso di mancato 
accordo, è competente il Foro di Bari. 
 

Art. 12 (ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO) 
1. Ai fini del monitoraggio sul corretto utilizzo del finanziamento concesso, il soggetto 

finanziatore può richiedere all’Università copia dei relativi provvedimenti 
amministrativi e assunzionali, del contratto di lavoro, delle buste paga, dei mandati 
di pagamento, delle certificazioni fiscali e di quant’altro ritenuto necessario. 
 

Art. 13 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI) 
1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per 
l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso 
dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le 
finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, 
raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e 
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 delle parti come sopra individuate 
e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti 
di adeguamento della normativa nazionale. 

2. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. 

3. Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono 
congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in 
qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere 
aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali 
dalla normativa vigente. 
 

Art. 14 (SPESE) 
1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi di 

quanto previsto nel D.P.R. 131 del 1986; tutte le relative spese sono a carico della 
Parte che richiede la registrazione. Le spese per l’imposta di bollo, ove previsto, 
sono a carico dell’Università. 
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Art. 15 (FORMA DELLA CONVENZIONE) 
1. La presente convenzione per il finanziamento dei posti di cui all’oggetto, essendosi 

convenuto che venga stipulata con atti separati, rispettivamente di proposta ed 
accettazione, si perfeziona con la sottoscrizione del Rettore, rappresentante legale 
dell’Università, di specifico e conforme atto di accettazione.”” 

 
Sulla base di quanto illustrato nella presente relazione e della documentazione ad 

essa allegata, si chiede a questo Consesso di esprimersi, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 4 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei 
posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015, sulla Proposta di 
Convenzione, pervenuta dalla ditta Enbiotech srl per il cofinanziamento della proroga 
biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 della 
dott.ssa Eleonora Lorusso nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con regime di 
impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli 
animali, Settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici, 
afferenza al corso di studi Medicina Veterinaria" - classe LM 42.”” 

 
Egli, nell’informare circa il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nella 

seduta del 20.12.2018, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTI gli articoli 1326 e ss. del cod. civ.; 

VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240; 
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VISTO il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTO il D.Lgs. 29.03.2012, n. 49; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato 

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO il Regolamento di Disciplina delle Convenzioni per il finanziamento 

esterno dei posti di personale riformulato con D.R. n. 2800 del 

31.07.2015; 

VISTO il prospetto di calcolo per la copertura dei costi dei contratti di 

Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

c.3 lett. a) Legge 240/10; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, di cui alla riunione del 13 giugno 2018; 

VISTO il testo della proposta di convenzione, pervenuta dalla Ditta 

Enbiotech srl per il cofinanziamento della proroga biennale del 

contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 

240/2010 della dott.ssa Eleonora Lorusso nell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, con regime di impegno a tempo pieno, 

Settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli 

animali, Settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive 

degli animali domestici, afferenza al corso di studi Medicina 

Veterinaria" - classe LM 42; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dallo Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, 

Controllo e Valutazione e relativi allegati; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nella seduta del 

20.12.2018, 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole sulla proposta di convenzione, pervenuta dalla Ditta 

Enbiotech srl per il cofinanziamento della proroga biennale del contratto di ricercatore 

ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 della dott.ssa Eleonora Lorusso 

nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con regime di impegno a tempo pieno, 

Settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, Settore 
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scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici, afferenza al 

corso di studi Medicina Veterinaria - classe LM 42; 

 di proporre al Consiglio di Amministrazione di approvare la sottoscrizione 

dell’accettazione della suddetta proposta di convenzione, dando mandato al Rettore ad 

apportare al testo convenzionale eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che 

dovessero rendersi necessarie. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

PROPOSTE DI CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO 

C) E L’ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE “MIULLI” DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 

(BA), PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI II FASCIA 

(ASSOCIATO) PER IL SSD MED/38 – PEDIATRIA GENERALE E 

SPECIALISTICA, SETTORE CONCORSUALE 06/G1 – PEDIATRIA GENERALE 

E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE PER LE ESIGENZE DEL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA DA 

RECLUTARE AI SENSI DELL’ART. 24 C. 6 DELLA LEGGE 240/10 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale – Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e 

Valutazione: 

““Lo Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione noto 
che, con nota via e-mail del 07/11/2018, il Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana ha trasmesso la bozza della proposta di convenzione pervenuta 
dall’Ente Ecclesiastico Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA), per il 
finanziamento di n. 1 posto di Professore di II fascia (Associato) per il SSD MED/38 – 
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA, Settore Concorsuale 06/G1 – PEDIATRIA 
GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana da reclutare ai sensi dell’art. 24 
c. 6 della Legge 240/10 (si allega). 

Con nota via e-mail del 15/11/2018, il Coordinatore del Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Oncologia Umana ha trasmesso gli estratti dei verbali del Consiglio di 
Dipartimento del 25/09/2018 (si allega) e del 06/11/2018 (si allega). Nei due verbali citati 
si evince l’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento della proposta di 
convenzione pervenuta dall’Ente Ecclesiastico Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti 
(BA), per il finanziamento di n. 1 posto di Professore di II fascia (Associato) per il SSD 
MED/38 – PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA e l’approvazione dell’istituzione 
del posto di Professore di II fascia per il SSD MED/38 – PEDIATRIA GENERALE E 
SPECIALISTICA, Settore Concorsuale 06/G1 – PEDIATRIA GENERALE E 
SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE ai sensi dell’art. 24 c. 6 della Legge 
240/10. Tale ultima approvazione risulta comunque subordinata all’erogazione del 
contributo economico proveniente dalla sottoscrizione dell’atto convenzionale con Ente 
Ecclesiastico Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA). 

Il Consiglio della Scuola di Medicina, nella seduta del 06/09/2018, ha espresso 
parere favorevole in ordine alla stipula della Convenzione, come si evince dall’estratto del 
verbale del Consiglio della Scuola di Medicina (si allega) trasmesso dal Coordinatore del 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, via e-mail, in data 27/11/2018. 

La bozza della proposta di Convenzione pervenuta dall’Ente Ecclesiastico Ospedale 
“Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA) è stata analizzata alla luce di quanto disposto dal 
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Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di 
personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015. 

Si riporta, di seguito, l’analisi dei contenuti rinvenuti nella bozza di proposta: 
1. L’Ente finanziatore è ben definito all’inizio della proposta di convenzione; 
2. Il finanziamento, per un totale di € 341.817,00 

(trecentoquarantunomilaottocentodiciassette/00), è proposto in n. 10 rate annuali e 
copre integralmente i costi quindicennali della frazione di punto organico per n. 1 
posto di Professore di II fascia (Associato) per il SSD MED/38 – PEDIATRIA 
GENERALE E SPECIALISTICA, Settore Concorsuale 06/G1 – PEDIATRIA 
GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana da reclutare 
ai sensi dell’art. 24 c. 6 della Legge 240/10. L’Ente Ecclesiastico Ospedale “Miulli” 
di Acquaviva delle Fonti (BA) propone il versamento della prima annualità a 
perfezionamento dell’atto di convenzione (entro 30 gg dalla sottoscrizione del 
Rettore) e, a garanzia del versamento delle 9 rate successive alla prima annualità, 
per l’importo complessivo di € 307.635,30, si impegna a depositare idonea 
fidejussione (bancaria o assicurativa), sempre entro il termine di 30 gg dalla data 
di perfezionamento dell’atto convenzionale. 

3. A garanzia della totale copertura dei costi della procedura di reclutamento, 
l’Università avvierà le procedure per l’istituzione del posto richiesto, solo dopo aver 
acquisito il versamento della prima rata del finanziamento, pari a € 34.181,70, e di 
idonea fidejussione (bancaria o assicurativa) di cui al punto precedente (art. 5 
dell’atto convenzionale); 

4. All’interno della proposta di convenzione sono identificati il Settore Scientifico 
Disciplinare MED/38 – Pediatria Generale e Specialistica, il Settore Concorsuale 
06/G1-PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE, nonché le finalità e l’oggetto della convenzione: supportare  il  
miglioramento dal punto di vista scientifico dell’assistenza erogata ai pazienti 
neonatologici e pediatrici mediante progetti di ricerca, elaborazione di linee guida, 
didattica per gli studenti del Corso di Laurea di Medicina e della Scuola di 
Specializzazione in Pediatria ed intensificare la collaborazione didattica e scientifica in 
campo neonatologico tra i due Enti e, nello specifico, con il Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Oncologia Umana, attribuendo al docente il coordinamento scientifico 
ed organizzativo delle UUOOCC di Pediatria e di Neonatologia e Terapia Intensiva 
Neonatale dell’Ente Ecclesiastico Ospedale Miulli; 

5. L’articolo relativo al trattamento dati personali risulta riformulato nel rispetto degli 
ultimi aggiornamenti normativi. 

Inoltre, della proposta di convenzione pervenuta dall’Ente Ecclesiastico Ospedale 
“Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA) si sta provvedendo ad inviare informativa a firma del 
Magnifico Rettore all’AUO Policlinico Bari. 

Si fa notare, inoltre, che l’art. 7 della convenzione prevede che, il Miulli indichi il 
proprio referente per l’attuazione della convenzione. L’Università indicherà il proprio 
referente all’atto dell’accettazione della proposta convenzionale. 

Infine, si rende noto che la proposta dell’atto convenzionale di cui alla presente 
relazione è stata inviata, con nota prot. n. 91951 del 14/12/2018, unitamente ad una 
relazione tecnica dello Staff scrivente, al Collegio dei Revisori dei Conti, perché potesse 
esprimere parere in merito a quanto di competenza, nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 4 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei 
posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015. 
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Di seguito, si riporta integralmente lo schema della Proposta di Convenzione, 
pervenuta dall’Ente Ecclesiastico Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA), per il 
finanziamento di n. 1 posto di Professore di II fascia (Associato) per il SSD MED/38 – 
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA, Settore Concorsuale 06/G1 – PEDIATRIA 
GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana da reclutare ai sensi dell’art. 24 
c. 6 della Legge 240/10: 

 
PROPOSTA DI CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI 

NELL’UNIVERSITÀ DI BARI “ALDO MORO” 
 
Il sottoscritto Mons. Domenico Laddaga, nato a XXXXXXXXXXXXXX, domiciliato 

per la carica presso l’Ente Ecclesiastico Ospedale “Miulli” (di seguito finanziatore) di 
Acquaviva delle Fonti (BA), Strada Provinciale Acquaviva Santeramo Km 4, P. IVA 
00574290722, nella sua qualità di Delegato dell’Amministrazione, munito dei necessari 
poteri ed autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione, 

 
VISTI 

 gli articoli 1326 e ss. del cod. civ.; 

 il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 

 il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165; 

 la legge 4.11.2005, n. 230; 

 la legge 30.12.2010, n. 240; 

 il D.Lgs. 29.3.2012, n. 49; 

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

 il Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei 
posti di personale riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015; 

 i costi derivanti dall’istituzione di posti universitari che si intende finanziare, anche 
pro quota, per come comunicati dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 
PREMESSO CHE 

 è già stata sperimentata una collaborazione tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro – Scuola di Medicina e l’Ente Ecclesiastico 
Ospedale Miulli;  

 il Vescovo Governatore Mons. Giovanni Ricchiuti, con nota prot. 3365 del 
18/03/2016 aveva manifestato la disponibilità per un finanziamento esterno 
finalizzato alla copertura dei costi rivenienti dal differenziale per upgrade di n. 1 
Ricercatore Universitario a Professore Associato per il SSD MED/38 – Pediatria 
Generale e Specialistica; 

 l’obiettivo del finanziatore è migliorare dal punto di vista scientifico l’assistenza 
erogata ai pazienti neonatologici e pediatrici mediante progetti di ricerca, 
elaborazione di linee guida, didattica per gli studenti del Corso di Laurea di 
Medicina e della Scuola di Specializzazione; 

 il finanziatore intende procedere all’erogazione del contributo finanziario per 
l’upgrade di n. 1 Ricercatore universitario a Professore Associato, nell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito Università), finanziando integralmente i 
costi quindicennali della frazione di punto organico  pari a € 341.817,00 
per: 
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 n. 1 posto di Professore di II fascia (Associato) per il SSD MED/38 – 
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA, Settore Concorsuale 06/G1 – 
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE per le esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana da reclutare ai sensi dell’art. 24 c. 6 della Legge 240/10; 

 
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO PROPONE 

all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, C.F. 80002170720 – P.IVA: 
01086760723 (di seguito Università) – con sede in Bari, Piazza Umberto I, in persona 
del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede universitaria di 
CONVENIRE QUANTO SEGUE: 

 
Art.1 (PREMESSE E ALLEGATI) 

1. Il preambolo, la motivazione, le premesse tutte, gli allegati nonché gli atti normativi e 
provvedimentali citati, anche se non materialmente acclusi, costituiscono parte 
integrante della presente convenzione. In essa si intende come integralmente trascritto 
il Regolamento di Ateneo di disciplina delle convenzioni per il finanziamento esterno 
dei posti di personale emanato con Decreto Rettorale n. 2800 del 31.07.2015 del 
quale, con la sottoscrizione del presente atto, si dichiara di aver preso visione. 

 
Art. 2 (FINALITA’ E OGGETTO) 

1. La presente convenzione, formulata ai sensi dell’art. 18, co. 3 della legge 240 del 2010 e 5, 
co. 5 del D. lgs. 49 del 2012 e del regolamento dell’Università di Bari di cui al D.R. n 2800 
del 31/07/2015, ha la finalità, attraverso la provvista delle risorse economiche necessarie 
per la copertura degli oneri finanziari, di consentire l’istituzione, nell’Università di Bari, di un 
posto di Professore di II fascia (Associato) per il SSD MED/38 – Pediatria Generale e 
Specialistica, Settore Concorsuale 06/G1-PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE. Tutto ciò con l’obiettivo di  supportare  il  miglioramento 
dal punto di vista scientifico dell’assistenza erogata ai pazienti neonatologici e pediatrici 
mediante progetti di ricerca, elaborazione di linee guida, didattica per gli studenti del Corso 
di Laurea di Medicina e della Scuola di Specializzazione in Pediatria ed intensificare la 
collaborazione didattica e scientifica in campo neonatologico tra i due Enti e, nello 
specifico, con il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, attribuendo al 
docente il coordinamento scientifico ed organizzativo delle UUOOCC di Pediatria e di 
Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ente Ecclesiastico Ospedale Miulli. 

2. Per l’intera durata del sostegno finanziario il personale reclutato sulla base della presente 
convenzione assolve ai compiti connessi all’obiettivo sancito al comma 1 in via prioritaria. 
Pertanto, nell’ipotesi in cui il posto di Professore di II fascia (Associato) non fosse 
realizzato, bandito e/o assegnato, il finanziatore non sarà tenuto ad erogare alcun importo. 
Laddove l’importo fosse stato già versato, anche solo parzialmente, l’Università si impegna 
a restituirlo entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento che determina la predetta restituzione. 
Si applicano i medesimi termini e condizioni di cui al presente comma nell’ipotesi in cui lo 
svolgimento dell’attività relativa al posto di Professore di II fascia (Associato) di cui sopra 
dovesse cessare prima della sua naturale scadenza, fatti salvi gli importi già erogati 
dall’Università al docente, a titolo di retribuzioni, per l’attività prestata. 

 
Art. 3 (RISORSE FINANZIARIE) 
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1. Il valore complessivo del contributo proposto è di € 341.817,00 
(trecentoquarantunomilaottocentodiciassette/00), al lordo di tutti gli oneri sanciti per legge e 
contratto. 
2. In particolare, esso è articolato secondo la seguente ripartizione temporale che, in 
qualsiasi ipotesi di incapienza rispetto agli oneri derivanti dall’istituzione dei posti a cui la 
presente convenzione è finalizzata, costituisce ordine di priorità: 

a) I anno: € 34.181,70; 
b) II anno: € 34.181,70; 
c) III anno: € 34.181,70; 
d) IV anno: € 34.181,70; 
e) V anno: € 34.181,70; 
f) VI anno: € 34.181,70; 
g) VII anno: € 34.181,70; 
h) VIII anno: € 34.181,70; 
i) IX anno: € 34.181,70; 
l) X anno: € 34.181,70  
per un totale di € 341.817,00 (trecentoquarantunomilaottocentodiciassette/00) per 

finanziarie l’istituzione di n. 1 Professore di II fascia (Associato) per il settore 
concorsuale 06/G1-PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, SSD MED/38 – Pediatria Generale e Specialistica, 
da reclutare ai sensi dell’art 24, co. 6 legge 240 del 2010.  

 
Art. 4 (EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RELATIVA GARANZIA) 

1. Il finanziamento è trasferito all’Università in n. 10 rate annuali. La prima quota, pari a € 
34.181,70 dovrà essere versata dal finanziatore entro 30 giorni dalla ricezione del 
formale atto di accettazione del contributo a firma del Magnifico Rettore. Le 
successive 9 quote (ciascuna di € 34.181,70) dovranno essere versate, di anno in 
anno, entro e non oltre il giorno e il mese in cui è avvenuto il versamento della prima 
rata. Il finanziatore provvederà all’accredito sul c/c IBAN IT 40 I 03111 04007 
000000002494 intestato all’Università, presso BANCA CARIME S.P.A. - Filiale di Bari 
Agenzia Centrale, Via Calefati, 100 - 70122 BARI.  

2. Il finanziamento deve essere imputato e utilizzato dall’Università di Bari pro-quota, 
provvedendo all’accantonamento, in apposito fondo del bilancio relativo all’esercizio di 
erogazione, delle quote che saranno poi imputate a ciascuna delle annualità di durata 
del finanziamento. 

3. Il finanziatore, a garanzia del versamento delle 9 rate successive alla prima 
annualità, per l’importo complessivo di € 307.635,30, deposita idonea fidejussione 
(bancaria o assicurativa) entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’atto di 
accettazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento di Disciplina 
della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale riformulato con 
D.R. n. 2800 del 31/07/2015. 
 

Art. 5 (ADEMPIMENTI DELL’UNIVERSITA’) 
1. L’Università, previa acquisizione del versamento della prima rata del finanziamento, 

pari a € 34.181,70, e di idonea fidejussione (bancaria o assicurativa) di cui all’art. 4, 
co. 3 del presente atto convenzionale, provvede all’istituzione del posto indicato in 
premessa ed all’art. 2, co. 1. 

2. L’Università assicura il corretto utilizzo delle somme nel rispetto della normativa 
vigente in materia di stato giuridico e di reclutamento del personale. 
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3. L’Università assicura, inoltre, il soddisfacimento delle specifiche finalità stabilite 
all’art. 2 e si impegna a dare adeguata pubblicità del sostegno finanziario ricevuto. 

4. L’Università fornirà al finanziatore documentazione puntuale ed esaustiva relativa 
all’utilizzo della somma assegnata, unitamente ad apposita relazione che comprovi 
l’efficacia della misura ed il rispetto delle finalità previste. 
 

Art. 6 (ONERI AMMISSIBILI) 
1. Il finanziamento è omnicomprensivo, includendo anche eventuali costi da 

progressioni di carriera e per futuri adeguamenti contrattuali retributivi, previdenziali, 
fiscali e di ogni altra natura previsti a norma di legge. 
 

Art. 7 (REFERENTE DELLA CONVENZIONE.) 
1. Il finanziatore individua il proprio referente per l’attuazione della convenzione nella 

persona di …….. . L’Università indica il proprio referente nell’atto di accettazione.  
 

Art. 8 (DURATA) 
1. La presente convenzione ha durata di anni 10 e decorre dalla data di accettazione 

da parte dell’Università. 
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la presente convenzione cessa di 

produrre effetti e non può essere rinnovata. 
 

Art. 9 (RISOLUZIONE) 
1. Il mancato o difforme utilizzo del finanziamento rispetto a quanto approvato e 

stabilito e in particolare rispetto alle finalità individuate e la violazione della durata 
temporale sono causa di risoluzione del rapporto convenzionale. 
 

Art. 10 (MODIFICHE) 
1. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate da tutte le 

parti in forma scritta. 
 

Articolo 11 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE) 
1. Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o esecuzione della presente 

Convenzione dovrà essere risolta bonariamente dalle Parti. In caso di mancato 
accordo, è competente il Foro di Bari. 
 

Art. 12 (ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO) 
1. Ai fini del monitoraggio sul corretto utilizzo del finanziamento concesso, il 

finanziatore può richiedere all’Università copia dei relativi provvedimenti 
amministrativi e assunzionali, del contratto di lavoro, delle buste paga, dei mandati 
di pagamento, delle certificazioni fiscali e di quant’altro ritenuto necessario. 
 

Art. 13 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI) 
1. La Parte dichiara di essere informata e, per quanto di ragione, espressamente 

acconsente a che i “dati personali” forniti per l’attività o comunque raccolti in 
conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione vengano 
trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante 
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con gli altri dati e/o ogni 
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e 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 
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istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia 
compatibile con i fini istituzionali delle parti. Titolari sono le parti sopra individuate, 
denominate e domiciliate. 

2. La Parte dichiara infine di essere informata sui diritti sanciti dal Regolamento 
EU679/2016. 

3. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti di informativa e di 
consenso di cui alla vigente disciplina. 
 

Art. 14 (SPESE) 
1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi di 

quanto previsto nel D.P.R. 131 del 1986; tutte le relative spese sono a carico della 
Parte che richiede la registrazione. Le spese per l’imposta di bollo, ove previsto, 
sono a carico dell’Università di Bari. 

 
Art. 15 (FORMA DELLA CONVENZIONE) 

1. La presente convenzione, per il finanziamento di un posto di Professore di II fascia 
(associato) di cui in premessa ed all’ art. 2, co. 1, essendosi convenuto che venga 
stipulata con atti separati, rispettivamente di proposta ed accettazione, si perfeziona 
con la sottoscrizione del Magnifico Rettore, rappresentante legale dell’Università  
degli Studi di Bari Aldo Moro, di specifico e conforme atto di accettazione. Gli atti di 
proposta e di accettazione vengono sottoscritti dalle parti con firma digitale ai sensi 
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 

 
Luogo e data 

l’Ente 

Ecclesiastico 

Ospedale “Miulli” 

di Acquaviva delle 

Fonti  

 
Sulla base di quanto illustrato nella presente relazione e della documentazione ad 

essa allegata, si chiede a questo Consesso di esprimersi, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 4 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei 
posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015, sulla Proposta di 
Convenzione, pervenuta dall’Ente Ecclesiastico Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti 
(BA), per il finanziamento di n. 1 posto di Professore di II fascia (Associato) per il SSD 
MED/38 – PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA, Settore Concorsuale 06/G1 – 
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana da reclutare ai 
sensi dell’art. 24 c. 6 della Legge 240/10.”” 

 
Egli, nell’informare circa il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nella 

seduta del 20.12.2018, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
VISTI gli articoli 1326 e ss. del cod. civ.; 

VISTA la Legge 4.11.2005, n. 230; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTO il D.Lgs. 29.03.2012, n. 49; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato 

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO il Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento 

esterno dei posti di personale riformulato con D.R. n. 2800 del 

31.07.2015; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio della Scuola di Medicina del 

06.09.2018; 

VISTI gli estratti dai verbali del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Oncologia Umana, di cui alle riunioni del 25.09.2018 

e del 06.11.2018; 
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VISTO il testo della proposta di convenzione pervenuta dall’Ente 

Ecclesiastico Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA), per il 

finanziamento di n. 1 posto di Professore di II fascia (Associato) 

per il SSD MED/38 – PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA, 

Settore Concorsuale 06/G1 – PEDIATRIA GENERALE E 

SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE per le 

esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 

Umana da reclutare ai sensi dell’art. 24 c. 6 della Legge 240/10; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dallo Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, 

Controllo e Valutazione e relativi allegati; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nella seduta del 

20.12.2018, 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole sulla proposta di convenzione pervenuta dall’Ente 

Ecclesiastico Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA), per il finanziamento di n. 

1 posto di Professore di II fascia (Associato) per il SSD MED/38 – PEDIATRIA 

GENERALE E SPECIALISTICA, Settore Concorsuale 06/G1 – PEDIATRIA 

GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, per le esigenze 

del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana da reclutare ai sensi 

dell’art. 24 c. 6 della Legge 240/10; 

 di proporre al Consiglio di Amministrazione di approvare la sottoscrizione 

dell’accettazione della suddetta proposta di convenzione, dando mandato al Rettore ad 

apportare al testo convenzionale eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che 

dovessero rendersi necessarie. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 

 

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto è rinviato, nelle more dei lavori 

della Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la 

programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale, da parte dei senatori Ponzio, Bronzini 

e Voza, vengono svolte considerazioni sull’esigenza di portare a compimento in tempi 

brevi le procedure in itinere (P.O. 2017), nonché di una verifica sul regime della 

imputazione di P.O. 

Al termine, il Senato Accademico, condivide la proposta di rinvio, con invito alla 

Commissione a riunirsi in tempi brevi ai fini della conclusione delle procedure in itinere, 

nonché di una verifica sul regime delle imputazioni di p.o 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 PROF. RAFFAELE LAFORTEZZA – S.S.D. AGR/05 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – U.O. Carriera personale 

docente ed, in ossequio al disposto 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, 

riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3731 del 08 novembre 2018 sono stati approvati 
gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di 
seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 07/B2 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali ed il settore 
scientifico-disciplinare AGR/05 Assestamento forestale e selvicoltura presso il 
Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali di questa Università, bandita con D.R. 
n. 1473 del 31 maggio 2018 (G.U.S.S.- Concorsi ed Esami – n. 49 del 22 giugno 2018). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Raffaele LAFORTEZZA, nato a ….. il ….., 
è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a Professore universitario di 
seconda fascia. 

Il Consiglio del Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali di questo 
Ateneo, nella seduta del giorno 29 novembre 2018, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza assoluta previste dalla norma, ha deliberato di 
proporre la chiamata del Dott. Raffaele LAFORTEZZA quale Professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare AGR/05 Assestamento forestale e 
selvicoltura.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e in particolare l’art.18 - 

comma 1 -; 

VISTO il D.M. n. 614 del 10 agosto 2017 concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2017”; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012; 

RICHIAMATO 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 D.R. 

n. 2161 del 05.07.2017, riformulato con D.R. n. 2534 del 

02.08.2018; 

RICHIAMATE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione del 

20.03.2018; 

RICHIAMATO il D.R. n. 3731 del 08.11.2018 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - 

della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/B2 Scienze 
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e tecnologie dei sistemi arborei e forestali ed il settore scientifico-

disciplinare AGR/05 Assestamento forestale e selvicoltura presso 

il Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali di questa 

Università e all’indicazione del prof. Raffaele LAFORTEZZA quale 

candidato più qualificato alla chiamata de qua; 

RICHIAMATO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

agro-ambientali e territoriali, di cui alla riunione del 29.11.2018, 

relativo alla proposta di chiamata del prof. Raffaele LAFORTEZZA 

quale professore universitario di seconda fascia per il settore 

scientifico-disciplinare AGR/05 Assestamento forestale, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – 

U.O. Carriera personale docente; 

CONDIVISA la proposta di nomina del succitato docente, in esecuzione di detta 

chiamata, con decorrenza dal 28.12.2018, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Raffaele LAFORTEZZA a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/05 

Assestamento forestale presso il Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali di 

questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 

28.12.2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 PROF. CESARE AMATULLI – S.S.D. SECS-P/08 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – U.O. Carriera personale 

docente ed, in ossequio al disposto 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, 

riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““L’ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed 
economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” di questa Università, nella 
seduta del 15.06.2018, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha 
deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di sottoporre il Dott. Cesare 
AMATULLI, ricercatore a tempo determinato, nel terzo anno di contratto con scadenza il 
28.12.2018 ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 
13/B2 Economia e Gestione delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 
Economia e gestione delle imprese -, alla procedura di valutazione ai fini della chiamata 
quale Professore universitario di seconda fascia, manifestando vivo apprezzamento per 
l’attività didattica e scientifica, ai sensi dell'art. 24 - comma 5 - della legge n. 240/2010 

Con delibere in data 30.10.2018 il Senato Accademico ed il Consiglio di 
Amministrazione di questo Ateneo hanno autorizzato la valutazione in argomento. 

L’interessato, pertanto, è stato sottoposto alla procedura valutativa da parte della 
Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R. n. 3844 del 
15.11.2018, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 

Di seguito con D.R. n.4271 del 13.12.2018, inviato al Dipartimento di afferenza con 
nota prot.n.91893 del 14.12.2018, sono stati approvati gli atti della suddetta procedura di 
valutazione ed in base agli esiti il Dott. AMATULLI, nato a …. il ….., è indicato quale 
candidato qualificato alla chiamata a professore universitario di II fascia.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e in particolare l’art.24 - 

comma 5 -; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 14282 del 28.11.2017 - Procedimento di 

chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, Legge n.240/10; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 10022 del 01.08.2018 - Punti organico anno 

2018; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012; 

RICHIAMATO 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 D.R. 

n. 2161 del 05.07.2017, riformulato con D.R. n. 2534 del 

02.08.2018; 

RICHIAMATE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione del 

30.10.2018; 

RICHIAMATO il D.R. n. 4271 del 13.12.2018 relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 
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universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 5 - 

della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 13/B2 

Economia e Gestione delle imprese - settore scientifico-

disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 

presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 

Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” di questa Università e 

all’indicazione del prof. Cesare AMATULLI, quale candidato 

qualificato alla chiamata de qua; 

RICHIAMATO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento Jonico in 

“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture”, di cui alla riunione del 15.06.2018, relativo alla 

proposta di chiamata del prof. Cesare AMATULLI quale 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-

disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, ai 

sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

RICHIAMATA la nota direttoriale prot. n. 91893 del 14.12.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – 

U.O. Carriera personale docente; 

CONDIVISA la proposta di nomina del succitato docente, in esecuzione di detta 

chiamata, con decorrenza dal 29.12.2018, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Cesare AMATULLI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 

Economia e gestione delle imprese, presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici 

ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” di questa Università;  

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 29 

dicembre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 PROF. MICHELE DIBATTISTA – S.S.D. BIO/09 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – U.O. Carriera personale 

docente ed, in ossequio al disposto 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, 

riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““L’ufficio riferisce che Il Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche di base, 
neuroscienze e organi di senso di questa Università, nella seduta del 27.06.2018, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei 
professori di I e II fascia di sottoporre il Dott. Michele DIBATTISTA, ricercatore a tempo 
determinato, nel terzo anno di contratto con scadenza il 28.12.2018 ed in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 05/D1 Fisiologia - settore 
scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia -, alla procedura di valutazione ai fini della 
chiamata quale Professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 5 
- della legge n. 240/2010. 

Con delibere in data 30.10.2018 il Senato Accademico ed il Consiglio di 
Amministrazione di questo Ateneo hanno autorizzato la valutazione in argomento. 

L’interessato, pertanto, è stato sottoposto alla procedura valutativa da parte della 
Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R.n.3843 del 
15.11.2018, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 

Di seguito con D.R. n.4270 del 13.12.2018, inviato al Dipartimento di afferenza con 
nota prot. n. 91897 del 14.12.2018, sono stati approvati gli atti della suddetta procedura di 
valutazione ed in base agli esiti il Dott. DIBATTISTA, nato a … il …, e indicato quale 
candidato qualificato alla chiamata a professore universitario di II fascia.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e in particolare l’art.24 - 

comma 5 -; 

VISTA la nota MIUR, prot.n. 14282 del 28.11.2017 - Procedimento di 

chiamata ai sensi dell’art.24, commi 5 e 6, Legge n.240/10; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 10022 del 01.08.2018 - Punti organico anno 

2018; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012; 

RICHIAMATO 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 D.R. 

n. 2161 del 05.07.2017, riformulato con D.R. n. 2534 del 

02.08.2018; 

RICHIAMATE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione del 

30.10.2018; 

RICHIAMATO il D.R. n. 4270 del 13.12.2018 relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 
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universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, - 

della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 05/D1 

Fisiologia - settore scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia presso 

il Dipartimento Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 

senso di questa Università e all’indicazione del prof. Michele 

DIBATTISTA, quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

RICHIAMATO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze 

mediche di base, neuroscienze e organi di senso, di cui alla 

riunione del 27.06.2018, relativo alla proposta di chiamata del 

prof. Michele DIBATTISTA, quale professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 

Fisiologia, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

RICHIAMATA la nota direttoriale prot. n. 91897 del 14.12.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – 

U.O. Carriera personale docente; 

CONDIVISA la proposta di nomina del succitato docente, in esecuzione di detta 

chiamata, con decorrenza dal 29.12.2018, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Michele DIBATTISTA a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 

Fisiologia presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 

senso di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione della chiamata, decorra dal 29 

dicembre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 PROF.SSA MARIA DE CARO – S.S.D. M-PSI/08 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – U.O. Carriera personale 

docente ed, in ossequio al disposto 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, 

riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4241 del 10.12.2018 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di II fascia, ai 
sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 11/E4 
Psicologia clinica e dinamica ed il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 Psicologia 
clinica presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso 
di questa Università, bandita con D.R. n. 3609 del 26.10.2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n. 89  del 09.11.2018). 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Maria DE CARO, nata a … il …, è 
indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore universitario di II fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 
senso di questo Ateneo, nella seduta del 13.12.2018, preso atto del suddetto decreto, 
nella composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità 
dei professori di I e II fascia di proporre la chiamata della Dott.ssa Maria DE CARO quale 
Professore universitario di II fascia per il settore scientifico disciplinare M-PSI/08 
Psicologia clinica.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

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 -; 

VISTA la nota MIUR, prot.n. 14282 del 28.11.2017 - Procedimento di 

chiamata ai sensi dell’art.24, commi 5 e 6, Legge n.240/10; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 10022 del 01.08.2018 - Punti organico anno 

2018; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012; 

RICHIAMATO 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 D.R. 

n. 2161 del 05.07.2017, riformulato con D.R. n. 2534 del 

02.08.2018; 

RICHIAMATE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione del 

02.10.2018; 

RICHIAMATO il D.R. n. 4241 del 10.12.2018 relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 
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universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - 

della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 11/E4 

Psicologia clinica e dinamica - settore scientifico-disciplinare M-

PSI/08 Psicologia clinica presso il Dipartimento di Scienze 

mediche di base, neuroscienze e organi di senso di questa 

Università e all’indicazione del prof.ssa Maria DE CARO quale 

candidata qualificata alla chiamata de qua; 

RICHIAMATO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

mediche di base, neuroscienze e organi di senso, di cui alla 

riunione del 13.12.2018, relativo alla proposta di chiamata della 

prof.ssa Maria DE CARO quale professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 

Psicologia clinica, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – 

U.O. Carriera personale docente; 

CONDIVISA la proposta di nomina della succitata docente, in esecuzione di 

detta chiamata, con decorrenza dal 28.12.2018, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Maria DE CARO a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 

Psicologia clinica presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e 

organi di senso di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 28 

dicembre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 PROF. GIUSEPPE SOLARINO – S.S.D. MED/33 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – U.O. Carriera personale 

docente ed, in ossequio al disposto 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, 

riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““L’ufficio rammenta che questo Senato nella seduta del 28.11.2018 ha deliberato di 
invitare il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso ad 
avviare la procedura per la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 29 - comma 4 - della 
legge n. 240/2010 del Prof. Giuseppe SOLARINO in qualità di professore associato per il 
settore scientifico disciplinare MED/33 Malattie dell’apparato locomotore. 

Pertanto, il Consiglio del suindicato Dipartimento in data 13.12.2018, visto l’invito del 
Senato Accademico del 28.11.2018, trasmesso con nota rettorale prot. 90282 del 
07.12.2018, e la nota MIUR prot. n. 17108 del 05.12.2018 relativa al riscontro del parere 
richiesto da questa Università (prot. n. 64446 del 17.09.2018) in ordine alla possibilità di 
procedere alla ripetizione della chiamata nel ruolo di professore associato del Prof. 
SOLARINO, senza impegno di punti organico ulteriori, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia 
di proporre la chiamata del Prof. Giuseppe SOLARINO a professore di seconda fascia per 
il settore concorsuale 06/F4 – Malattie apparato locomotore e medicina fisica e 
riabilitativa, settore scientifico disciplinare MED/33 Malattie dell’apparato locomotore, ai 
sensi dell’art. 29 - comma 4 - della legge n. 240/2010. 

Per completezza di informazione si rammenta che: 
il Prof. Giuseppe SOLARINO è attualmente ricercatore presso questo Ateneo; 
per il reclutamento in questione non saranno impegnati ulteriori punti organico.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e in particolare l’art. 29, 

comma 4; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012; 

RICHIAMATO 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 D.R. 

n. 2161 del 05.07.2017, riformulato con D.R. n. 2534 del 

02.08.2018; 

RICHIAMATA la propria delibera del 28.11.2018; 

RICHIAMATA la nota rettorale prot. n. 90282 del 07.12.2018; 

RICHIAMATO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

mediche di base, neuroscienze e organi di senso, di cui alla 

riunione del 13.12.2018, relativo alla proposta di chiamata del 

prof. Giuseppe SOLARINO quale professore universitario di 

seconda fascia per il settore concorsuale 06/F4 Malattie apparato 

locomotore e medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-
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disciplinare MED/33 Malattie dell’apparato locomotore, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – 

U.O. Carriera personale docente; 

CONDIVISA la proposta di nomina del succitato docente, in esecuzione di detta 

chiamata, con decorrenza dal 28.12.2018, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Giuseppe SOLARINO a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/33 

Malattie dell’apparato presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze 

e organi di senso di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 28 

dicembre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 PROF.SSA MARIA DICOSOLA - S.S.D. IUS/21 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – U.O. Carriera personale 

docente ed, in ossequio al disposto 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, 

riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““L’ufficio riferisce che con D.R.n.4015 del 27 novembre 2018 sono stati approvati 
gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di 
seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 12/E2 Diritto comparato ed il settore scientifico-disciplinare IUS/21 Diritto 
pubblico comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università, bandita 
con D.R. n. 1467 del 31 maggio 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.49  del 22 
giugno 2018 ).In base agli esiti della valutazione la  Prof.ssa Maria DICOSOLA, nata a … 
il …, è indicata quale candidata più qualificata  alla chiamata a Professore universitario di 
seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza  di questo Ateneo, nella seduta del 
17.12.2018 , preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di proporre la 
chiamata della  Prof.ssa Maria DICOSOLA quale Professore universitario di seconda 
fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/21 Diritto pubblico comparato. 

Per completezza di informazione si rammenta che la dott.ssa Maria DICOSOLA è 
attualmente ricercatore presso questo Ateneo.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e in particolare l’art.18 - 

comma 1 -; 

VISTO il D.M. n. 614 del 10 agosto 2017 concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2017”; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012; 

RICHIAMATO 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 D.R. 

n. 2161 del 05.07.2017, riformulato con D.R. n. 2534 del 

02.08.2018; 

RICHIAMATA la propria delibera del 17.04.2018; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2018; 

RICHIAMATO il D.R. n. 4015 del 27.11.2018 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - 

della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/E2 Diritto 
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comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/21 Diritto pubblico 

comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa 

Università e all’indicazione della prof.ssa Maria DICOSOLA quale 

candidato più qualificato alla chiamata de qua; 

RICHIAMATO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di 

Giurisprudenza, di cui alla riunione del 17.12.2018, relativo alla 

proposta di chiamata della prof.ssa Maria DICOSOLA quale 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-

disciplinare IUS/21 Diritto pubblico comparato, ai sensi dell’art. 7 

del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – 

U.O. Carriera personale docente; 

CONDIVISA la proposta di nomina della succitata docente, in esecuzione di 

detta chiamata, con decorrenza dal 28.12.2018, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Maria DICOSOLA a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/21 

Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa 

Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 28 

dicembre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

 PROF. LUIGI CARMINE CAZZATO – S.S.D. L-LIN/10 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – U.O. Carriera personale 

docente ed, in ossequio al disposto 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, 

riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““L’ufficio riferisce che con D.R.n.4016 del 27 novembre 2018 sono stati approvati 
gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
10/L1Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana ed il settore scientifico-
disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università, bandita con D.R. n. 1470 
del 31 maggio 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.49  del 22 giugno 2018 ). 

In base agli esiti della valutazione il  Prof. Luigi Carmine CAZZATO, nato a … il …, 
è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a Professore universitario di prima 
fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 
di questo Ateneo, nella seduta del giorno 11.12.2018, preso atto del suddetto decreto, 
nella composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità 
dei professori di I fascia di proporre la chiamata del  Prof. Luigi Carmine CAZZATO quale 
Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare L-LIN/10 
Letteratura inglese. 

Per completezza di informazione si rammenta che il prof. Luigi Carmine CAZZATO 
è attualmente professore associato presso questo Ateneo.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e in particolare l’art.18 - 

comma 1 -; 

VISTO il D.M. n. 614 del 10 agosto 2017 concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2017”; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012; 

RICHIAMATO 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 D.R. 

n. 2161 del 05.07.2017, riformulato con D.R. n. 2534 del 

02.08.2018; 

RICHIAMATA la propria delibera del 17.04.2018; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2018; 

RICHIAMATO il D.R. n. 4016 del 27.11.2018 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della 

legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/L1Lingue, 
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letterature e culture inglese e anglo-americana - settore 

scientifico-disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione di questa Università e all’indicazione del prof. 

Luigi Carmine CAZZATO quale candidato più qualificato alla 

chiamata de qua; 

RICHIAMATO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione, di cui alla riunione del 

11.12.2018, relativo alla proposta di chiamata del prof. Luigi 

Carmine CAZZATO quale professore universitario di prima fascia 

per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese, 

ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – 

U.O. Carriera personale docente; 

CONDIVISA la proposta di nomina del succitato docente, in esecuzione di detta 

chiamata, con decorrenza dal 28.12.2018, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Luigi Carmine CAZZATO a 

professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 

Letteratura inglese presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 28 

dicembre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 PROF. MICHELE DI MARCANTONIO – S.S.D. SECS-P/07 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – U.O. Carriera personale 

docente ed, in ossequio al disposto 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, 

riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““L’ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione, 
Psicologia, Comunicazione di questa Università, di questo Ateneo, nelle sedute del 25 
luglio e 17 ottobre 2018,  

nella composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato 
all’unanimità dei professori di I e II fascia di sottoporre il Dott. Michele DI 
MARCANTONIO, ricercatore a tempo determinato, nel terzo anno di contratto con 
scadenza il 28.12.2018 ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore 
concorsuale 13/B1 Economia aziendale – settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 
Economia aziendale -, alla procedura di valutazione ai fini della chiamata quale 
Professore universitario di seconda fascia, giudicandone positiva l’attività di ricerca e di 
didattica, ai sensi dell’art.24 – comma 5 della Legge n.240/10. 

Con delibere in data 30.10.2018 il Senato Accademico ed il Consiglio di 
Amministrazione di questo Ateneo hanno autorizzato la valutazione in argomento. 

L’interessato, pertanto, è stato sottoposto alla procedura valutativa da parte della 
Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R.n.3845 del 
15.11.2018, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 

Di seguito con D.R. n.4327 del 19.12.2018, inviato al Dipartimento di afferenza con 
nota prot.n.            93246 del 19.12.2018 sono stati approvati gli atti della suddetta 
procedura di valutazione ed in base agli esiti il Dott. DI MARCANTONIO, nato a … il …, è 
indicato quale candidato qualificato alla chiamata a professore universitario di II fascia.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e in particolare l’art.24 - 

comma 5 -; 

VISTA la nota MIUR, prot.n. 14282 del 28.11.2017 - Procedimento di 

chiamata ai sensi dell’art.24, commi 5 e 6, Legge n.240/10; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 10022 del 01.08.2018 - Punti organico anno 

2018; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012; 

RICHIAMATO 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 D.R. 

n. 2161 del 05.07.2017, riformulato con D.R. n. 2534 del 

02.08.2018; 

RICHIAMATE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione del 

30.10.2018; 

RICHIAMATO il D.R. n. 4327 del 19.12.2018 relativo all’approvazione atti della 

procedura di valutazione per la chiamata di un professore 
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universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 13/B1 

Economia aziendale – settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 

Economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università e 

all’indicazione del prof. Michele DI MARCANTONIO quale 

candidato più qualificato alla chiamata de qua;  

RICHIAMATI gli estratti dai Verbali del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

della formazione, Psicologia, Comunicazione, di cui alle riunioni 

del 25.07.2018 e del 17.10.2018, relativi alla proposta di chiamata 

del prof. Michele DI MARCANTONIO, quale professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/07, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

RICHIAMATA la nota direttoriale prot. n. 93246 del 19.12.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – 

U.O. Carriera personale docente; 

CONDIVISA la proposta di nomina del succitato docente, in esecuzione di detta 

chiamata, con decorrenza dal 29.12.2018, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Michele DI MARCANTONIO a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-

P/07 Economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze della formazione, 

Psicologia, Comunicazione di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 29 

dicembre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT.SSA PAOLA DE SANTIS – S.S.D. L-ANT/08 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – U.O. Carriera personale 

docente ed, in ossequio al disposto 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, 

riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4018 del 27 novembre 2018 sono stati approvati 
gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di 
seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 10/A1 Archeologia ed il settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 Archeologia 
cristiana e medievale presso il Dipartimento di studi umanistici di questa Università, 
bandita con D.R. n. 1503 del 06 giugno 2018 (G.U.S.S.- Concorsi ed Esami – n. 50 del 26 
giugno 2018). 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Paola DE SANTIS, nata a …il …, è 
indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore universitario di seconda 
fascia. 

Il Consiglio del Dipartimento di lettere lingue arti italianistica e culture comparate di 
questo Ateneo, nella seduta del giorno 17 dicembre 2018, preso atto del suddetto 
decreto, ha deliberato con la maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia di 
proporre la chiamata della Dott.ssa Paola DE SANTIS quale Professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare L-ANT/08 Archeologia cristiana e 
medievale. 

Per completezza di informazione si rammenta che la dott.ssa. Paola DE SANTIS è 
attualmente ricercatore confermato presso questo Ateneo.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e in particolare l’art.18 - 

comma 1 -; 

VISTO il D.M. n. 614 del 10 agosto 2017 concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2017”; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012; 

RICHIAMATO 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 D.R. 

n. 2161 del 05.07.2017, riformulato con D.R. n. 2534 del 

02.08.2018; 

RICHIAMATA la propria delibera del 17.04.2018; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2018; 

RICHIAMATO il D.R. n. 4018 del 27.11.2018 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - 

della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/A1 
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Archeologia - settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 Archeologia 

cristiana e medievale presso il Dipartimento di Studi umanistici di 

questa Università e all’indicazione della dott.ssa Paola DE 

SANTIS quale candidata più qualificata alla chiamata de qua; 

RICHIAMATO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Studi 

umanistici, di cui alla riunione del 17.12.2018, relativo alla 

proposta di chiamata della prof.ssa Paola DE SANTIS quale 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-

disciplinare L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – 

U.O. Carriera personale docente; 

CONDIVISA la proposta di nomina della succitata docente, in esecuzione di 

detta chiamata, con decorrenza dal 28.12.2018, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della Dott.ssa Paola DE SANTIS a 

Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-

ANT/08 Archeologia cristiana e medievale presso il Dipartimento di Studi umanistici di 

questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 28 

dicembre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT.SSA ANNALISA APPICE – S.S.D. ING-INF/05 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – U.O. Carriera personale 

docente ed, in ossequio al disposto 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, 

riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4318 del 17 dicembre 2018 sono stati approvati 
gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di 
seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni ed il settore scientifico-
disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il Dipartimento 
di Informatica di questa Università, bandita con D.R. n. 1354 del 16 maggio 2018 (G.U. 
S.S.- Concorsi ed Esami – n. 44 del 5 giugno 2018). 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Annalisa APPICE, nata a … il …, è 
indicata quale candidata più qualificata alla chiamata a Professore universitario di 
seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Informatica di questo Ateneo, nella seduta del giorno 
20 dicembre 2018, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia 
di proporre la chiamata della Dott.ssa Annalisa APPICE quale Professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione 
delle informazioni. 

Per completezza di informazione si rammenta che la Dott.ssa Annalisa APPICE è 
attualmente ricercatore confermato presso questo Ateneo.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e in particolare l’art.18 - 

comma 1 -; 

VISTO il D.M. n. 614 del 10 agosto 2017 concernente “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2017”; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012; 

RICHIAMATO 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 D.R. 

n. 2161 del 05.07.2017, riformulato con D.R. n. 2534 del 

02.08.2018; 

RICHIAMATA la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione del 

26.04.2018; 

RICHIAMATO il D.R. n. 4318 del 17.12.2018 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - 

della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 09/H1 Sistemi 
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di elaborazione delle informazioni - settore scientifico-disciplinare 

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il 

Dipartimento di Informatica di questa Università e all’indicazione 

della prof.ssa Annalisa APPICE quale candidata più qualificata 

alla chiamata de qua; 

RICHIAMATO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento di Informatica, 

di cui alla riunione del giorno 20.12.2018, relativo alla proposta di 

chiamata della prof.ssa Annalisa APPICE quale professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – 

U.O. Carriera personale docente; 

CONDIVISA la proposta di nomina della succitata docente, in esecuzione di 

detta chiamata, con decorrenza dal 28.12.2018, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Annalisa APPICE a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-

INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il Dipartimento di Informatica 

di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 28 

dicembre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO TIPO A) 

 DOTT. POLI GIORGIO GIUSEPPE – S.S.D. IUS/15 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane- Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti ed 

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““con D.R. n. 880 del 13/03/2015 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 IUS/15, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia: progetto 
Future In Research; 

con D.R. n. 4235 del 15/12/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stato dichiarato vincitore il dott. POLI Giorgio Giuseppe, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 25/01/2016 al 24/01/2019. 

Il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 03/12/2018, ha 
chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato, 
con regime di impegno a tempo pieno, del dott. POLI Giorgio Giuseppe.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 24, comma 

3, lett. a); 

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 

12.11.2013; 

RICHIAMATO il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

tempo determinato, emanato con D.R. n. 841 del 14.03.2018, ai 

sensi del citato art. 24 della L. n. 240/2010; 

VISTO il D.R. n. 880 del 13.03.2015, di indizione della procedura selettiva 

per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo 

a), con regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. IUS/15, 

con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia – 

Progetto Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 4235 del 15.12.2015, di approvazione atti della succitata 

selezione, in cui è stato dichiarato vincitore il dott. POLI Giorgio 

Giuseppe; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di 

Giurisprudenza, relativo alla riunione del 03.12.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere  parere favorevole alla proroga per due anni del contratto di lavoro 

subordinato, con regime di impegno a tempo pieno, quale ricercatore a tempo 

determinato, stipulato con il dott. POLI Giorgio Giuseppe, ai sensi dell’art. 24, comma 3 

lettera a) della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

subordinatamente a valutazione di adeguatezza da parte delle Commissioni all’uopo 

costituite, dell’attività di didattica e di ricerca svolta dal dott. POLI Giorgio Giuseppe, quale 

risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto per il quale 

è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO TIPO A) 

 DOTT. DI BONA DANILO – S.S.D. MED/09 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane- Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti ed 

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““con D.R. n. 852 del 10/03/2015 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/09, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 3832 del 06/11/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stato dichiarato vincitore il dott. DI BONA Danilo, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/01/2016 al 15/01/2019. 

Il Consiglio del Dipartimento di dell' Emergenza e dei trapianti di organi, nella seduta 
del 19/11/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a 
tempo determinato con regime di impegno a tempo definito del dott. DI BONA Danilo.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 24, comma 

3, lett. a); 

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 

12.11.2013; 

RICHIAMATO il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

tempo determinato, emanato con D.R. n. 841 del 14.03.2018, ai 

sensi del citato art. 24 della L. n. 240/2010; 

VISTO il D.R. n. 852 del 10.03.2015, di indizione della procedura selettiva 

per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo 

a), con regime di impegno a tempo definito, per il S.S.D. MED/09, 

con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia – 

Progetto Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 3832 del 06.11.2015, di approvazione atti della succitata 

selezione, in cui è stato dichiarato vincitore il dott. DI BONA 

Danilo; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza 

e dei Trapianti di Organi, relativo alla riunione del 19.11.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 
di esprimere  parere favorevole alla proroga per due anni del contratto di lavoro 

subordinato, con regime di impegno a tempo definito, quale ricercatore a tempo 

determinato, stipulato con il dott. DI BONA Danilo, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) 

della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, 

subordinatamente a valutazione di adeguatezza da parte delle Commissioni all’uopo 

costituite, dell’attività di didattica e di ricerca svolta dal dott. DI BONA Danilo, quale risulta 

dalla relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto per il quale è 

proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI 

 ISTANZA DOTT.SSA SANDRA LUCENTE – SSD MAT/05 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti 

ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento di mobilità 
interna anche temporanea di professori e di ricercatori universitari, il cui art. 2 – Mobilità 
richiesta dall’interessato - recita: 

“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai 
fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo l’inquadramento nel 
settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare”.  

Con le delibere del Senato Accademico in data 11.11.2014 e del Consiglio di 
Amministrazione in data 18.11.2014, è stato disposto “1. Che, in presenza di eventuali 
situazioni di incompatibilità da vincolo di coniugio, gli interessati possano presentare, in 
tempi brevissimi, motivata istanza al rettore ai fini della mobilità da un Dipartimento ad un 
altro dell’Ateneo, che, in deroga al Regolamento di mobilità interna anche temporanea di 
professori e ricercatori universitari, adottato con D.R. n. 1462 del 11.04.2013, sarà 
sottoposta direttamente al vaglio del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, per gli aspetti di competenza; 

2. che le istanze di mobilità, prodotte ai succitati fini, debbano essere corredate da 
dichiarazione degli interessati di impegno all’assolvimento dei compiti didattici presso il 
Dipartimento di attuale afferenza.” 

La dott.ssa Sandra LUCENTE, ricercatore confermato nel settore scientifico-
disciplinare MAT/05- Analisi matematica presso il Dipartimento di matematica di questa 
Università, con nota del 29.11.2018 – prot. n. 87082 (allegato 1) ha presentato motivata 
istanza di mobilità per motivi di coniugio, in favore del Dipartimento Interateneo di Fisica di 
questo stesso Ateneo  

La dott.ssa Sandra LUCENTE ha altresì dichiarato di impegnarsi ad assolvere i 
compiti didattici presso il Dipartimento di Matematica di attuale afferenza”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

RICHIAMATO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

e di ricercatori universitari, emanato con D.R. n. 1462 

dell’11.04.2013 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 2 e 6; 

VISTE la propria delibera del 11.11.2014 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 18.11.2014; 

VISTA l’istanza di mobilità presentata, con nota prot. n. 87082 del 

29.11.2018, dalla dott.ssa Sandra LUCENTE, ricercatore 

confermato nel SSD MAT/05 – Analisi matematica, presso il 

Dipartimento di Matematica; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla mobilità della dott.ssa Sandra LUCENTE, ricercatore 

confermato nel SSD MAT/05 – Analisi matematica di questa Università, dal Dipartimento 

di Matematica al Dipartimento Interateneo di Fisica, a decorrere dal 01.01.2019. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE SELETTIVE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A)  

- SSD – BIO/05 – DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA. 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti 

ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio rappresenta che: 
nell’ambito del Programma comunitario LIFE-ENV- LIFE2016 è stato presentato, per 

l’area “Environment and Resource Efficiency”, il progetto REmediation of Marine 
Environment and Development of Innovative Aquaculture “REMEDIA Life; 

con nota del 24/02/2017 la Commissione europea ha comunicato l’ammissione a 
finanziamento del succitato progetto REMEDIA; 

 
con partnership Grant Agreement n. LIFE16 ENV/IT/000343 è stato sottoscritto 

l’accordo fra il beneficiario coordinatore (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche 
ed Ambientali- Università del Salento) ed i beneficiari associati fra cui questa 
Amministrazione; 

dal piano finanziario complessivo del progetto LIFE2016 ENV/IT/000343 si evince 
(pag.121) che per i costi del personale sono stati assegnati, a questo Ateneo, 
complessivamente € 388.091,00; 

In riferimento a quanto sopra rappresentato, in data 12/11/2018 è pervenuto 
l’estratto dal verbale – seduta del 27/07/2018 – con il quale il Consiglio del Dipartimento di 
Biologia chiede l’indizione di n. 1 procedura selettiva per l’attivazione di un contratto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. a) della legge 
n.240/2010 con regime di impegno a tempo pieno. 

Lo stesso Consesso in ottemperanza all'art. 4 del Regolamento di Ateneo per il 
reclutamento di ricercatori con contratti a tempo determinato, vengono specificati i termini 
della proposta di 

attivazione della procedura concorsuale di che trattasi: 
- si intende assumere n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, 

comma 3, lett a) della Legge n. 240/2010, con contratto triennale e regime di impegno a 
tempo definito, riservato a candidati che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o 
titolo equivalente; 

-  il settore scientifico disciplinare è: BIO/05 Zoologia; 
- il settore concorsuale è: 05/B1 Zoologia e antropologia; 
-  la sede di servizio è il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro; 
-  le attività di ricerca che il ricercatore è chiamato a svolgere saranno nel campo 

della zoologia degli invertebrati marini. Il ricercatore sarà impegnato nello sviluppo di 
sistemi integrati di bioremediation mediante uso d’invertebrati bentonici filtratori con 
particolare riguardo ai poriferi e nella zoologia applicata in ambiente marino 
(traslocazione, allevamento, manipolazione ed utilizzo di specie di interesse 
commerciale); 
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- le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
saranno da svolgere nell'ambito delle discipline del SSD BIO/05 Zoologia 

 
Il trattamento economico previsto, pari al trattamento economico omnicomprensivo 

annuo lordo, previsto dalla normativa vigente, per un ricercatore confermato alla classe 
iniziale a tempo definito, è composto dalla retribuzione pari a € 25.317,88 e dagli oneri 
contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 10.489,68 per un importo 
complessivo pari a € 35.807,56. 

 
 La copertura finanziaria è assicurata dai fondi rivenienti dal progetto di ricerca 

“REmediation of Marine Environment and Development of Innovative Aquaculture: 
exploitation of edible/not edible biomass" - ReMEDIA Life- LIFE2016 
ENV/IT/000343.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 ed in particolare l’art. 24, comma 3, 

lett. a); 

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

RICHIAMATO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato, emanato con D.R. n. 2535 del 

02.08.2018; 
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VISTO il progetto “REmediation of Marine Environment and Development 

of Innovative Aquaculture: exploitation of edible/not edible 

biomass" - “REMEDIA Life” - LIFE2016 ENV/IT/000343; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Biologia, di 

cui alla riunione del 27.07.2018, in ordine alla proposta di 

indizione di procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore con contratto a tempo determinato per il SSD BIO/05 

Zoologia; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall’art. 4, 

comma 3, del suddetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole all’indizione della 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 definito, per 

il settore scientifico-disciplinare BIO/05 Zoologia, con fondi rivenienti dal progetto di 

ricerca “REmediation of Marine Environment and Development of Innovative Aquaculture: 

exploitation of edible/not edible biomass" - ReMEDIA Life- LIFE2016 ENV/IT/000343. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE SELETTIVE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

 SSD – CHIM/02 – DIPARTIMENTO DI CHIMICA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti 

ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio rappresenta che: 
-con determina del Dirigente Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale 

della Regione Puglia, n.498 del 19/12/2016 è stato approvato il bando “lnnonetwork” 
sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi 
prodotti e servizi” nell’ambito dell’Asse prioritario i “ricerca e sviluppo tecnologico e 
innovazione (OT1), del POR Puglia 2014-2020, finanziato da Risorse FESR-FSE –Azione 
1.6 “Interventi per il rafforzamento regionale e nazionale e incremento della 
collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro potenziamento; 

PROGETTO n.1 
- con Determina Dirigenziale n. 124 del 16/10/2017 e successiva modifica con 

Determina Dirigenziale n. 126 del 23/10/2017, la Regione Puglia ha approvato la 
graduatoria definitiva relativa all'Avviso  pubblico  "lnnonetwork",  da cui risulta che il 
progetto di ricerca "MOSAICOS – MOSAici interattivi eCO-Sostenibili" - cod. HOQ3PM3, -  
capofila la società Pepe & Con s.r.l., cui questa Amministrazione, Dipartimento di 
Chimica, partecipa in qualità di partner, è stato ammesso a finanziamento per un badget 
pari a € 229.177,74; 

-dall’allegato 5 – spese ammissibili in Ricerca Industriale per partner (pag.9), si 
evince che per il succitato progetto è stato attribuito un finanziamento di € 157.838,50 
quale spesa ammissibili per il personale ricercatore e tecnico; 

Il predetto importo di € 157.838,50 sarà utilizzato, in misura di € 48.392,01, quale 
cofinanziamento del costo di € 145.176,03 relativo al contratto triennale di ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art.24, comma 3, 
lett. a) della legge n.240/2010; 

PROGETTO n.2 
-con D.D.n.1735/ric del 13/07/2017 il MIUR ha pubblicato “Avviso per la 

presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di 
specializzazione individuate dal PNR 2015-2020; 

-con D.D. n.1383 del 01/06/2018 il MIUR ha approvato, a seguito delle valutazioni 
tecnico-scientifiche delle domande presentate nell’ambito dell’Area di specializzazione 
“Energia” dell’Avviso di cui al Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. “Avviso 
per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 
aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020” la graduatoria di merito dei 
progetti presentati; 

-con D.D. n.2055 del 02/08/2018 il MIUR ha ammesso a finanziamento il progetto di 
Ricerca Industriale e non preponderante Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione 
“Energia” di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo 
ARS01_00637 dal titolo “Energie per l’Ambiente TARANTO” di questa Università; 
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- nell’allegato n.1 del succitato progetto ammesso al finanziamento sono riportati, 
con dettaglio analitico, i costi ammessi e le agevolazioni concesse per ciascun 
beneficiario da cui risulta che a questo Ateneo è attribuito un finanziamento complessivo 
di € 735.000,00; 

-nell’allegato surrichiamato non è prevista esplicitamente la quota di finanziamento 
per personale ricercatore, ma l’art.6 (Spese e costi ammissibili) –comma 2- del 
D.D.n.1735/2017 prevede, fra l’altro che “Sono considerati ammissibili i costi direttamente 
sostenuti dal Soggetto Proponente e pagati dal medesimo Soggetto che rientrano nelle 
categorie indicate nel Regolamento UE 651/2014, come specificato nell’Allegato I della 
Comunicazione UE 2014/C 198/01, e che comprendono: 

a. le spese di personale, riferibili a professori universitari, ricercatori, tecnologi, 
tecnici ed altro personale adibito all'attività di ricerca, che risulti, in rapporto col Soggetto 
Beneficiario, dipendente a tempo indeterminato o determinato secondo la legislazione 
vigente, o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio. 

In riferimento a quanto sopra rappresentato, in data 23/11/2018 è pervenuto 
l’estratto dal verbale – seduta del 12/11/2018 – con il quale il Consiglio del Dipartimento di 
Chimica chiede l’indizione di n. 1 procedura selettiva per l’attivazione di un contratto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. a) della legge 
n.240/2010 con regime di impegno a tempo pieno. 

Lo stesso Consesso in ottemperanza all'art. 4 del Regolamento di Ateneo per il 
reclutamento di ricercatori con contratti a tempo determinato, vengono specificati i termini 
della proposta di 

attivazione della procedura concorsuale di che trattasi: 
- si intende assumere n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, 

comma 3, lett a) della Legge n. 240/201O, con contratto triennale e regime di impegno a 
tempo pieno, riservato a candidati che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o 
titolo equivalente; 

-  il settore scientifico disciplinare è: CHIM/02 Chimica fisica; 
- il settore concorsuale è: 03/A2 Modelli e metologie per le scienze chimiche 
-  la sede di servizio è il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro  
-  le attività di ricerca che il ricercatore è chiamato a svolgere saranno 

“Preparazione e caratterizzazione chimico fisica di sistemi di derivazione naturale “Per 
sistemi complessi di derivazione naturale si intendono lipidi, proteine, polifenoli ed altre 
molecole affini, anche in forma organizzata a livello supramolecolare. Al Ricercatore sarà 
richiesto di purificare, caratterizzare ed utilizzare tali molecole per lo sviluppo di materiali 
bio-based con applicazioni in campo industriale, biomedico ed energetico. I sistemi 
andranno caratterizzati utilizzando le opportune tecniche chimico fisiche (spettroscopiche, 
termodinamiche e cinetiche); 

- le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
saranno da svolgere per gli insegnamenti afferenti al settore scientifico-disciplinare 
CHIM/02 Chimica Fisica erogati, nell’ambito dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di 
dottorato di ricerca presso i quali il Dipartimento svolge attività didattica. 

 
Il trattamento economico previsto, pari al trattamento economico omnicomprensivo 

annuo lordo, previsto dalla normativa vigente, per un ricercatore confermato alla classe 
iniziale a tempo pieno, è composto dalla retribuzione pari a € 34.898,06 e dagli oneri 
contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 13.493,95 per un importo 
complessivo pari a € 48.392,01. 
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La copertura finanziaria, è assicurata per una annualità sui fondi rivenienti dal 
progetto di ricerca n.1- MOSAICOS –MOSAici Interattivi eCO-sostenibili   - cod. 
HOQ3PM3 e per due annualità a carico del progetto n.2 - Ricerca Industriale e non 
preponderante Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione “Energia” di cui alla 
domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00637 dal titolo 
“Energie per l’Ambiente TARANTO”. 

Infine, si fa presente che non è pervenuto il prescritto parere della Scuola di Scienze 
e Tecnologie. 

Pertanto, la presente delibera, ove adottata da questo Consesso, dovrà intendersi 
sottoposta a condizione sospensiva di efficacia dell’avvenuta espressione di parere 
favorevole della Scuola di Scienze e Tecnologie”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 ed in particolare l’art. 24; 

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

RICHIAMATO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato, emanato con D.R. n. 2535 del 

02.08.2018; 

VISTI il progetto di Ricerca n. 1 “MOSAICOS – MOSAici interattivi Eco-

Sostenibili” e il progetto di Ricerca n. 2 “Industriale e non 
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preponderante Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione 

“Energia””; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Chimica, di 

cui alla riunione del 12.09.2018, in ordine alla richiesta di indizione 

di procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con 

contratto a tempo determinato per il SSD CHIM/02 Chimica Fisica; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall’art. 4, 

comma 3, del suddetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine all’indizione della 

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 CHIM/02 - CHIMICA FISICA con fondi a valere 

per una annualità sui fondi rivenienti dal progetto di ricerca n.1- “MOSAICOS –MOSAici 

Interattivi eCO-sostenibili - cod. HOQ3PM3 e per due annualità a carico del progetto n.2 - 

Ricerca Industriale e non preponderante Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione 

“Energia”” di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo 

ARS01_00637 dal titolo “Energie per l’Ambiente TARANTO”, subordinatamente al parere 

favorevole della Scuola di Scienze e Tecnologie. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE SELETTIVE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

 SSD – MED/17 – DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA 

UMANA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti 

ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Ricercatori e 
Assegnisti- ricorda che giusta quanto previsto dall’ art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240 e 
dal Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo 
determinato (D.R. n. 2535 del 02/08/2018), sono pervenuti gli estratti dai verbali dei 
Consigli del Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana e della Scuola di 
Medicina, rispettivamente del 18/01/2018 e del 23/10/2018, con i quali si richiede 
l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a 
tempo determinato per il settore scientifico disciplinare MED/17 - MALATTIE INFETTIVE.  

 
In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, nel citato 

deliberato si precisa, fra l’altro, che: 
 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera A) 

del citato regolamento e, cioè, di durata triennale eventualmente prorogabile per soli due 
anni; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
 
l’attività di ricerca: Infezioni virali con particolare riferimento alle co-infezioni HIV e 

virus epatitici (HBV e HCV); 
 
l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: per le 

discipline di pertinenza del settore concorsuale 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, 
MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE nei corsi di laurea 
delle Professioni sanitarie e nelle Scuole di specializzazione di Area Medica; 

  
il settore concorsuale: 06/D4: MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E 

MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE – profilo MED/17: MALATTIE INFETTIVE; 
 
la sede di servizio sarà il Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia 

Umana; 
 
il trattamento economico omnicomprensivo, sui fondi rinvenienti dalla 

Convenzione con la ditta Abbvie S.r.l. di Campoverde di Aprilia (LT), sarà quello previsto 
dalla normativa vigente per un ricercatore confermato, classe iniziale, a tempo pieno, 
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composto dalla retribuzione pari a € 34.898,06 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 13.493,95 per un importo complessivo pari a € 48.392,01. 

Infine, si fa presente che Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 01/10/2018 
(verbale n. 581/2018), ha espresso parere favorevole in merito alla Convenzione con la 
Società AbbVie S.r.l. per il finanziamento del suddetto posto di ricercatore a tempo 
determinato.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 ed in particolare l’art. 24, comma 3, 

lett. a); 

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

RICHIAMATO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato, emanato con D.R. n. 2535 del 

02.08.2018; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Biomediche ed Oncologia Umana, relativo alla riunione del 

18.01.2018, in ordine alla proposta di indizione di procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a 

tempo determinato per il SSD MED/17 Malattie infettive; 
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VISTA la delibera della Scuola di Medicina, di cui alla riunione del 

23.10.2018; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui alla riunione del 

01.10.2018 (verbale n. 581/2018); 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall’art. 4, 

comma 3, del Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole all’indizione della 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/17 Malattie infettive presso il Dipartimento di Scienze 

Biomediche ed Oncologia Umana, con fondi rinvenienti dalla Convenzione con la ditta 

Abbvie S.r.l. di Campoverde di Aprilia (LT). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

RICHIESTA ANNULLAMENTO DI PROCEDURA CONCORSUALE PER IL 

RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) – SSD 

MED/25 

 

 

Il Rettore invita il Direttore Generale, a voler illustrare la questione in oggetto.  

Il dott. Gallo illustra la seguente relazione predisposta dalla Direzione Risorse 

Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatore e Assegnisti, fornendo ulteriori 

dettagli in merito: 

““L’ufficio ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle 
sedute del 30.01.2018, hanno approvato l’indizione della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato mediante stipula di contratto di 
lavoro subordinato della durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabili per altri due anni, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), Legge 240/2010 (cd. ricercatore di tipo a), con regime 
di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico disciplinare MED/25, con sede di 
servizio presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 
Senso. 

La copertura del predetto contratto sarebbe stata assicurata con fondi rivenienti 
dall’accordo di collaborazione sottoscritto in data 09/09/2017 tra LIEBER Institute for Brain 
Development di Baltimora USA e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

A seguito di tale decisione, questa Direzione ha provveduto a predisporre il Bando 
per la suddetta selezione, pubblicato con DR n. 721 del 02/03/2018 (allegato 1), con 
scadenza fissata entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (26.04.2018). 

In riscontro al predetto bando sono pervenute n. 2 domane di partecipazione alla 
relativa selezione. 

Con nota prot. n.28389 del 16/04/2018, la scrivente ha chiesto, al Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, di designare 
i nominativi dei componenti che dovranno far parte della Commissione valutatrice 
(allegato n. 2). 

Il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso 
(SMBNOS), con nota prot. n. 2079 del 5.11.2018 (assunta al protocollo generale con n. 
83182 del 16/11/2018), ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio della seduta del 
24.10.2018 (allegato n. 3), con il quale lo stesso Consiglio ha deliberato la richiesta di 
annullamento della procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato di tipo A per il settore concorsuale 06/D5 – Psichiatria ed il SSD MED/25- 
Psichiatria, di cui al bando emanato con D.R. n. 721 del 02.03.2018”. 

Il Consiglio, nella suddetta seduta, ha preso atto della nota di richiesta di  
annullamento della procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento 
SMBNOS, per il settore concorsuale 06/D5 – Psichiatria ed il SSD MED/25- Psichiatria, di 
cui al bando emanato con D.R. n. 721 del 02.03.2018, a firma del prof. Alessandro 
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Bertolino, responsabile scientifico del progetto di ricerca su cui fondi graverà il suddetto 
posto di ricercatore di tipo a. 

Il prof. Bertolino ha rappresentato, inoltre, che tale richiesta è motivata 
dall’assunzione in data 5/11/2018 come ricercatore a tempo determinato di tipo b) presso 
il Dipartimento SMBNOS del dott. Giulio Pergola, a seguito di chiamata diretta (art. 1, 
comma 9 L.230/2005), quale vincitore del programma “Marie Sklodowska Curie Actions 
Global Fellowship”. 

Ha altresì precisato che Il dott. Pergola dovrà condurre, nei primi due anni, attività di 
ricerca molto simili a quelle che avrebbe dovuto condurre il ricercatore da reclutare con la 
suddetta procedura e non avendo più il Lieaber Institute for Brain Development l’esigenza 
di finanziarie la collaborazione con il Dipartimento di SMBNOS, di fatto questo non ha più 
necessità di reclutare il ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a) della legge n. 240/2010.”” 

 
Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Rettore, nel rilevare l’esigenza 

di un ulteriore approfondimento della questione, propone di rinviare ogni decisione in 

merito ad una prossima riunione al fine di acquisire il parere dell’Avvocatura di Ateneo, 

nonché di verificare la presenza di eventuali controinteressati.  

Egli invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 24, comma 3 lett. a);  
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VISTE  la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione del 

30.01.2018; 

VISTO il D.R. n. 721 del 02.03.2018 di indizione della selezione pubblica 

per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a) della Legge 

240/2010 – SSD MED/25 Psichiatria – SC 06/D5 Psichiatria; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, di cui alla 

seduta del 24.10.2018;  

UDITA  l’illustrazione del Direttore Generale; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Ricercatore e Assegnisti; 

CONDIVISA  la proposta del Rettore di rinvio di ogni decisione in merito al fine 

di acquisire il parere dell’Avvocatura di Ateneo, nonché di 

verificare la presenza di eventuali controinteressati, 

DELIBERA 

di rinviare ogni decisione in merito ad una prossima riunione al fine di acquisire il parere 

dell’Avvocatura di Ateneo, nonché di verificare la presenza di eventuali controinteressati. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI UN POSTO DI PROFESSORE 

STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO ART. 1, COMMA 12, DELLA LEGGE N. 

230/2005: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale 

Docente ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente nelle sedute del 18.06.2018 e 25.06.2018, hanno deliberato di: 

- approvare la bozza di Convenzione per l’attivazione di posti di professore 
straordinario, di cui al Regolamento di Ateneo per l’attivazione di posti di professore 
straordinario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005, 
approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle riunioni del 
20.03.2018; 

- invitare la Direzione Risorse Umane, di concerto con la Direzione Generale, ad 
approfondire la legittimità della possibilità, ove richiesta dall’ente finanziatore, che 
l’attivazione di un posto di professore straordinario di area medica possa essere 
autorizzata con previsione dello svolgimento dell’attività assistenziale da parte del 
medesimo titolare dell’incarico di professore straordinario, anche presso altra struttura 
ospedaliera non convenzionata con l’Ateneo barese e collocata in sede regionale diversa 
da quella pugliese, previo assenso dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari e della 
Regione Puglia. 

L’Ufficio evidenzia che, nella seduta del 23.01.2018, il Consiglio di Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina (DIM), ha, al riguardo, approvato l’istituzione di un posto di 
professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell’art.1, comma 12, della legge n. 
240/2010 per il SC 06/B1 (Medicina Interna), mediante affidamento diretto a favore del 
dott. Alberto Pilotto, con copertura finanziaria a totale carico dell’Ente Ospedaliero 
Ospedali Galliera di Genova.  

Il predetto Ente ospedaliero, infatti, con nota prot. Gen. PG/0001537 del 17/1/2018, 
a firma del proprio Direttore Generale (allegato 1), ha manifestato l’interesse a finanziare il 
predetto posto, per un triennio. 

Con nota rettorale, prot. n. 50268 del 10.07.2018 (allegato 2), a seguito di quanto 
deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 
nelle sedute del 18.06 e 25.06.2018, è stata chiesto, all’Ente Ospedaliero Ospedali 
Galliera, la disponibilità o meno di codesto Ente allo svolgimento dell’attività assistenziale 
del dott. Alberto Pilotto presso codesta medesime struttura ospedaliera, fermo restando il 
collocamento  del dott. Pilotto in aspettativa non retribuita per tutta la durata dell’incarico 
di professore straordinario…e previa stipula di apposita convenzione per il conferimento in 
assistenza, anche per quanto attiene al trattamento economico aggiuntivo, ex rt. 6 del 
Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Precisando, inoltre, che detta 
comunicazione è prodromica all’acquisizione dell’assenso da parte della Regione Puglia e 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, azienda di riferimento per le 
attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca. 
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Con la predetta nota è stato altresì trasmesso il testo del Regolamento in materia e 
lo schema di convenzione approvati dagli Organi di Governo in data 18.06 e 25.06.2018, 
al fine di consentire al suddetto Ente il relativo adeguamento della propria proposta. 

In riscontro alla nota rettorale prot. n. 50268 del 10.07.2018, l’Ente Ospedaliero 
Ospedali Galliera di Genova, con nota prot. n. 24927 del 17.09.2018, ha confermato la 
disponibilità allo svolgimento dell’attività assistenziale presso la propria struttura 
ospedaliera precisando che la stessa è, fra l’altro, precondizione essenziale al 
finanziamento del posto di professore straordinario unitamente alla istituzione della S.C. 
Geriatria dell’Ente ospedaliero a Direzione universitaria. 

L’Ente ha, inoltre, comunicato che al riguardo la Regione Liguria con lettera prot. n. 
PG/2018251632 del 12.09.2018 acquisita agli atti dell’Ente, ha espresso nulla osta nei 
confronti dell’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera” affinché proceda a dare esecuzione 
agli adempimenti necessari per il perfezionamento dell’incarico in parola (allegato 3).  

Con nota rettorale prot. n. 72252 del 11.10.2018 (allegato 4), inviata al Direttore del 
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti della 
Regione Puglia e al Direttore Generale A.O.U. Policlinico di Bari, è stata illustrata la 
proposta di stipula della convenzione ai sensi dell’art. 1 comma 12, della legge n. 
230/2005, per l’attivazione del posto di professore straordinario a tempo determinato, con 
la finalità della realizzazione del programma di ricerca di Geriatria dal titolo “Approccio 
multidimensionale per la prevenzione e la cura dell’anziano fragile multimorbdo e 
politrattato”.  

Con la stessa nota, è stato chiesto parere in ordine alla possibilità che il dott. Pilotto, 
fermo restando lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina di questo Ateneo, possa svolgere attività assistenziale presso 
l’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova, con incarico di direttore di struttura 
complessa (allegato 4). 

In riscontro alla predetta richiesta di parere (nota rettorale prot. n.  72252 del 
11.10.2018), il Direttore Generale dell’A.O.U. Policlinico di Bari, con nota prot. 87593 del 
19/10/2018, ha comunicato di essere favorevole all’iniziativa e onorato di accogliere, 
seppur con soli compiti di didattica e di ricerca, il Prof. Alberto Pilotto, di cui è noto l’ottimo 
profilo professionale e scientifico. Questa Azienda offrirà alla realizzazione del Progetto, 
che vedrà il Prof. Pilotto impegnato a fianco dei “nostri docenti”, il supporto logistico e la 
collaborazione necessarie. 

Con nota rettorale, prot. 84655 del 21.11.20018 (allegato 5), è stato precisato, al  
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport 
per tutti della Regione Puglia, che l’attivanda convenzione stabilisce che gli oneri del 
trattamento economico aggiuntivo assistenziale (T.E.A.G.), ex art. 6 del d.lgs. 517/1999, 
al pari di quelli relativi al trattamento retributivo fondamentale di professore straordinario, 
saranno a carico del predetto ente ospedaliero di Genova, senza aggravio per codesta 
Regione. 

A seguito di tale precisazione, il Dipartimento per la promozione della saluta, del 
benessere sociale e dello sport per tutti - sezione governo e strategie dell’offerta della 
Regione Puglia, con nota prot. A00183 del 23.11.2018 (allegato 6), ha comunicato che 
attesa l’assenza di oneri in capo alla Regione Puglia, si ritiene che nulla osti alla 
sottoscrizione della predetta Convenzione. 

 Preso atto di quanto comunicato dalla Regione Puglia e dell’A.O.U. Policlinico di 
Bari, con nota direttoriale prot. 88913 del 5.12.2018 è stata trasmessa, all’Ente 
Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova, il testo della Bozza di convenzione, al fine di 
acquisire la relativa condivisione.  
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In riscontro a tele tale ultimo testo, l’Ente Ospedaliero, con nota prot. 33906 del 
18.12.2018, ha comunicato che il testo della bozza di convenzione è da intendersi 
complessivamente condivisibile (allegato 6).  

Sul testo della convenzione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 
30.11.2018 (allegato 7), ha espresso parere favorevole.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 230/2005 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i 

ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del 

reclutamento dei professori universitari” ed in particolare, l’art. 1 

comma 12; 

VISTE le proprie delibere del 20.03.2018 e del 18.06.2018; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 20.03, 26.04 e 

25.06.2018; 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’attivazione di posti di professore 

straordinario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 12, 

della Legge 230/2005, di cui al D.R. n. 1146 del 18.04.2018; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento del 23.01.2018, 

in ordine alla “proposta di istituzione di un posto (finanziato da 
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esterni) di professore straordinario di I fascia SSD 06/B1 secondo 

l’art. 1, comma 12, L. 230/2005;  

VISTO il testo della Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e l’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera” di 

Genova; 

SENTITO il Direttore Generale; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U. O. Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione (allegato n. 3 al presente 

verbale) da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ente Ospedaliero 

“Ospedali Galliera” di Genova, per l’attuazione del progetto di ricerca dal titolo 

“Approccio Mutidimensionale per la prevenzione e la cura dell’anziano fragile 

multimorbido e politrattato”, attraverso il conferimento, al Dott. Alberto Pillotto, 

dell’incarico triennale di professore straordinario, ai sensi dell’art. 1, comma 12 della 

Legge 230/2005 e del Regolamento di Ateneo per l’attivazione di professore 

straordinario a tempo determinato di cui al D.R. n. 1146 del 18/4/2018;  

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin d’ora, mandato allo 

stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO E DI FOGGIA PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI DI PROFESSORE 

DELL’AREA MEDICA, FUNZIONALI AL CONSOLIDAMENTO DEI REQUISITI MINIMI DI 

ACCREDITAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale 

e relativi allegati, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““L’Ufficio ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di amministrazione, nel 
corso delle rispettive sedute tenutesi il 2 ottobre u.s., hanno approvato la Convenzione di 
cui in epigrafe, nella sua ultima versione concordata in data 01.10.2018 dai Rettori dei 
due Atenei interessati, trasmessa in pari data dalla Presidenza della Scuola di Medicina a 
mezzo fax. 

 
 L’Ufficio riferisce che la Presidenza della Scuola di Medicina ha trasmesso, in 

allegato alla nota prot.n.4256 II/10 del 19.12.2018, l’estratto dal verbale del Consiglio della 
stessa Scuola riunitosi in data 14.12.2018.  

 
 Nella stessa occasione, il Consiglio, esaminate le proposte di modifica formulate 

informalmente dal Servizio Rapporti Istituzionali del Dipartimento per la Promozione della 
Salute della Regione Puglia, ha deliberato all’unanimità: 

 
- per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine alla 

Convenzione da sottoscrivere con la Regione Puglia e l’Università di Foggia, per il 
finanziamento di posti di Professore di ruolo dell’area medica funzionali al 
consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle Scuole di 
Specializzazione di area sanitaria – art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n.240 e 
art. 5 del D. Lgs.  19 marzo 2012, n.49, nella versione allegata al medesimo 
verbale; 

- di approvare l’Allegato 1 alla Convenzione, relativo alla programmazione dei posti 
di professore di ruolo per i quali utilizzare il finanziamento regionale, da sottoporre 
alla valutazione del Comitato tecnico interno regionale e del Comitato 
interuniversitario, secondo quanto previsto dall’art. 6 della convenzione medesima; 

- di approvare l’Allegato 3 alla Convenzione, relativo all’elenco delle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
accreditate, accreditate provvisoriamente o non accreditate di cui ai Decreti 
Ministeriali prot.n. 0020657 del 9/07/2018 e prot.n.002495 del 25/09/2017; 

- di subordinare l’efficacia della programmazione di personale di cui all’Allegato 1, 
all’esito della positiva valutazione della stessa da parte dei Comitati sopra citati. 

 
Di seguito si riporta all’attenzione dell’odierno Consesso, apposita tabella 

comparativa in cui sono riportati, a sinistra il testo della Convenzione trilaterale Regione 
Puglia/UniBA/UniFG  trasmesso dalla Scuola di Medicina in data 01.10.2018, concordata 
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in pari data dai Rettori dei due Atenei interessati, ed approvato dal Senato Accademico e 
Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 02.10.2018, e a destra il testo 
della Convenzione di che trattasi, nella versione approvata dal Consiglio della Scuola di 
Medicina in data 14.12.2018, in cui sono evidenziate in grassetto le modifiche e/o 
integrazioni ivi apportate: 
Versione trasmessa dalla Scuola di medicina 

in data 01.10.2018, così come concordata in 

pari data 01.10.2018 dai Rettori dei due 

Atenei interessati >> approvata da S.A. e 

CdA in data 02.10.2018 

Versione approvata dal Consiglio della 

Scuola di Medicina in data 14.12.2018 

(trasmessa con nota prot.n. 4256 II/10 del 

19.12.2018) 

La Regione Puglia, C.F. 80017210727, nella 
persona del Presidente pro-tempore, Dott. Michele 
Emiliano, nato a Bari il 23/07/1959, domiciliato per 
la carica in Bari, presso la sede della Presidenza 
della Regione, Lungomare Nazario Sauro n. 33, 
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con 
deliberazione della Giunta Regionale n. _______ 
del ___.___.______ ; 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, C.F. 
80002170720, nella persona del Rettore pro-
tempore, Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a 
Bitonto (BA) il 10/07/1961, domiciliato per la carica 
in Bari, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I n. 1, 
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione con rispettive delibere del 
___.___.______  e del ___.___.______ ; 
 
L’Università di Foggia, C.F. 94045260711, nella 
persona del Rettore pro-tempore, Prof. Maurizio 
Ricci, nato ad Ancona il 5/01/1952, domiciliato per 
la carica in Foggia, Palazzo Ateneo, via A. Gramsci 
n. 89/91, autorizzato alla sottoscrizione del 
presente atto dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione con rispettive delibere 
del ___.___.________ e del ____._____._______; 

 

La Regione Puglia, C.F. 80017210727, nella 
persona del Presidente pro-tempore, Dott. Michele 
Emiliano, nato a Bari il 23/07/1959, domiciliato per 
la carica in Bari, presso la sede della Presidenza 
della Regione, Lungomare Nazario Sauro n. 33, 
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con 
deliberazione della Giunta Regionale n. _______ 
del ___.___.______ ; 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, C.F. 
80002170720, nella persona del Rettore pro-
tempore, Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a 
Bitonto (BA) il 10/07/1961, domiciliato per la carica 
in Bari, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I n. 1, 
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione con rispettive delibere del 2 
ottobre 2018 e con rispettive delibere del 
___.___.______  e del ___.___.______ ; 
 
L’Università di Foggia, C.F. 94045260711, nella 
persona del Rettore pro-tempore, Prof. Maurizio 
Ricci, nato ad Ancona il 5/01/1952, domiciliato per 
la carica in Foggia, Palazzo Ateneo, via A. Gramsci 
n. 89/91, autorizzato alla sottoscrizione del 
presente atto dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione con rispettive delibere 
dell’11 ottobre 2018 e con rispettive delibere del 
___.___.______  e del ___.___.______ ; 

PREMESSO CHE 
- presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
presso l’Università di Foggia sono attive le Scuole 
di Specializzazione di area sanitaria accreditate dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca; 
- presso le medesime Università saranno, inoltre, 
attivate, nei prossimi anni accademici, ulteriori 
Scuole di Specializzazione di area medica, previo 
accreditamento ministeriale delle stesse, rilasciato 
a fronte del possesso dei requisiti minimi previsti 
dalla normativa di riferimento; 
- la Regione Puglia intende supportare la 
formazione medico specialistica, in un’ottica di 
concreta collaborazione con le Università del 

PREMESSO CHE 
- presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
presso l’Università di Foggia sono attive le Scuole 
di Specializzazione di area sanitaria accreditate dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca; 
- presso le medesime Università saranno, inoltre, 
attivate, nei prossimi anni accademici, ulteriori 
Scuole di Specializzazione di area medica, previo 
accreditamento ministeriale delle stesse, rilasciato 
a fronte del possesso dei requisiti minimi previsti 
dalla normativa di riferimento; 
- la Regione Puglia intende supportare la 

formazione medico specialistica, in un’ottica di 
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territorio, da sempre operanti in sinergia con il 
Sistema Sanitario Regionale, nonché al fine di 
fronteggiare la carenza di personale medico in cui 
si rischia di incorrere a livello regionale nel 
prossimo futuro e, a tale scopo, mette a 
disposizione un finanziamento finalizzato alla 
copertura di posti di professore di ruolo funzionali al 
consolidamento dei requisiti minimi di 
accreditamento delle Scuole di Specializzazione. 

concreta collaborazione con le Università del 

territorio, da sempre operanti in sinergia con il 

Sistema Sanitario Regionale, nonché al fine di 

fronteggiare la carenza di personale medico in cui 

si rischia di incorrere a livello regionale nel 

prossimo futuro e, a tale scopo, mette a 

disposizione un finanziamento finalizzato alla 

copertura di posti di professore di ruolo funzionali al 

consolidamento dei requisiti minimi di 

accreditamento delle Scuole di Specializzazione. 

VISTI 
- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e s.m.i.; 
- il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e s.m.i.; 
- la legge 19 novembre 1990, n. 341 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.; 
- il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999; 
- il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.; 
- il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, n. 270; 
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 e s.m.i.; 
- il D. Interm. n. 68 del 4 febbraio 2015;  
- il D.M. n. 195 del 27 marzo 2015; 
- il D.M. n. 70 del 2 aprile 2015; 
- il D. Interm. n. 402 del 13 giugno 2017. 

VISTI 
- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e s.m.i.; 
- il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e s.m.i.; 
- la legge 19 novembre 1990, n. 341 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.; 
- il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999; 
- il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.; 
- il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, n. 270; 
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 e s.m.i.; 
- il D. Interm. n. 68 del 4 febbraio 2015;  
- il D.M. n. 195 del 27 marzo 2015; 
- il D.M. n. 70 del 2 aprile 2015; 
- il D. Interm. n. 402 del 13 giugno 2017. 

VISTI 
I Protocolli d’Intesa sottoscritti tra la Regione Puglia 
e le Università di Bari e di Foggia, per la disciplina 
della formazione medico specialistica, ad oggi 
vigenti. 

VISTI 
I Protocolli d’Intesa sottoscritti tra la Regione Puglia 

e le Università di Bari e di Foggia, per la disciplina 

della formazione medico specialistica, ad oggi 

vigenti. 

VISTA 
La legge della Regione Puglia 10 agosto 2018, n. 
44, pubblicata sul BURP n. 106 del 13 agosto 
2018, e, in particolare, l’art. 12, rubricato “Misure 
finanziarie a sostegno delle Scuole di 
specializzazione dell’area medica delle Università 
di Bari e Foggia” 

VISTA 
La legge della Regione Puglia 10 agosto 2018, n. 

44, pubblicata sul BURP n. 106 del 13 agosto 2018, 

e, in particolare, l’art. 12, rubricato “Misure 

finanziarie a sostegno delle Scuole di 

specializzazione dell’area medica delle Università di 

Bari e Foggia” 

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,  
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,  
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – Premesse. 
Le Premesse sono parte integrante della presente 
Convenzione. 

Art. 1 – Premesse. 
Le Premesse sono parte integrante della presente 

Convenzione. 

Art. 2 – Finalità della collaborazione. 
La presente Convenzione viene stipulata tra le parti 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 3, della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché dell’art. 5, 
comma 5, del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, al fine 
di consentire alle Università di Bari e di Foggia di 
procedere al reclutamento di professori di ruolo per 
le esigenze delle Scuole di Specializzazione di 
area medica, ai sensi della vigente normativa 

Art. 2 – Finalità della collaborazione. 
La presente Convenzione viene stipulata tra le parti 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 3, della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché dell’art. 5, 

comma 5, del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, al fine 

di consentire alle Università di Bari e di Foggia di 

procedere al reclutamento di professori di ruolo per 

le esigenze delle Scuole di Specializzazione di area 
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universitaria. sanitaria funzionali al consolidamenti dei 

requisiti minimi di accreditamento delle 

medesime Scuole. 

Art. 3 – Impegni delle parti. 
La Regione Puglia, per le finalità di cui al 
precedente art. 2, si impegna a erogare, in favore 
dei due Atenei, per quindici anni, un finanziamento 
annuo volto a garantire la copertura di posti di 
professore di ruolo nei settori scientifico disciplinari 
di riferimento delle Scuole di Specializzazione 
interessate, posti che saranno oggetto di 
programmazione da parte delle due Università, 
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.  

Art. 3 – Impegni delle parti. 
La Regione Puglia, per le finalità di cui al 

precedente art. 2 ed ai sensi dell’art. 12 della 

Legge Regionale n. 44/2018, si impegna ad 

erogare tramite il bilancio autonomo regionale 

un finanziamento di 3 milioni di euro per anno , 

in favore dei due Atenei, volto a garantire la 

copertura di posti di professore di ruolo dell’area 

medica delle Università di Bari e di Foggia al 

fine di contribuire al consolidamento dei 

requisiti minimi per l’accreditamento delle 

Scuole di Specializzazione già accreditate, 

accreditate provvisoriamente o non ancora 

accreditate (Allegato 1- Programmazione 

Università di Bari; Allegato 2- Programmazione 

Università di Foggia; Allegato 3- D.M. elenco 

scuole di specializzazione accreditate, 

accreditate provvisoriamente e non ancora 

accreditate). 

Le Università di Bari e Foggia si impegnano a 

garantire che i programmi di reclutamento per le 

singole Scuole di specializzazione siano 

rispettosi dei fabbisogni e delle priorità 

strategiche regionali. 

Le Università si impegnano altresì a comunicare 

annualmente alla Regione lo stato degli 

accreditamenti delle singole Scuole di 

Specializzazione. 

Art. 4 – Erogazione del finanziamento. 
Il contributo finanziario annuo complessivo a carico 
della Regione Puglia è stabilito in 3 milioni di euro, 
di cui 1,7 milioni di euro all’anno saranno erogati in 
favore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e 1,3 milioni di euro all’anno saranno erogati in 
favore dell’Università di Foggia, come da verbale 
d’intesa tra le due Università del 20 luglio 2018. 
L’importo complessivo per il quale la Regione si 
impegna nei quindici anni di durata della presente 
Convenzione è di 45 milioni di euro, di cui 25,5 
milioni di euro da erogare in favore dell’Università 
di Bari e 19,5 milioni di euro da erogare in favore 
dell’Università di Foggia. 
L’erogazione del finanziamento avrà inizio a 
decorrere dall’esercizio finanziario 2018. 
L’importo complessivo riferito al finanziamento per 
il primo anno di vigenza della convenzione sarà 
erogato entro 15 giorni dalla sottoscrizione della 
presente Convenzione.  

Art. 4 – Erogazione del finanziamento. 
Il contributo finanziario complessivo a carico della 
Regione Puglia è fissato dall’art. 12, co. 4 della 
L.R. n. 44/2018 nell’importo massimo di  3 milioni 
di euro all’anno per i prossimi 15 anni, da 
ripartire, alla luce degli accordi inter-universitari 
di cui al verbale d’intesa del 20 luglio 2018 
(Allegato 4), in 1,7 milioni di euro all’anno in favore 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 1,3 
milioni di euro all’anno in favore dell’Università di 
Foggia. 
L’erogazione del finanziamento avrà inizio a 
decorrere dall’esercizio finanziario 2018 con 
riferimento all’anno accademico 2018-2019 e 
l’importo complessivo del finanziamento sarà 
erogato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della 
presente Convenzione.  
Per le successive annualità, dall’anno 
accademico 2019-2020 il finanziamento verrà 
erogato in unica tranche per anno entro il 30 
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Per le successive annualità, il finanziamento verrà 
erogato in unica tranche, entro e non oltre il 
termine di 10 giorni antecedenti la decorrenza 
dell’anno di riferimento. 
Le parti convengono, inoltre, che il finanziamento 
regionale, per gli anni successivi al triennio 2018-
2020, sia subordinato all’accreditamento delle 
singole Scuole di Specializzazione. 

giugno di ciascun anno.  
Le parti convengono, inoltre, che il finanziamento 

regionale, per gli anni successivi al triennio 2018-

2020, sia subordinato all’accreditamento delle 

singole Scuole di Specializzazione. 

Art. 5 – Programmazione e istituzione posti. 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Università di Foggia provvederanno ad approvare 
la rispettiva programmazione e istituzione di posti 
di professore di ruolo da finanziare, funzionali alle 
esigenze delle Scuole di Specializzazione di area 
medica, per il conseguente reclutamento del 
personale docente mediante espletamento di 
apposita procedura concorsuale secondo la 
normativa di riferimento ai fini dell’accreditamento 
delle stesse Scuole. 

Art. 5 – Programmazione e istituzione posti. 
L’Università Bari e l’Università di Foggia 

provvederanno ad approvare le rispettive 

programmazioni ed istituzioni di posti di professore 

di ruolo , in modo tale che le stesse risultino 

funzionali alle esigenze delle Scuole di 

Specializzazione di area sanitaria, nonché 

rispondenti alla programmazione regionale, ai 

fini del reclutamento del personale docente 

mediante espletamento di apposita procedura 

concorsuale secondo la normativa di riferimento 

per l’accreditamento delle stesse Scuole. 

I reclutamenti del personale docente, pertanto, 

per garantire il rispetto dei requisiti minimi di 

accreditamento delle Scuole, dovranno 

attenersi alla regola vigente del minimo di due 

docenti (ordinari e/o associati), con una media 

dei criteri ANVUR superiore a 0,7 e 

privilegeranno l’istituzione di ruoli previsti 

dall’art. 18, legge 240/2010 e comunque 

secondo la vigente normativa. 

Art. 6 – Comitato tecnico regionale e Comitato 
interuniversitario. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 6 della 
L.R. n. 44/2018, la Regione Puglia istituisce un 
Comitato Tecnico interno per sovraintendere al 
monitoraggio degli interventi previsti e, in 
particolare, al raggiungimento degli obiettivi di 
interesse regionale e all’impiego delle risorse 
assegnate. 
Il Comitato Tecnico è costituito dal Direttore del 
Dipartimento Politiche della Salute della Regione 
Puglia, dal Direttore del Dipartimento Bilancio e 
Risorse Finanziarie della Regione Puglia, dal 
Direttore Generale dell’A.O.U. Policlinico di Bari e 
dal Direttore Generale dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” 
di Foggia. 
Le Università di Bari e di Foggia istituiscono, a loro 
volta, un Comitato interuniversitario, per la 
programmazione e il monitoraggio delle iniziative di 
propria competenza, costituito dai Rettori dei due 
Atenei, o loro Delegati, e dai Presidi/Presidenti 
delle Facoltà/Scuole di Medicina.  

Art. 6 – Comitato tecnico interno regionale e 
Comitato interuniversitario. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 6 della 
L.R. n. 44/2018, la Regione Puglia istituisce un 
Comitato Tecnico interno per sovraintendere al 
monitoraggio degli interventi previsti e, in 
particolare, al raggiungimento degli obiettivi di 
interesse regionale e all’impiego delle risorse 
assegnate. 
Il Comitato Tecnico regionale è costituito dal 
Direttore del Dipartimento Politiche della Salute 
della Regione Puglia, dal Direttore del Dipartimento 
Bilancio e Risorse Finanziarie della Regione Puglia, 
dal Direttore Generale dell’A.O.U. Policlinico di Bari 
e dal Direttore Generale dell’A.O.U. “Ospedali 
Riuniti” di Foggia. 
Le Università di Bari e di Foggia istituiscono, a loro 

volta, un Comitato interuniversitario, per la 

programmazione e il monitoraggio delle iniziative di 

propria competenza, costituito dai Rettori dei due 

Atenei, o loro Delegati, e dal Presidente della 

Scuola di Medicina dell’Università di Bari Aldo 
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Moro e dal Preside della Facoltà di Medicina 

dell’Università di Foggia. 

Il Comitato interuniversitario dovrà monitorare 

che la programmazione dei singoli dipartimenti 

universitari, garantisca il rispetto e 

mantenimento dei criteri minimi di 

accreditamento vigenti di cui al precedente 

articolo 5, dandone comunicazione al Comitato 

Tecnico interno regionale. 

Tale Comitato Tecnico interno regionale verifica 

la conformità della predetta programmazione ai 

fabbisogni regionali e alle priorità strategiche 

dell’assistenza sanitaria pugliese.  

Art. 7 – Soluzione delle controversie. 
Le eventuali controversie che dovessero insorgere 
dalla interpretazione e/o esecuzione della presente 
Convenzione potranno essere definite anche in via 
amichevole ovvero in via giudiziale riconoscendo 
come competente in via esclusiva il Foro di Bari. 

Art. 7 – Soluzione delle controversie. 
Le eventuali controversie che dovessero insorgere 

dalla interpretazione della presente Convenzione 

potranno essere definite anche in via amichevole 

ovvero in via giudiziale riconoscendo come 

competente in via esclusiva il Foro di Bari. 

Art. 8 – Durata e rinvio. 
La presente Convenzione è stipulata per una 
durata di n. 15 anni a decorrere dalla data di 
sottoscrizione e, comunque, fino alla conclusione 
del quindicesimo anno di servizio dell’ultimo 
docente reclutato. 
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia 
alla normativa nazionale e regionale di riferimento. 

Art. 8 – Norma di rinvio. 
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia 

alla normativa nazionale e regionale di riferimento. 

 
 L’Ufficio riferisce, inoltre, che la Presidenza della Scuola di Medicina ha 

trasmesso, con nota e-mail del 20.12.2018, l’allegato 1 relativo alla Programmazione dei 
posti di professori di ruolo dell’Università di Bari, in sostituzione di quello 
precedentemente trasmesso con la sopra citata nota prot.n.4256, nonché l’allegato 4 
relativo al verbale della riunione del 20.7.2018. 

 
L’Ufficio ricorda quanto richiamato nelle istruzioni operative fornite dal MIUR con 

nota prot.n.8312 del 05.4.2013, che, tra l’altro, hanno evidenziato: 
 
“…si richiama l’attenzione al rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 5 e 

dall’art. 7, comma 2 del d. lgs. 49/2012 con riferimento all’assunzione, o, in caso di 
ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 
240/2010, alla proroga dei relativi contratti a valere su finanziamento esterni. Si precisa, 
infatti, che tali finanziamenti, per essere considerati dal Ministero ai fini della banca dati 
PROPER, devono consentire e attestare la copertura finanziaria certa per almeno 15 anni 
per i professori o i ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 
ovvero dell’intera durata del contratto o della sua proroga per i ricercatori di cui all’articolo 
24, comma 3 lettera a). A tal fine il Ministero autorizzerà nella procedura PROPER 
esclusivamente i contratti a gravare su finanziamenti esterni che rispettano le seguenti 
indicazioni:  

 Convenzione stipulata tra l’ateneo e il soggetto finanziatore esterno (in 
caso di più finanziatori nella convenzione devono essere riportati tutti i 
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soggetti finanziatori) attestante la tipologia di finanziamento, eventualmente 
il relativo settore concorsuale, l’importo e la durata del finanziamento, i 
termini di versamento del finanziamento nonché, in caso di versamento 
pluriennale, le relative garanzie (es. fidejussione) a copertura del 
finanziamento (ndr: il nostro regolamento esclude le garanzie per gli enti 
pubblici). Tale convenzione deve essere approvata dal Consiglio di 
Amministrazione con parere preventivo del Collegio dei revisori dei conti 
attestante il rispetto di quanto sopra riportato”;  

 Contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi 
regionali) da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la 
copertura di tale tipologia di contratti. Nell’ambito dell’avvio della procedura 
di reclutamento è necessaria la delibera del Consiglio di amministrazione 
con parere preventivo del Collegio dei revisori dei conti attestante il rispetto 
di quanto sopra indicato…”. 

 
Per quanto sopra riportato e considerato, altresì, che la Convenzione trilaterale 

Regione Puglia/UniBA/UniFG, nella nuova versione approvata dal Consiglio della Scuola 
di Medicina il 14 dicembre u.s., rende disponibili per il triennio 2018-2020, il complessivo 
importo di 5,1 milioni di euro per l’Università di Bari e, comunque, rinvia al Comitato 
interuniversitario il compito di monitorare che la programmazione dei singoli dipartimenti 
universitari, garantisca il rispetto e mantenimento dei criteri minimi di accreditamento 
vigenti di cui al precedente articolo 5, dandone comunicazione al Comitato Tecnico 
interno regionale, si rende necessario -prima dell’avvio di ciascuna delle procedure di 
reclutamento del personale docente di cui all’Allegato 1 alla stessa Convenzione- 
prevedere l’acquisizione del parere del competente Collegio dei revisori dei conti.”” 

 
Segue un breve dibattito, nel corso del quale il Rettore ed il Direttore Generale 

forniscono ulteriori chiarimenti su vari aspetti dell’iter relativo alle procedure de quibus, per 

il quale verranno emanate indicazioni operative per i Dipartimenti di Didattica e Ricerca; i 

proff. Sabbà e Giorgino, esprimono grande apprezzamento e sentiti ringraziamenti per 

l’eccellente risultato conseguito. 

Al termine, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L. x  

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la propria precedente delibera del 02.10.2018; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio della Scuola di Medicina, 

relativo alla seduta del 14.12.2018, e relativi allegati, trasmessi 

con nota prot. n. 4256 - II/10 del 19.12.2018; 

VISTA la nota e-mail del 20.12.2018 con cui la Presidenza della Scuola di 

Medicina ha trasmesso l’allegato 1, relativo alla Programmazione 

dei posti di professori di ruolo dell’Università di Bari, in 

sostituzione di quello precedentemente trasmesso con la succiata 

nota prot. n. 4256, nonché l’allegato 4 relativo al verbale della 

riunione del 20.07.2018;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – U.O. Rapporti con il 

Servizio Sanitario Regionale e Nazionale e relativi allegati; 

SENTITO il dibattito e le precisazioni del Rettore e del Direttore Generale 

anche in ordine alla successiva emanazione di indicazioni 
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operative per i Dipartimenti di Didattica e Ricerca in relazione alle 

procedure de quibus, 

DELIBERA 

 di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla Convenzione, 

riportata in narrativa, da stipularsi tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l’Università di Foggia, per il finanziamento di posti di professore di ruolo 

dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle Scuole di Specializzazione di area medica – art. 18 della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240 e art. 5 del D. Lgs. 19 marzo 2012, n. 49; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin d’ora, mandato 

allo stesso ad apportare alla Convenzione de qua eventuali modifiche, di carattere non 

sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

PARERE BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2019 E 

TRIENNALE 2019 - 2021 

 

 

Entrano, alle ore 11,40, il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, dott. 

Gianfranco Berardi ed i Responsabili della Sezione Contabilità e Bilancio e dell’U.O. 

Bilanci e monitoraggio flussi finanziari della Direzione medesima, rispettivamente dott.ri 

Riccardo Leonetti e Annunziata Lisa Dimauro. 

Si allontana, alla medesima ora, il prof. Sabbà. 

Il Rettore introduce l’argomento in oggetto, esprimendo ampia soddisfazione e 

porgendo i propri ringraziamenti a tutto lo staff che ha contribuito alla stesura del Bilancio 

Unico d’Ateneo di previsione per l’esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021, con invito al 

Direttore Generale a voler relazionare in merito. 

Il Direttore Generale, nell’evidenziare che la principale novità è la nuova struttura 

rappresentativa del budget economico e degli investimenti in applicazione del D.Lgs. 

18/2012 in attuazione della Legge 240/2010, riferisce che nella redazione dei documenti 

si è tenuto conto dei principi fondamentali della normativa vigente, tra cui assumono 

particolare rilevanza il principio di competenza economica, di prudenza, di unità e di 

pareggio, con la precisazione che, per agevolare la lettura dei documenti contabili, gli 

schemi ufficiali previsti dalla normativa vigente sono accompagnati dai prospetti 

riclassificati relativi al “Bilancio autonomo”, contenente gli stanziamenti di budget nella 

libera disponibilità degli Organi di Governo e al “Bilancio vincolato”, che riporta gli 

stanziamenti di budget con vincolo di destinazione, evidenziando che la costruzione delle 

singole voci di budget è avvenuta attraverso una serie di incontri tra la Direzione Risorse 

Finanziarie, la Direzione Generale, gli Uffici dell’Amministrazione Centrale e tutti gli attori 

coinvolti nel processo produttivo. 

Egli illustra, quindi, con l’ausilio di slides, il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 

per l’esercizio 2019 e triennale 2019-2021, la cui documentazione, già posta a 

disposizione dei senatori, che costituisce l’allegato n. 4 al presente verbale, è composta 

da: 

 “Nota illustrativa al Bilancio Unico di Ateneo di previsione” 

 Budget Economico – Ricavi e proventi strutturali 2019-2021 

 Bilancio preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria 
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rilevando come il “budget” rappresenti lo strumento di programmazione dell’esercizio 

funzione autorizzatoria, sia per quanto riguarda il budget economico, relativo alla 

previsione di costi e ricavi nel periodo considerato, che per quel che concerne il budget 

degli investimenti, relativo alla programmazione pluriennale che tiene conto degli 

investimenti e del rinnovo delle immobilizzazioni, soffermandosi sulle voci sintetiche del 

piano dei conti in cui sono state inserite le previsioni di ricavo e di costo del triennio, 

raggruppate secondo criteri di omogeneità, quali, a titolo semplificativo “Proventi per la 

didattica”, per i ricavi e “Costi per servizi agli studenti e borse di dottorato”, per i costi. 

Egli richiama, quindi, l’attenzione sul quadro generale del budget economico, 

relativo all’anno 2019, con la rappresentazione economica e contabile degli obiettivi, delle 

iniziative, dei progetti e delle attività che l’Ateneo intende avviare e perseguire nell’anno in 

corso, raggiungendo presumibilmente un risultato di esercizio pari a €. 8.146.983= con un 

incremento del 3,60% nell’anno 2019, evidenziando elementi che rappresentano le basi 

fondanti del Bilancio, quali: 

 le voci dell’FFO, nella distinzione tra l’assegnazione 2018, pari a euro 189.052.176 

e la previsione 2019, pari a €. 185.159.540, stimata prudenzialmente, prevedendo 

una riduzione del 2% delle assegnazioni disposte per il 2018, corrispondente a 

quella applicata dal MIUR, di cui al D.M. 08.08.2018, n. 587; 

 contribuzione studentesca, stimata prudenzialmente ad euro 32.015.742, tenendo 

conto dell’applicazione dell’estensione della soglia ISEE per la No tax area, di cui 

alla Legge n. 232/2016, a 18.000 euro, informando circa le rilevanti misure 

stanziate a favore degli studenti, pari a 1,7 milioni di euro. 

A tale ultimo riguardo, il Rettore sottolinea l’importanza e la centralità degli studenti, 

quali principali fruitori dei servizi offerti dall’Università e dell’attività di docenza, 

evidenziando i dati relativi all’incremento dello stanziamento per le attività part-time, 

particolarmente apprezzato; del piano di rientro e della quota di gestione del C.U.S. Bari; 

dell’allestimento e della partecipazione ai saloni dello studente; del Progetto Student 

Card, che ha visto coinvolta la Regione Puglia; dell’aumento del cofinanziamento Uniba 

per il progetto Global Thesis e delle borse di studio UNIBA e dei premi al merito per i 

migliori studenti. Egli si sofferma, quindi, su talune misure a favore della ricerca, terza 

missione e internazionalizzazione, con particolare riferimento ai Gruppi internazionali per i 

giovani ricercatori e su quelle a favore del personale Tecnico-Amministrativo/CEL, quali 

l’incremento del numero dei buoni pasto e gli stanziamenti destinati alla formazione e agli 

interventi assistenziali. 
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Il Direttore Generale prosegue la propria illustrazione, richiamando, nell’ambito del 

quadro generale del budget degli investimenti, le voci di bilancio imputate ai Dipartimenti 

di Ricerca per le attrezzature scientifiche, il patrimonio librario, opere d’arte, museali, ecc., 

nonché per la riqualificazione ed ammodernamento di aule e spazi didattici, 

soffermandosi, infine, sulla destinazione dell’utile e la copertura degli investimenti. 

Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sull’argomento si svolge un ampio ed approfondito dibattito, nel corso del quale 

intervengono, tra gli altri, la senatrice Maria Sterpeta Ragno, che rilascia a verbale il 

seguente intervento: 

““Sono Maria Ragno, studentessa del sesto anno del Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia. 

Ringrazio per la parola e colgo l’occasione per esprimere l’onore che provo nel 
rappresentare in quest’Organo la Comunità Studentesca e, nell’auspicio di contribuire 
positivamente all’operato della nostra Università in questo biennio, auguro a tutti i presenti 
buon lavoro. 

Apro il mio intervento con una riflessione che sento di definire come il fil rouge che 
guida e congiunge le mie richieste di chiarimento in merito ad alcuni capitoli del Bilancio e 
alcune proposte, nonché spunti di confronto per tutti. 

Nel corso di questi anni le tante conquiste raggiunte grazie all’attiva collaborazione 
tra Studenti e Amministrazione sono state per me motivo di orgoglio e una positiva 
conferma di quanto sia stata giusta la scelta di questo Ateneo per la mia formazione. 
Colgo, infatti, l’occasione per esprimere il mio apprezzamento e quello di tutta la 
componente studentesca per aver ulteriormente esteso la NO TAX AREA, consentendo a 
più studenti di usufruire di un’importante agevolazione economica.  

Sono lieta di ascoltare che il capitolo “Premi al merito per i migliori studenti”, sia una 
voce del Bilancio volta ad integrare i fondi destinati al sostegno economico degli studenti, 
come quelli investiti per la realizzazione delle "Borse di Studio UniBa", le quali da ormai 
due anni rappresentano un provvedimento assai apprezzato dagli Studenti, che consente 
a quest’ultimi di veder valorizzato il percorso accademico e ascoltate le loro esigenze, e 
delle quali abbiamo richiesto un ampliamento che vediamo esaudito con questa ulteriore 
destinazione. 

In merito alla voce di Bilancio “Borse di Studio”, la quale si riferisce alle Borse di 
dottorato, come è esplicitato negli allegati, apprezzo l’ampliamento del numero di borse a 
cui abbiamo assistito in questi anni, ma sottolineo quanto ancora sia rilevante il numero di 
studenti che, una volta laureati, scelgono di proseguire il proprio percorso, intraprendendo 
un dottorato di ricerca, in altri atenei. Un esodo cui non possiamo non rivolgere il nostro 
rammarico, in quanto rappresenta la perdita di studenti formati nella nostra Università. 
Potenziare ancora i fondi caricati su tale capitolo e, di conseguenza il numero di borse, 
ritengo sia l’obbiettivo che il nostro Ateneo debba sempre porsi per evitare che questo 
accada.  

Nell’ottica di continuare a valorizzare il nostro Ateneo, in merito alle Pubblicazioni di 
Ateneo, propongo una riflessione sull’eventuale istituzione di una Rivista Scientifica 
UniBa, nella quale i lavori “Made in Bari” possano essere pubblicati, valorizzati e divulgati, 
sviluppando ulteriormente non solo un importante sentimento di appartenenza, ma 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 21.12.2018/p.13 
 

124 

aumentando la sensibilità di noi studenti tutti nei confronti del mondo della ricerca, da noi 
spesso molto distante. 

Non così distante, invece, per molti di noi è il mondo del lavoro, il quale, come è ben 
noto a tutti, richiede la conoscenza di lingue straniere. Ritengo che l’Università debba 
occuparsi della formazione dei propri Studenti anche in tal senso, permettendo ai più 
meritevoli e ai meno abbienti di seguire corsi completamente gratuiti di lingua straniera, 
finalizzati all’acquisizione di certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale e 
spendibili nel percorso lavorativo post-laurea. 

In riferimento al capitolo “Altri interventi a favore degli studenti”, propongo la 
possibilità di aumentare il numero di contratti di tutorato, esiguo rispetto al numero di 
studenti iscritti all’Università, soprattutto sottolineando come questi contratti ulteriori 
potrebbero rivolgersi agli studenti dei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie, 
attualmente esclusi dal bando di tutorato. 

Infine, in merito alla voce Vigilanza sottolineo l’importanza di estendere gli orari di 
apertura delle biblioteche presenti in tutti i plessi del nostro Ateneo, consentendo agli 
Studenti di intrattenersi, come già accade in altri Atenei di Italia, fino alle ore 24 e di 
accedervi con orari più agevoli anche nel fine settimana.”” 

Il senatore Domenico Pinto, rilascia a verbale la seguente dichiarazione:  

"Buongiorno a tutti i membri del Senato e vi ringrazio per la parola. Io sono 
Domenico Pinto, studente iscritto al Corso di Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche 
del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa 
Università. Concordo pienamente con le parole della collega Maria Ragno e vorrei 
avanzare dei pareri e delle proposte in merito ad alcuni capitoli.  

Prima di tutto vorrei chiedere chiarimenti in merito all’incremento di 150.000,00 euro 
del capitolo relativo le “Attività Part-Time” e in merito alla destinazione di tali fondi, 
sottolineando la necessità e possibilità di aumentare il numero di contratti. Inoltre sarebbe 
auspicabile che parte di tali fondi sia destinata all’istituzione di contratti di lavoro a tempo 
parziale per gli studenti, durante la cui attività vengano da essi curati i canali di 
comunicazione ad oggi maggiormente utilizzati dalla popolazione studentesca: il 
riferimento è ai social network come Facebook, Twitter e Instagram, affinché gli obiettivi 
del nostro Ateneo e i traguardi raggiunti possano essere condivisi e divulgati più 
agevolmente dall’Amministrazione e affinché sia migliorata la promozione dell’offerta 
formativa del nostro Ateneo. 

Mi sento di esprimere apprezzamento per la crescente attenzione rivolta 
dall’Amministrazione ai progetti di internazionalizzazione ed auspico a un consolidamento 
di questi ultimi, anche perché la recente visita dell’Anvur ci ha posto difronte all’evidenza 
della necessità di investire maggiormente in tale direzione. Per questo motivo, vista la 
tabella presente all’interno della proposta di delibera numero 26, trasmessa dal M.I.U.R., 
la quale stabilisce limitazioni, legate all’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente, delle mensilità erogate ai vincitori del premio di studio “Global Thesis”, 
propongo la possibilità di integrare la somma mancante al raggiungimento dei 750 euro 
previsti dal bando per ciascuna mensilità ai vincitori, sotto forma di cofinanziamento.  

In merito al capitolo “altri interventi a favore degli studenti”, considerata la necessità 
di un sostegno continuativo e duraturo manifestata dagli studenti diversamente abili e con 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) del nostro Ateneo, i quali usufruiscono del 
servizio offerto dagli studenti che partecipano al Bando Studenti Senior, propongo che 
una parte di tali fondi sia investita per il finanziamento di un numero di contratti sufficiente 
a indire due bandi per anno del servizio di tutorato in due periodi differenti, al fine di 
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garantire agli studenti una continuità di supporto didattico e di accompagnamento in 
entrambi i semestri.  

Sempre in merito ai bisogni degli studenti diversamente abili, e nella fattispecie gli 
studenti con diversa abilità motoria, ci terrei a sottolineare la necessità di prevedere una 
serie di interventi strutturali volti alla rimozione delle barriere architettoniche presenti in 
numerosi plessi, primo fra tutti il Palazzo Ateneo, sede centrale di numerosi uffici, in 
quanto tali barriere impediscono il raggiungimento del minimo margine di autonomia degli 
studenti con diversa abilità motoria.  

Inoltre, da studente del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione della nostra Università, che vive quotidianamente gli spazi del Palazzo 
Ateneo, ci tengo ad esprimere il mio apprezzamento per l’aumento del capitolo inerente la 
Realizzazione di nuove aule e sale lettura presso la Ex Biblioteca Nazionale, auspicando 
che i lavori per questo progetto si concludano entro la fine dell’anno solare 2019, al fine di 
sopperire alla problematica legata alla mancanza di aule abbastanza capienti da 
contenere tutti gli studenti frequentanti, tenendo conto dei relativi e conseguenti disagi 
vissuti sia dagli studenti che dal personale docente.  

Infine, in merito al capitolo “Materiale bibliografico” propongo che sia stanziata parte 
di tali fondi per l’acquisto di testi in formato cartaceo e digitale, in modo tale da agevolare 
la consultazione gratuita da parte degli studenti, in particolar modo gli studenti meno 
abbienti, di libri di testo per l’approfondimento di ciascun esame previsto dalla carriera ma 
anche per permettere di consultare testi scientifici aggiornati utili per la stesura della 
propria tesi di laurea, senza doverli necessariamente acquistare di tasca propria.  

Vi ringrazio per l’attenzione ". 

Per improrogabili e concomitanti impegni, alle ore 12,15, si allontana il Rettore ed 

assume la Presidenza il Pro-Rettore vicario, prof. Giuseppe Pirlo. 

Intervengono, altresì, il sig. Di Gregorio, per esprimere vivo apprezzamento per la 

direzione intrapresa nell’ambito delle misure a sostegno degli studenti, nell’ottica sempre 

rilevante del potenziamento dell’offerta formativa, dei servizi agli studenti, delle borse di 

dottorato di ricerca, anche se in misura ancora insufficiente, dell’ammodernamento delle 

aule e degli spazi dedicati agli studenti nell’ambito dell’edilizia universitaria, auspicando la 

prosecuzione dei lavori già avviati nei diversi Dipartimenti, oltre che l’aumento dello 

stanziamento per le attività di portierato e vigilanza, l’estensione della No tax area e delle 

borse di studio Uniba, quali misure fortemente volute ed apprezzate dagli studenti di 

questa Università, pur evidenziando la lieve flessione delle spese per i Collaboratori ed 

Esperti Linguistici (CEL), in controtendenza rispetto alla valorizzazione, già in atto, delle 

misure a favore dell’internazionalizzazione; il dott. Quarta, che esprime soddisfazione per 

le borse di studio a favore dei dottorandi di ricerca, confermando l’impegno dell’ADI a 

favore delle borse di ricerca all’estero, pur rappresentando la situazione di criticità e 

precarietà di taluni colleghi; la sig.ra Antico, per ringraziare per le attività edilizie 

finalizzate a migliorare gli ambienti di studio ed i progetti in atto per i Dipartimenti, con 

particolare riferimento a quelli del Campus; il prof. Giorgino, che, anche in qualità di 
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Delegato del Rettore alla Ricerca, nel ricordare il percorso avviato di valorizzazione della 

qualità della ricerca, attraverso il passaggio da un modello unico di finanziamento ad un 

modello misto su base competitiva, pur con l’auspicio di un attento monitoraggio e di una 

rendicontazione scientifica ed economica a posteriori, sia a livello dipartimentale che a 

livello di Commissione Risorse, al fine di porre in essere eventuali correttivi, rileva con 

favore l’incremento del Fondo per i progetti dipartimentali, pari a euro 900 mila, 

soffermandosi sulla procedura, avallata anche dalla Commissione Ricerca e dall’ANVUR, 

finalizzata a reperire i finanziamenti per i ricercatori under 40, quali ricercatori a tempo 

determinato e assegnisti, attraverso una prima selezione ed una seconda esterna con 

referaggio su base competitiva al fine di garantire una quota per attività di rilevante 

interesse, attraverso l’ipotesi, già largamente condivisa, di costituire un apposito fondo per 

la dotazione ordinaria pari a 6-700 mila € eventualmente attraverso la riduzione del 

suddetto stanziamento; il prof. Lapiana, che, dopo aver evidenziato l’importante 

appuntamento della prossima campagna VQR, rappresenta l’esigenza di sostenere il 

personale docente, oltre che premiare le eccellenze, cui si associa la prof.ssa Schingaro, 

che, nel riassumere le modalità di attribuzione degli ultimi finanziamenti 2015/2016, dei 

quali 400 mila pro-capite e 130 mila per progetti competitivi e 2017/2018, incrementati per 

favorire le eccellenze nei Dipartimenti per progetti particolarmente ambiziosi, evidenzia 

talune criticità con riguardo alla distribuzione dei suddetti fondi, come ulteriormente 

sottolineato dal prof. Otranto, che richiama l’esigenza di implementare i fondi per la 

ricerca nell’ambito di una politica di Ateneo dedicata, anche in vista della prossima 

campagna VQR. 

Rientra, alle ore 12,30, il Rettore che riassume la Presidenza. 

Il prof. Bronzini, pur apprezzando gli impegni di spesa a favore dei gruppi 

internazionali dei giovani ricercatori ed i Premi al merito degli studenti, che, a suo avviso, 

andrebbero integrati con un bonus libri, richiama il Senato al proprio ruolo, sottolineando 

come il thema decidendum siano le politiche complessive di Bilancio, più che i numeri, 

rilevando l’opportunità di riproporzionare alcune voci, quali ad esempio  i progetti 

innovativi per la didattica (importante mission dell’Ateneo), cercando di garantire maggiore 

celerità tra la presentazione dei progetti e l’erogazione dei relativi finanziamenti, o quelle 

dedicate all’edilizia, nonché di sostenere l’offerta formativa dei corsi di studio, anche 

attraverso la valorizzazione dei ricercatori a tempo indeterminato cui siano attribuiti 

incarichi di insegnamento. 
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Il Rettore invita a distinguere tra Bilancio Consuntivo 2017, già oggetto di esame 

nella precedente riunione del 28.11.2018, Bilancio Consuntivo 2018, che verrà chiuso 

presumibilmente per il mese di marzo p.v. e Bilancio di Previsione 2019, in fase di 

trattazione, richiamando l’attenzione sull’importanza del tema della sicurezza, nel cui 

ambito le spese per l’edilizia rappresentano investimenti per il mantenimento del 

patrimonio immobiliare di questa Università, che richiede interventi adeguati. Egli si 

sofferma, quindi, sui fondi per la ricerca, pari a circa 2 milioni di euro, nel cui ambito 

potrebbe trovare spazio una voce volta a favorire i gruppi di ricerca, mentre il tema dei 

giovani ricercatori, è stato già affrontato dalla Commissione Ricerca e da questo Senato in 

precedenti occasioni, nel senso della relativa valorizzazione in quanto portatori di valore 

aggiunto per il nostro Ateneo. 

Alle ore 13,25, rientra il prof. Sabbà ed esce la prof.ssa Perla. 

Segue un ulteriore ampio dibattito, nel corso del quale intervengono, tra gli altri, il 

prof. Bellotti, che si associa alle riflessioni emerse in tema di edilizia universitaria, al fine di 

rendere gli ambienti sede di studio più dignitosi e sicuri; il prof. Voza che, rilevando una 

certa disomogeneità tra aree che intercettano finanziamenti legati alla ricerca applicata e 

aree cui tale percorso risulta più difficoltoso, invita ad una adeguata riflessione in merito 

cercando di coniugare le due voci: premialità e perequazione, senza penalizzare le due 

leve, cogliendo l’occasione per ringraziare per l’importante lavoro istruttorio svolto dalle 

competenti Direzioni amministrative; il sig. Barnaba, che ricollegandosi a precedenti 

interventi, rappresenta pieno apprezzamento per la proposta di istituire un bonus libri 

dedicato agli studenti, pur rilevando l’esigenza sia di un incremento dei  relativi fondi, che 

di revisione delle relative modalità di accesso; il prof. Leonetti, il quale, nel richiamare 

l’importanza del tema dell’edilizia, nei cui confronti il Consiglio di Amministrazione ha 

prestato la massima attenzione, rileva l’esigenza di cominciare per tempo la discussione 

sulle politiche di bilancio, anche attraverso apposite riunioni monotematiche, nel cui 

ambito trattare questioni di rilevanza strategica, quali l’investimento di maggiori risorse a 

favore del dottorato di ricerca, le cui borse dovrebbero essere incrementate a favore dei 

giovani; il dott. De Santis, che, nel ricordare il ruolo della Commissione Bilancio in 

materia, condivide l’esigenza di maggiori investimenti sul dottorato di ricerca, chiedendo 

ulteriori chiarimenti, che il Direttore Generale prontamente fornisce, sulle questioni inerenti 

il Cus Bari, un posto di Dirigente a tempo determinato, e contenzioso “post-lodo”, su cui 

invita a prestare la massima attenzione; il dott. Quarta, che condivide le considerazioni del 

prof. Leonetti sul dottorato di ricerca, pur evidenziando che al termine del coro sono pochi 
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quelli che riescono ad accedere agli assegni di ricerca e a rimanere nell’università; il dott. 

Scalise, il quale, nel preannunciare il proprio voto favorevole, esprime compiacimento per 

gli interventi a favore del personale tecnico/amministrativo, quali l’aumento del numero dei 

buoni pasto, la polizza assicurativa e gli interventi assistenziali, per i quali auspica un 

ulteriore incremento per il futuro, così come maggiori investimenti sulla formazione 

nell’ottica del miglioramento dei servizi offerti, concordando, infine, con le osservazioni 

emerse sul tema dell’edilizia e sull’esigenza di un preventivo esame della questione da 

parte di una commissione ad hoc (Commissione Bilancio) al fine di agevolare i lavori degli 

Organi; il prof. Lapiana, che pone con forza la questione dei ricercatori a tempo 

indeterminato cui sono affidati corsi e moduli curricolari, con particolare riferimento alla 

retribuzione aggiuntiva lorda per ora di didattica erogata, ben al di sotto dei limiti previsti, 

chiedendo l’incremento della relativa voce di spesa per consentire una retribuzione oraria 

consona alla qualità del servizio prestato, cui il Direttore Generale risponde nel senso che 

la relativa problematica potrebbe essere affrontata in sede di Bilancio Consuntivo 2018, 

presumibilmente nel mese di marzo p.v., previa modifica dell’apposito Regolamento e nel 

rispetto dei limiti di legge; il prof. Ponzio, si dichiara favorevole, ponendo questioni di 

metodo per il futuro in modo che il Senato Accademico sia posto in condizione di 

esercitare le proprie prerogative in maniera condivisa, univoca e sincrona; il Rettore 

evidenzia come i tempi ristretti a disposizione, non abbiano consentito un preventivo 

esame della questione da parte della Commissione Bilancio, peraltro in fase di rinnovo, 

fermo restando che si terrà conto delle considerazioni espresse per il futuro; i proff. 

Roselli e Signorelli si associano al prof. Lapiana, ritenendo eccessivamente basso il 

compenso dei ricercatori de quibus rispetto alla qualità del lavoro svolto ed auspicando 

che la questione possa essere risolta quanto prima; il prof. Peragine si dichiara favorevole 

riprendendo le considerazioni del prof. Giorgino sui fondi destinati alla ricerca e le 

preoccupazioni del prof. Bellotti sugli ambienti universitari. 

Escono, alle ore 14,00, i proff. La Piana e Colafemmina. 

Al termine del dibattito, dal quale emerge l’auspicio che le considerazioni ivi 

espresse vengano riportate al Consiglio di Amministrazione, il Rettore, nel ringraziare i 

dott.ri Berardi, Leonetti e Di Mauro, che escono dalla sala di riunione, nonchè tutti gli 

intervenuti per il contributo offerto e gli spunti di riflessione emersi, invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F. x   19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*) x  

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I. x  

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
(*) collegamento audio/video 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché 

delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 

sistema universitario”;  

VISTO il D. Lgs. 27.01.2012, n. 18, che disciplina l’ordinamento contabile 

delle università, con particolare riguardo ai documenti di bilancio 

degli atenei e alla strutturazione del Bilancio Unico d’Ateneo di 

previsione annuale; 

VISTO il D. L. 14.01.2014, n. 19 e s.m.i., recante i principi contabili e gli 

schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le 

università; 

VISTO il D. L. 10.12.2015, n. 925, con il quale sono stati definiti gli 

schemi di budget economico e degli investimenti delle università e 

il contenuto minimo della Nota Illustrativa; 

VISTO il Manuale Tecnico-Operativo, pubblicato sull’apposito sito MIUR, 

predisposto dalla Commissione di cui all’art. 9 del D. Lgs. n. 

18/2012; 
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VISTI il vigente Statuto di Ateneo ed il Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;   

VISTI i prospetti di bilancio autorizzatorio, costituiti dal budget 

economico e dal budget degli investimenti, unitamente alla Nota 

illustrativa predisposta dalla Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTO il bilancio preventivo unico d'Ateneo non autorizzatorio in 

contabilità finanziaria, di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 

18/2012; 

ACQUISITO il parere del Consiglio degli Studenti, reso nella seduta del 

20.12.2018;  

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nella riunione del 

20.12.2018 (verbale n. 585/18); 

UDITE l’illustrazione, con l’ausilio di slides, del Direttore Generale e le 

precisazioni del Responsabile della Sezione Contabilità e Bilancio 

della Direzione Risorse Finanziarie, dott. Riccardo Leonetti; 

SENTITO il Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, dott. Gianfranco 

Berardi; 

SENTITI il dibattito e le osservazioni ivi emerse, con l’auspicio che vengano 

riportate al Consiglio di Amministrazione, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla proposta di Bilancio unico di previsione di Ateneo 

annuale 2019 e triennale 2019/2021, composto dal budget economico e dal budget degli 

investimenti e del bilancio preventivo unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità 

finanziaria, di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 18/2012 (Allegato n. 4 al presente 

verbale). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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SOSPENSIONE RIUNIONE 

 

La seduta viene sospesa alle ore 14,05. Si allontana il prof. Voza ed escono i 

senatori De Santis (termine collegamento audio-video), Leonetti e Barnaba. 

La seduta riprende alle ore 15,15. 
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POSTICIPO DELL’ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 14 DELL'ODG. 

 

 

Il Rettore propone il posticipo della trattazione dell’argomento inscritto al punto 14) 

dell'o.d.g. concernente: 

ADEMPIMENTI CONNESSI CON L’ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI 

OPERE PUBBLICHE - ESERCIZI 2019 – 2020 - 2021 

 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

LASCITO TESTAMENTARIO DEL PROF. CORRADO BALACCO GABRIELI: 

RELAZIONE FINALE APPOSITA COMMISSIONE 

 

Il Rettore, dopo aver richiamato la delibera del Consiglio di Amministrazione del 

21.12.2017 in ordine al lascito testamentario del prof. Corrado Balacco Gabrieli, apre il 

dibattito sulla relazione finale del Gruppo di Lavoro, nominato con D.R. n. 1372 del 

18.05.2018, composto da Egli stesso e dai proff. Francesco Giorgino e Gianluca Selicato, 

con il compito di “individuare criteri e modalità di utilizzo del lascito testamentario del prof. 

Corrado Balacco Gabrieli da destinare al finanziamento degli studi dei migliori ricercatori 

dell’Ateneo barese”, già posta a disposizione dei senatori, con particolare riferimento alla 

proposta di predeterminare 5 macro-aree di riferimento per le ricerche proposte da 

ciascun Dipartimento, ovvero: a) oculistica (settore scientifico di riferimento del prof. 

Balacco Gabrieli); b) medicina per settori diversi dall’oculistica; c) altre aree scientifiche ad 

eccezione di medicina; d) diritto ed economia; e) altre aree umanistiche ad eccezione di 

diritto ed economia, nonché di utilizzare i proventi netti del legato testamentario de quo 

per il finanziamento di cinque assegni di ricerca annuali. 

Egli invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

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

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2017, in 

ordine al “Lascito testamentario del prof. Corrado Balacco 

Gabrieli”; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1372 del 18.05.2018, di costituzione di un 

apposito Gruppo di Lavoro, composto dai proff. Antonio Felice 

Uricchio, Francesco Giorgino e Gianluca Selicato, con il compito 

di “individuare criteri e modalità di utilizzo del lascito testamentario 

del prof. Corrado Balacco Gabrieli da destinare al finanziamento 

degli studi dei migliori ricercatori dell’Ateneo barese”; 

UDITA l’illustrazione del Rettore in ordine alla Relazione finale del Gruppo 

di Lavoro de quo, con particolare riferimento alla proposta di 

predeterminare 5 macro-aree di riferimento per le ricerche 

proposte da ciascun Dipartimento, ovvero: a) oculistica (settore 

scientifico di riferimento del prof. Balacco Gabrieli); b) medicina 

per settori diversi dall’oculistica; c) altre aree scientifiche ad 

eccezione di medicina; d) diritto ed economia; e) altre aree 

umanistiche ad eccezione di diritto ed economia, nonché di 

utilizzare i proventi netti del legato testamentario de quo per il 

finanziamento di cinque assegni di ricerca annuali, 

DELIBERA 

 di approvare la proposta del Gruppo di Lavoro nominato con D.R. n. 1372 del 

18.05.2018, di cui alla Relazione finale che costituisce l’allegato n. 5 al presente 

verbale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA) E IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE DELL’UNIVERSITÀ DI PISA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e Terza 

Missione - U.O. Enti partecipati e convenzioni per la ricerca ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che il prof. Luigi Palmieri, Direttore del Dipartimento di 
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, con nota PEC ns. prot.n.87597 del 
03.12.2018, ha trasmesso la documentazione relativa alla Convenzione da stipularsi tra 
questa Università (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e il 
Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa finalizzata a svolgere attività nel 
campo delle tecnologie della riproduzione, nonché sviluppare tecnologie per la 
crioconservazione di gameti ed embrioni degli equidi. 

 
L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema della Convenzione in questione: 
CONVENZIONE PER “ATTIVITA’ VOLTE ALLO STUDIO DELLE TECNOLOGIE 

DELLA RIPRODUZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DI GAMETI ED EMBRIONI 
NEGLI EQUIDI” TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA - DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE VETERINARIE E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA 

 
L’UNIVERSITÀ DI PISA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE (di seguito 

denominata DISCIVET) con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti 43/44 e sede 
amministrativa Viale delle Piagge, 2 - Pisa, codice fiscale 80003670504, rappresentata 
per la firma del presente atto dal Prof. Domenico Cerri, in qualità di Direttore del 
Dipartimento DISCIVET, nato a XXXXXXXXXXX e domiciliato per la carica presso la sede 
amministrativa del Dipartimento, autorizzato alla stipula della presente convenzione ai 
sensi dell'art. 54 del Regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la 
contabilità 

E 
L’UNIVERSITA’ DI BARI - DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E 

BIOFARMACEUTICA (di seguito denominato DBBB) con sede legale in Bari, Piazza 
Umberto I, n.1 e sede amministrativa in via E. Orabona, codice fiscale 80002170720 
rappresentata per la firma del presente atto Prof. Antonio Felice Uricchio, in qualità di 
Magnifico Rettore rappresentante legale, nato a XXXXXXXXXXXXX domiciliato per la 
carica presso la sede legale dell’Ateneo  

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 
Il DISCIVET, nell’ambito della propria attività istituzionale di ricerca e didattica, è 

interessato a: 
- svolgere attività nel campo delle tecnologie della riproduzione, nonché sviluppare 

tecnologie per la crioconservazione di gameti ed embrioni degli equidi; 
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- realizzare attività sperimentali di ricerca e attività didattica che rientrano appieno 
tra le attività istituzionali dello stesso ed in particolare ha sviluppato e sviluppa ricerche nel 
campo della riproduzione sugli equidi, con particolare riguardo a quelle tese alla 
salvaguardia e alla valorizzazione dei genotipi autoctoni a rischio di estinzione o a limitata 
diffusione, attività in atto da oltre 10 anni;  

Il DIBBB, nell’ambito della propria attività istituzionale di ricerca e didattica, è 
interessato a: 

- svolgere attività nel campo delle tecnologie della riproduzione, nonché sviluppare 
tecnologie per la crioconservazione di gameti ed embrioni degli equidi; 

- realizzare attività sperimentali di ricerca e attività didattica, inclusi quelli nell’ambito 
dei Dottorati di Ricerca, che rientrano appieno tra le attività istituzionali dello stesso ed in 
particolare ha sviluppato e sviluppa ricerche nel campo della riproduzione sugli equidi, 
con particolare riguardo a quelle tese alla salvaguardia e alla valorizzazione dei genotipi 
autoctoni a rischio di estinzione o a limitata diffusione;  

I due Dipartimenti, ai fini del perseguimento di quanto sopra, sono interessati a: 
- sviluppare attività sperimentali e di ricerca nel campo delle biotecnologie della 

riproduzione degli equidi. 
- Permettere ai dottorandi di entrambi i Dipartimenti di perseguire le proprie linee di 

ricerca nell’ambito delle biotecnologie.  
- Favorire scambi di personale.  
- Implementare le suddette attività di ricerca attraverso una valorizzazione sia degli 

animali (cavalli e asini) detenuti presso il DISCIVET, sia delle attrezzature specifiche 
già utilizzate con successo da anni a Bari per la valutazione qualitativa di embrioni e 
gameti di equidi. 

RITENUTO CHE 
il presente atto tra DISCIVET e DBBB, riguardante lo studio di biotecnologie della 

riproduzione, tecniche di crioconservazione e valutazione qualitativa di embrioni e gameti 
di equidi sarà svolto secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità dell’azione 
amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al 
raggiungimento di obiettivi condivisi ed alla promozione delle attività nei rispettivi campi 
d’azione. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
Art.1 – Premesse - Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

accordo. 
Art.2 – Oggetto – DISCIVET-UNIPI e DBBB-UNIBA concordano, per i motivi e le 

finalità di cui nelle premesse della presente convenzione, di svolgere una ricerca dal titolo 
“STUDIO DELLE BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE E DELLA 
CRIOCONSERVAZIONE DI GAMETI ED EMBRIONI NEGLI EQUIDI”, come specificate ai 
successivi articoli 3 e 4. 

Nel corso dello svolgimento degli studi, in relazione all’evoluzione degli stessi, 
potranno essere concordati tra i responsabili della convenzione specifici programmi di 
attività nei limiti di quanto previsto dall’oggetto della convenzione. 

Art.3 – Programma dell’attività, DISCIVET - Il DISCIVET effettuerà un’attività di 
ricerca sulla crioconservazione di gameti ed embrioni di asini e cavalli delle razze 
autoctone a rischio e collaborerà con il DBBB per la valutazione qualitativa dei danni 
derivati dalle diverse tecnologie di crioconservazione. In particolar modo, il DISCIVET, 
metterà a disposizione, per analisi al microscopio confocale, embrioni di asino 
precedentemente sottoposti a protocolli di crioconservazione. 
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La responsabilità scientifica dell'esecuzione del programma è affidata al Prof. 
Francesco Camillo, coadiuvato dalla Prof.ssa Alessandra Rota, dal Prof. Duccio Panzani 
e dalla Dott.ssa Diana Fanelli. 

Art.4 – Programma dell’attività, DBBB – Il DBBB procederà all’analisi qualitativa 
dei suddetti embrioni e in particolare all’analisi, mediante microscopia in epifluorescenza, 
dell’integrità della cromatina nucleare dei blastomeri embrionali e, mediante microscopia 
laser scanning confocale, di parametri bioenergetici e ossidativi qualitativi, quali la 
distribuzione mitocondriale e delle specie reattive dell’ossigeno (ROS) e quantitativi, quali 
l’attività mitocondriale, i livelli intracellulari dei ROS e la colocalizzazione mitocondri/ROS. 
La responsabilità scientifica dell'esecuzione del programma è affidata alla Prof.ssa Maria 
Elena Dell’Aquila. 

Art.5 - Durata della convenzione - La convenzione decorre dalla data di stipula e 
ha la durata di quattro anni. La convenzione potrà essere rinnovata previo accordo scritto 
tra le parti.  

Art.6 – Referenti - I referenti designati dalle parti per la realizzazione e il 
coordinamento delle attività oggetto del presente accordo sono: 

- per DBBB: Prof.ssa Maria Elena dell’Aquila 
- per il DISCIVET: Prof. Francesco Camillo 
Art.7 – Oneri e modalità di pagamento – La convenzione, non prevede, al 

momento, oneri finanziari per le parti. Ciascuna parte è responsabile per le spese e la 
sicurezza, inerenti l’attuazione della presente convenzione, riguardanti i propri dipendenti. 
Rimane aperta la possibilità di stipulare contratti con personale esterno per lo svolgimento 
di parti del progetto di ricerca, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente. 
Eventuali scambi di denaro tra i due Dipartimento saranno regolati da specifici protocolli 
da stilare di volta in volta con accordo dei due contraenti. 

Art.8 – Risultati - I dati dell’attività sperimentale e di ricerca saranno pubblicati in 
collaborazione e potranno essere usati per la stesura di tesi di laurea e/o tesi di dottorato 
di interesse dei due contraenti. 

Art.9 – Riservatezza e trattamento dati personali - Le parti garantiscono che il 
personale da ciascuna parte destinato allo svolgimento dell’attività mantenga, nei 
confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene tutte le 
informazioni ed i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito della presente 
convenzione e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati. 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 
espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 
presente convenzione/accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della 
Convenzione/Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto 
con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e 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 delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. 

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono 
congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di 
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contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli 
adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.  

Art.10 – Responsabilità - Entrambi i Dipartimenti, nell’espletamento di tutte le 
attività, nessuna esclusa, sono obbligati a garantire il pieno rispetto delle norme previste 
per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e degli studenti e collaboratori di ricerca e 
dovranno adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle 
persone sopradescritte con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione 
infortunistica in vigore, nonché l’attivazione di specifiche coperture assicurative che 
coprano adeguatamente le eventuali richieste di risarcimento danni in conseguenza di 
incidenti occorsi per finalità inerenti questa convenzione.  

Art.11 – Controversie - Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o 
all’esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, 
sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, 
comma 1, lett. A) punto 2 del D.Lgs. 104/2010. 

Art.12 – Registrazione - Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, 
mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e 
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e verrà registrato in caso d’uso ai sensi 
dell’art. 4 della Tariffa parte Seconda del DPR 13/1986, a cura e spese del richiedente. 

Il presente accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 
26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2, che viene assolta dal 
Dipartimento in maniera virtuale  

– Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa nr.27304 del 07/06/2016. 
L’Ufficio in merito alla Convenzione soprariportata, inquadrabile nelle previsioni di 

cui all’art.68 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
che disciplina gli accordi di collaborazione, fa presente che la stessa è stata approvata dal 
Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, nella seduta 
del 28 settembre 2018.”” 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

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

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

Contabilità, emanato con D.R. n. 91 del 08.01.2007; 

VISTA la nota PEC prot. n. 87597 del 03.12.2018 del Direttore del 

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, prof. 

Luigi Palmieri, di trasmissione della documentazione concernente 

la proposta di convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica) e l’Università di Pisa (Dipartimento di Scienze 

Veterinarie); 

VISTO lo schema della Convenzione a stipularsi; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica, di cui alla riunione del 

28.09.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione - U.O. Enti Partecipati e 

Convenzioni per la Ricerca, 

DELIBERA 

 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e l’Università di Pisa 

(Dipartimento di Scienze Veterinarie); 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, mandato allo 

stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI) E IL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE E 

NOMINA N. 2 RAPPRESENTANTI DEL COMITATO D’ATTUAZIONE, AI SENSI 

DELL’ART. 5 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria 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 prof. Paolo Ponzio, Direttore del Dipartimento di Studi 
Umanistici, con nota PEC del 12.11.2018, ha trasmesso la documentazione relativa 
all’Accordo Quadro da stipularsi tra questa Università (Dipartimento di Studi Umanistici) e 
il Teatro Pubblico Pugliese finalizzato a favorire lo scambio di buone pratiche e di 
conoscenze ed a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di crescita e sviluppo comuni 
definiti dalla EU Strategy for Adriatic Ionian Region (EUSAIR). 

L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema dell’Accordo in questione: 
 

Accordo Quadro 
tra 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e 

Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura 
per la definizione e lo svolgimento di un programma di collaborazione per lo 

sviluppo di attività culturali, formative e scientifiche 
 

Premesso che 
L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (UniBa), fondata nel 1924, è uno dei 

dieci mega Atenei italiani, al primo posto tra gli Atenei del Mezzogiorno nella classifica 
della qualità elaborata ogni anno da Censis-Repubblica. Tale piazzamento è prova 
dell’eccellenza didattica, scientifica ed amministrativa del corpo docenti, degli studenti e 
del personale dell’Ateneo e congiuntamente risultato della stipula di numerosi Accordi tra 
UniBa ed Enti Pubblici e Privati finalizzati a migliorarne l’offerta formativa.  

Il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura (TPP) si 
adopera per lo sviluppo e la promozione della filiera dello spettacolo e delle industrie 
culturali e creative regionali, e insieme per il potenziamento dell’attrattività del territorio 
pugliese attraverso sviluppo, controllo, coordinamento, e monitoraggio di attività 
progettuali a favore e per conto della Regione Puglia. 

 
Considerato che 
La Legge 241/90 all’art. 15 definisce che “le amministrazioni pubbliche possono 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune.”  

L’Art. 8 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (emanato 
con D.R. n. 91 del 08/01/2007) dell’Università degli Studi di Bari delibera che l'Università 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 21.12.2018/p.17 
 

141 

può stipulare con pubbliche amministrazioni accordi di collaborazione che esprimono la 
volontà di collaborare in determinati settori di attività di interesse comune sotto forma di 
Accordi Quadro, Protocolli d’intesa o Convenzioni.  

l’Accordo Quadro ha come finalità quella di instaurare fra le Parti una forma stabile 
di collaborazione per lo svolgimento di programmi di interesse comune e per 
regolamentare future attività da svolgere in collaborazione tramite la stipula di Accordi 
specifici denominati “Convenzioni attuative” che dovranno richiamare e rispettare quanto 
già stabilito nell’Accordo Quadro. 

 
RITENUTO OPPORTUNO 
 
Instaurare una collaborazione tra UniBa e TPP sulla base delle loro competenze 

specifiche in materia di formazione e progettazione, che possa beneficiare entrambe le 
Parti, favorire lo scambio di buone pratiche e conoscenze tra queste, e contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi di crescita e sviluppo comuni definiti dalla EU Strategy for 
the Adriatic-Ionian Region (EUSAIR) 

Individuare, attraverso il presente Accordo Quadro, le prioritarie aree di interesse 
per favorire lo sviluppo di un programma di collaborazione tra le Parti per lo svolgimento 
di attività formative, culturali e scientifiche. 

Promuovere e realizzare azioni congiunte per favorire il raggiungimento delle finalità 
del presente Accordo Quadro tramite la stipula di “Convenzioni attuative”. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO TRA 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”, con sede legale in Bari, 

Piazza Umberto I nella persona del Magnifico Rettore Uricchio Antonio Felice 
e 
TEATRO PUBBLICO PUGLIESE (TPP), con sede legale in Via Imbriani 67, Bari 

nella persona del Presidente Giuseppe D’Urso 
d’ora in avanti definiti come le “Parti” 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. 1 - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione.  
Art. 2 Oggetto e finalità 

Il presente accordo è finalizzato alla definizione e allo sviluppo di iniziative congiunte 
di interesse per le parti, attraverso lo svolgimento di attività scientifiche, formative e 
culturali tra cui:  

 Attivazione di percorsi formativi di alta formazione (master e short master, anche 
fuori sede) nel rispetto di quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina dei 
Corsi di Master Universitari” di UniBa;  

 Attivazione di corsi di educazione e formazione permanente, di aggiornamento e 
riqualificazione professionale in convenzione con enti terzi; 

 Collaborazione a programmi di ricerca scientifica; 

 Istituzione di convenzioni tra le Parti per facilitare il reciproco accesso ai servizi;  

 Sviluppo congiunto di proposte progettuali in accordo con il Pillar 4 di EUSAIR: 
Sustainable Tourism. 

Art. 3 – Valenza Didattica 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 21.12.2018/p.17 
 

142 

Le Parti si impegnano a stipulare un Accordo di collaborazione finalizzato alla 
creazione di un programma congiunto di tirocini e laboratori in accordo con i percorsi 
formativi dell’UniBa e da essa riconosciuto come valido all’assegnazione di CFU.  

Art. 4 - Impegni delle parti 
Le parti si impegnano a porre in essere – nell’ambito delle proprie rispettive 

competenze, nel rispetto delle norme di legge, regolamenti, procedure vigenti per tempo 
ed a seguito dell’assunzione di idonei provvedimenti da parte dei rispettivi organi 
competenti- tutte le attività necessarie al raggiungimento delle finalità di cui all’ Art. 2. Le 
parti si impegnano nella realizzazione e gestione delle attività e degli interventi secondo le 
modalità che verranno definite nei suddetti atti.  

Art. 5 – Modalità di attuazione 
Per definire il Programma, declinarlo in attività progettuali e coordinarne l’attuazione, 

è istituito un Comitato d’Attuazione che pianifica e approva i contenuti degli interventi 
congiunti e i relativi aggiornamenti, composto da 2 rappresentanti per Parte. L’attuazione 
delle attività previste dal Programma potrà avvenire sia bilateralmente tra le Parti sia in 
forma unilaterale sulla base di format progettuali condivisi, in ragione delle rispettive 
missioni istituzionali, priorità ed obiettivi strategici.  

Le parti si impegnano a stabilire nel dettaglio le azioni comuni da porre in essere 
attraverso apposite intese operative definite attraverso la stipula di “Convenzioni 
Attuative”.  

Art. 6 - Comunicazione e promozione 
Le parti si impegnano a concordare le modalità comunicate legate all’attuazione del 

presente Accordo di Collaborazione e a pubblicizzare congiuntamente le iniziative che 
verranno attuate nonché i risultati conseguiti con apposite azioni condivise di 
comunicazione e promozione.  

Art. 7 - Modifiche 
Modifiche sostanziali agli ambiti di intervento, agli impegni delle Parti e alle modalità 

di attuazione del presente Accordo saranno definite sulla base del comune accordo tra le 
parti. 

Art. 8 - Durata 
Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino a al 31 dicembre 

2021. Potrà essere prorogato per espressa volontà delle parti su base annuale con 
eventuale rimodulazione delle attività.   

Art. 9 – Privacy 
Le parti di impegnano ad osservare quanto disposto dal D.Lgs del 30 giugno 2003, 

n. 196 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per 
lo svolgimento della presente collaborazione. 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed acconsentire che i dati 
personali forniti o comunque raccolti in conseguenze e nel corso del presente Accordo 
vengano trattati esclusivamente per le finalità. Dello stesso e dichiarano di essersi 
reciprocamente comunicati oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 
n. 196/2003, ivi comprese quelle relativi ai nominativi del titolare e del responsabile del 
trattamento. 

Art. 10 - Controversie 
UniBa e TPP concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che 

dovesse derivare dall’interpretazione, validità efficacia, esecuzione e risoluzione del 
presente Accordo. Per eventuali controversie o per qualsiasi azione avviata da una parte 
contro l’altra in rapporto al presente Accordo, per il quale non sia stato possibile giungere 
a una composizione amichevole tra le parti contraenti, è competente il Foro di Bari.  
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L’Ufficio in merito all’Accordo Quadro soprariportato, inquadrabile nelle previsioni di 
cui all’art.68 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
che disciplina gli accordi di collaborazione, fa presente che lo stesso è stato approvato dal 
Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici nella seduta del 23 ottobre 2018. 

 
Lo stesso Ufficio, in merito all’articolato dell’Accordo in questione, in particolare 

all’art. 9 (Privacy), al fine di renderne conforme la formulazione alla normativa vigente in 
materia, ritiene che lo stesso venga riformulato nel seguente modo: 

Art.9 –  Privacy (Trattamento dati personali e riservatezza) 
Le parti di impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs del 30 giugno 2003, 

n. 196 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per 
lo svolgimento della presente collaborazione. 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed acconsentire che i dati 
personali forniti o comunque raccolti in conseguenze e nel corso del presente Accordo 
vengano trattati esclusivamente per le finalità. Dello stesso e dichiarano di essersi 
reciprocamente comunicati oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs.n. 
196/2003, ivi comprese quelle relativi ai nominativi del titolare e del responsabile del 
trattamento. 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di 
ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche 
verbalmente per l'attività preaccordo o comunque raccolti in conseguenza e nel 
corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, 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 e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in 
forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano 
richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, 
quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti e 
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di 
adeguamento della normativa nazionale. 

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. 

Le parti, ai sensi dell'art.26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono 
congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in 
qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere 
aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali 
dalla normativa vigente.” 

 
L’Ufficio evidenzia che questo Consesso dovrà nominare due rappresentanti del 

Comitato di Attuazione, di cui all’art.5 (Modalità di attuazione) dell’Accordo Quadro de 
quo, tenuto conto che con nota prot.n.2012-III/14 del 28.11.2018 il prof. Paolo Ponzio ha 
rappresentato quanto segue: 

“Oggetto: Accordo Quadro tra l'Università degli Studi di Bari e il Teatro 
Pubblico Pugliese. Designazione componenti comitato di attuazione (art. 5 
convenzione)”. 

 
In riferimento all'accordo quadro indicato in oggetto, facendo seguito alla nostra 

nota prot. n. 1708-11/13 del 25/10/2018, per l'Università degli Studi di Bari si propongono i 
seguenti nominativi quali componenti del Comitato di Attuazione previsto dall'art. 5 del 
predetto accordo: 
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- Prof. Paolo Ponzio 
- Prof.ssa Rosa Otranto 
La presente nota sarà portata in ratifica nella prima data utile del Consiglio di 

Dipartimento. Cordiali saluti.”” 
 
Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo 

di nominare, quali rappresentanti del Comitato di attuazione di cui all’art. 5 dell’Accordo 

Quadro de quo, i proff. Paolo Ponzio e Rosa Otranto. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

RICHIAMATO l’art.68 – Accordi di collaborazione – del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 

n. 91 del 08.01.2007; 

VISTA la nota, acquisita con prot. n. 81309 del 12.11.2018, da parte del 

Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM), prof. Paolo 

Ponzio, di trasmissione della documentazione relativa all’Accordo 

Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Studi Umanistici) e il Teatro Pubblico Pugliese; 

VISTO lo schema del suddetto Accordo Quadro, integralmente riportato in 

narrativa; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Studi 

Umanistici, relativo alla seduta del 23.10.2018; 

VISTA  la nota prot. n. 2012-III/14 del 28.11.2018 da parte del prof. Paolo 

Ponzio, in ordine ai nominativi dei proff. Paolo Ponzio e Rosa 

Otranto proposti quali rappresentanti del Comitato di attuazione di 

cui all’art. 5 dell’Accordo Quadro de quo; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti Partecipati e 

Convenzioni per la Ricerca,  

DELIBERA 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo Quadro da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Studi Umanistici) e il Teatro 

Pubblico Pugliese; 

 di approvare le modifiche all’art. 9 – Privacy, secondo la formulazione riportata in 

narrativa; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin d’ora, mandato allo 

stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 

rendessero necessarie in sede di stipula; 

 di nominare i proff. Paolo Ponzio e Rosa Otranto, quali rappresentanti del Comitato di 

attuazione, ai sensi dell’art. 5 (Modalità di attuazione) dell’Accordo Quadro in parola.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto testè 

esaminato, il seguente argomento. 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO - 

DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO: SOCIETA’, AMBIENTE, CULTURE E IL POLITECNICO DI BARI - 

DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT, PER 

L’ISTITUZIONE DEL CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN SCIENZE STRATEGICO-

GESTIONALI MARITTIME E PORTUALI - CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN 

DIFESA E SICUREZZA (LM/DS) 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO - 

DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO: SOCIETA’, AMBIENTE, CULTURE E IL POLITECNICO DI BARI - 

DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT, PER 

L’ISTITUZIONE DEL CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN SCIENZE STRATEGICO-

GESTIONALI MARITTIME E PORTUALI - CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN 

DIFESA E SICUREZZA (LM/DS) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa– U.O. 

Convenzioni per la Didattica: 

““L’Ufficio fa presente che il Consiglio del  Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici 
ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture, ha trasmesso con nota 
dell’11.12.2018, la delibera del 5.12.2018 con la quale ha inviato nonché approvato la 
Convenzione riportata in oggetto, per l’istituzione del Corso di Studio Magistrale in 
Scienze Strategico-Gestionali Marittime e Portuali Classe  delle Lauree Magistrali in 
Difesa e Sicurezza (LM/DS) in modalità interateneo, con il rilascio congiunto del titolo 
finale ai sensi dell’art. 3 comma 10 del D.M. 270/2004, secondo l’ordinamento didattico 
(RAD). 

Il medesimo Dipartimento, con e-mail del 18.12.2018, ha trasmesso la delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del Politecnico di 
Bari del 29.11.2018, con la quale lo stesso ha approvato la Convenzione in argomento. 

Di seguito si riporta integralmente il testo della convenzione di cui trattasi: 
 
 

CONVENZIONE 
PER IL CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN 

SCIENZE STRATEGICO-GESTIONALI MARITTIME E PORTUALI 
CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN DIFESA E SICUREZZA (LM/DS) 

TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
E 

IL POLITECNICO DI BARI 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari, Piazza Umberto I, 

nella persona del proprio Rettore pro tempore e legale rappresentante, prof. Antonio 
Felice Uricchio, nato a ……. il ……, domiciliato, per la carica, presso la sede legale in 
Bari alla Piazza Umberto I n.1 - Palazzo Ateneo L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
di seguito denominata “Università” - Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici e Economici 
del Mediterraneo: Società, Ambiente e Culture (C.F.: 80002170720) 

e 
Il Politecnico di Bari, con sede in Bari (BA), Via Amendola n. 126/B, nella persona 

del proprio Rettore pro tempore e legale rappresentante, prof. ing. Eugenio Di Sciascio, 
nato a ……. Il ……, domiciliato, per la carica, presso la sede legale in Bari, via Amendola, 
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126/B, di seguito denominata “Politecnico” - Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management (C.F.: 93051590722)  

VISTI 

 l'art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004 in forza del quale, sulla base di apposite 
convenzioni, le Università italiane possono rilasciare i titoli di studio anche 
congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri; 

 la nota ministeriale 210/SEGR/DGU del 17 giugno 2005, con cui si disciplinano le 
procedure per l'attivazione dei corsi interateneo; 

 visto il D.M. 30/1/2013 n. 47, “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica, con il quale sono stati 
definiti i requisiti per l'accreditamento dei Corsi di studio e delle sedi; 

 visti gli Statuti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e del Politecnico di Bari 
e i rispettivi Regolamenti Didattici d'Ateneo; 

 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1 – Premesse 
Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente 

Convenzione. 
 
Art. 2 -Istituzione e attivazione del Corso di Laurea 
L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Politecnico di Bari concordano di 

istituire e attivare, a decorrere dall'anno accademico 2019-2020, il Corso di Laurea 
magistrale in SCIENZE STRATEGICO-GESTIONALI MARITTIME E PORTUALI 
(LM/DS), con rilascio congiunto del titolo finale ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.M. n. 
270/2004, secondo l'ordinamento didattico (RAD) allegato alla presente convenzione da 
sottoporre, da parte di ciascuna delle Università convenzionate, entro i termini di legge, al 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per le prescritte autorizzazioni ai 
fini del suo inserimento nei rispettivi Regolamenti Didattici di Ateneo. Inoltre, le parti 
convengono ai fini dell'attivazione del corso: 

a) di stabilire quale sede amministrativa del Corso di Laurea l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, autorizzando la medesima a espletare tutti gli adempimenti 
inerenti e conseguenti; 

b) di collaborare all'organizzazione didattica del Corso di Laurea fornendo tutti i 
servizi necessari per lo svolgimento dello stesso (lezioni, seminari, esercitazioni, attività 
sul campo e in laboratorio, etc.); 

c) che eventuali modifiche dell'Ordinamento didattico, del Regolamento didattico 
e del Manifesto degli Studi siano approvati dagli Organi competenti delle Università 
convenzionate. 

Art. 3 –Organizzazione del Corso di Studio 
Le attività didattiche si svolgeranno presso le sedi didattiche dei rispettivi 

dipartimenti (Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici e Economici del Mediterraneo: 
Società, Ambiente e Culture e Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management) 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e del Politecnico di Bari (o altra sede 
eventualmente indicata). Le attività seminariali, le esercitazioni, il tutorato e ogni altra 
forma integrativa di didattica, compresa la preparazione della tesi di laurea, saranno 
svolte a cura di entrambi gli Atenei, secondo i programmi definiti dal Comitato di 
Coordinamento. 
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Ai fini dello svolgimento del Corso di laurea interateneo, le Università convenzionate 
metteranno a disposizione il personale docente secondo le indicazioni del Comitato di 
Coordinamento. Metteranno a disposizione, altresì, il personale tecnico-scientifico e 
tecnico-amministrativo nonché le risorse logistiche e strumentali necessarie. 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Politecnico di Bari concordano nel 
ritenere che un’efficace attività didattica si debba fondare su una salda e continuativa 
attività di ricerca scientifica, su un costante confronto di esperienze, sullo scambio e sulla 
condivisione degli elementi di competenza maturati. Perciò, si impegneranno a sviluppare 
eventuali progetti di ricerca in collaborazione, a promuovere iniziative di confronto e di 
divulgazione delle esperienze acquisite, a garantire mutua assistenza per quanto attiene 
alle rispettive competenze e professionalità, nel rispetto in ogni caso dei propri fini 
istituzionali e degli imprescindibili vincoli di riservatezza. 

Le Università convenzionate garantiranno l'accesso alle proprie strutture a studenti, 
docenti, ricercatori, collaboratori di docenza, esercitatori, dottorandi, assegnisti e borsisti 
in vario modo impegnati nelle attività legate al funzionamento del Corso di Laurea. 

Le Università convenzionate concorrono a promuovere il Corso di Laurea attraverso 
tutti gli strumenti di comunicazione e informazione a propria disposizione. 

 
Art. 4 –Impegni dell’università sede amministrativa e convenzionata 
La gestione amministrativa e contabile è affidata all’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, che si impegna a: 

a. fornire il supporto tecnico-amministrativo per l'espletamento delle procedure di 
attivazione, ivi comprese quelle relative alla programmazione locale previste dalla vigente 
normativa, mediante l'inserimento annuale del Corso di Laurea nella banca dati dell'offerta 
formativa; 

b. curare le modalità di ammissione al Corso di Laurea, attivando tutte le 
procedure idonee ed opportune come da indicazioni del Comitato di Coordinamento; 

c. gestire le carriere degli studenti ivi comprese le procedure tecniche e 
amministrative finalizzate al rilascio del titolo (pergamena di laurea); 

d. fissare, sentito il Politecnico di Bari, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti 
dagli iscritti il cui ammontare complessivo sarà così distribuito: 70 % inserito nel bilancio 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 30 % trasferito al Politecnico di Bari; 

e. attribuire per incarico, a seguito di valutazione comparativa aperta a tutto il 
personale strutturato presso le Università convenzionate, o per contratto, gli insegnamenti 
che non rientrino nel monte ore istituzionalmente previsto da ciascuno degli Atenei; 

f. emanare il Regolamento Didattico del Corso di Laurea e le sue eventuali 
successive modifiche e/o integrazioni a conclusione dell'iter di approvazione di 
competenza delle Università convenzionate. 

Il Politecnico di Bari ha l'obbligo, nei limiti fissati dal proprio bilancio, di: 

a) garantire la sostenibilità del Corso di Laurea Interateneo al fine di raggiungere i 
requisiti necessari previsti dalla normativa vigente; 

b) garantire la sostenibilità finanziaria per gli incarichi di corsi di insegnamento a 
personale non strutturato; 

c) garantire i finanziamenti per spese di materiale didattico e di attrezzature 
didattiche con diretta imputazione sulle disponibilità recate da tasse e contributi versati 
dagli studenti; 

d) allestire almeno un’aula per attività di laboratorio; 

e) dare adeguata pubblicità all'istituzione/attivazione del Corso. 
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Art. 5 - Comitato di Coordinamento 
Allo scopo di coordinare le attività congiunte, finalizzate alla realizzazione del Corso 

di Laurea, viene istituito un Comitato di Coordinamento, composto da n. 2 rappresentanti 
del Politecnico n. 2 rappresentanti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dal 
coordinatore del Corso di Laurea che svolge la funzione di Presidente del Comitato 
stesso. 

Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno una volta ogni anno accademico e 
ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno; inoltre, deve essere convocato, entro il 
termine di quindici giorni, qualora ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi 
membri. 

Il Comitato di Coordinamento formula proposte in ordine al Regolamento didattico 
del Corso di Laurea e alla copertura del fabbisogno di competenze scientifico-disciplinari 
ivi previste. Il Comitato formula altresì proposte per la eventuale programmazione del 
numero degli accessi al Corso di Laurea e circa i criteri e le modalità di selezione. Il 
Comitato si avvarrà di una consulta permanente degli stakeholder che dovrà essere 
individuata, su proposta del Comitato di Coordinamento, congiuntamente dai Rettori delle 
due Università. 

 
Art. 6 - Rilascio del titolo 
Le Università convenzionate rilasciano il titolo di Laurea magistrale in Scienze 

strategico-gestionali marittime e portuali, Classe delle Lauree Magistrali in Difesa e 
Sicurezza (LM/DS) in forma congiunta ossia sotto forma di un unico documento riportante 
i sigilli delle Università convenzionate e la firma dei rispettivi Rettori. 

 
Art. 7- Entrate e oneri di spesa 
L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Politecnico di Bari concordano che 

tutte le entrate e i finanziamenti, relativi al corso di laurea in Scienze strategiche-gestionali 
marittime e portuali (comprese le tasse e i contributi dovuti dagli studenti), saranno 
suddivise tra in parti proporzionali all’impegno di risorse umane e logistiche impiegate 
definite sinteticamente nella misura dell’70% per l’Università degli studi di Bari Aldo Moro 
e del 30% per il Politecnico di Bari. L'Università degli Studi di Bari e il Politecnico di Bari 
concordano che tutte le spese inerenti alla gestione e al funzionamento (costi del 
personale, costi assicurativi, utenze, eventuali imposte e quant’altro necessario allo 
svolgimento delle attività programmate) del corso di laurea in Scienze strategiche-
gestionali marittime e portuali saranno suddivise tra le due università misura dell’70% per 
l’Università degli studi di Bari Aldo Moro e del 30% per il Politecnico di Bari. 

 
Art. 8 -Durata 
La durata della presente convenzione è fissata in tre anni accademici a decorrere 

dall'anno accademico 2019/2020 con rinnovo alla scadenza per pari durata, fatta salva la 
facoltà di recesso, da esercitarsi mediante raccomandata A/R con preavviso di almeno 
180 giorni dall'inizio dell'anno accademico. 

In caso di mancato rinnovo, le Università devono portare a conclusione i corsi di 
studio già avviati. 

Verrà comunque garantita la conclusione degli studi agli studenti fuori corso. 
 
Art. 9 -Spese 
La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi della Tabella 

articolo 16 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. La 
stessa sarà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte interessata. 
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ART.10 - Controversie 
Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che 

dovesse sorgere in sede di interpretazione o di esecuzione della presente convenzione. In 
caso di mancata definizione in via amichevole delle controversie nascenti dalla presente 
Convenzione, sarà competente il foro di Bari. 

 
Art. 11 - Tutela dei 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 
preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della 
presente Convenzione/Accordo Quadro/Protocollo d’Intesa, verranno trattati 
esclusivamente per le finalità della Convenzione/Accordo Quadro/Protocollo d’Intesa, 
mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni 
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, 
quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a 
soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del 
Corso di studio e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e 
successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. 

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. 

 
Bari il … 2018 
 
Per l’Università degli Studi di Bari ALDO MORO  per il Politecnico di Bari 
  
f.to il Rettore                f.to il Rettore 
(prof. Antonio Felice Uricchio)  (prof. ing. Eugenio Di Sciascio) 
 
In particolare, l’Ufficio fa presente che l’art. 4 della Convenzione in argomento, ha 

stabilito di fissare, sentito il Politecnico di Bari, l’importo delle tasse e dei contributi dovuti 
dagli iscritti il cui ammontare complessivo sarà così distribuito: 70% inserito nel bilancio 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il 30% trasferito al Politecnico di Bari. 

L’Ufficio fa presente, altresì, che l’art. 7 della predetta Convenzione prevede che, 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Politecnico di Bari, concordino che tutte le 
entrate e i finanziamenti relativi al Corso di Laurea in Scienze Strategiche-Gestionali 
Marittime e Portuali (comprese le tasse e i contributi dovuti dagli studenti nonché costi del 
personale, conti assicurativi, utenze, eventuali imposte e quant’altro necessario allo 
svolgimento delle attività programmate), saranno suddivise in parti proporzionali 
all’impegno di risorse umane e logistiche impiegate definite sinteticamente nella misura 
del 70% per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e del 30% per il Politecnico di Bari. 

In ultimo il medesimo Ufficio, fa presente che l’art. 5 del testo negoziale, prevede 
l’istituzione di un Comitato di Coordinamento, composto da n. 2 rappresentanti per 
ciascuna Parte. Pertanto, si rende necessario che questo Consesso individui i relativi 
nominativi dei rappresentanti di questa Università nell’ambito del citato Comitato di 
Coordinamento.”” 
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Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo 

di designare, quali rappresentanti nel Comitato di Coordinamento, ai sensi dell’art. 5 della 

Convenzione de qua; i proff. Bruno Notarnicola e Laura Tafaro. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

RICHIAMATO l’art. 68 – Accordi di collaborazione – del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 

n. 91 del 08.01.2007; 

VISTO il testo della Convenzione per l’istituzione del Corso di studio 

magistrale in scienze strategico-gestionali marittime e portuali - 

classe delle lauree magistrali in difesa e sicurezza (LM/DS), da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: Societa’, Ambiente, Culture) e il Politecnico di Bari 

(Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management), 

integralmente riportato in narrativa; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Meccanica, 

Matematica e Management del Politecnico di Bari, di cui alla 

riunione del 29.11.2018, trasmesso con nota mail del 18.12.2018; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in 

Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture, di cui alla riunione del 05.12.2018, trasmesso 

con nota prot. n. 3075 del 11.12.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti – U.O. Convenzioni per la Didattica, anche in relazione 

all’esigenza di designazione di n. 2 rappresentanti di questa 

Università nel Comitato di Coordinamento di cui all’art. 5 della 

Convenzione de qua; 

CONDIVISA la proposta di designazione dei proff. Bruno Notarnicola e Laura 

Tafaro in seno al suddetto Comitato,  

DELIBERA 

 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture) e il Politecnico di Bari (Dipartimento di Meccanica, Matematica e 

Management), integralmente riportata in narrativa; 

 di designare i proff. Bruno Notarnicola e Laura Tafaro, quali rappresentanti di questa 

Università nel Comitato di Coordinamento, ai sensi dell’art. 5 della predetta 

Convenzione; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin d’ora, mandato allo 

stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 

rendessero necessarie in sede di stipula.   

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONVENZIONE OPERATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (MUSEO ORTO BOTANICO) E L’ISTITUTO DI 

BIOSCIENZE E BIORISORSE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Enti partecipati e Convenzioni per la Ricerca ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che il prof. Luigi Forte, Direttore del Museo Orto Botanico, con 
nota prot.n.84021 del 20.11.2018, ha trasmesso la documentazione relativa alla 
Convenzione Operativa da stipularsi tra questa Università (Museo Orto Botanico) e 
l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

L’Ufficio ritiene opportuno riportare qui di seguito lo schema della Convenzione 
Operativa in questione: 

CONVENZIONE OPERATIVA TRA L’ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE 
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) E IL MUSEO ORTO 
BOTANICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” NELL’AMBITO 
DELLA CONVENZIONE QUADRO CNR-UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 

L’Istituto di Bioscienze e BioRisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di 
seguito denominato CNR-IBBR), P.I. 02118311006, con sede in Bari, alla Via G. 
Amendola 165/A, rappresentato dal Direttore, Dr. Giovanni Giuseppe Vendramin, 
domiciliato per la carica presso l’istituto medesimo 

e 
l'Università degli Studi di Bari - Museo Orto Botanico con sede in Bari, Via Orabona 

4, rappresentato dal Magnifico Rettore, Prof. Antonio Felice Uricchio, residente per la 
carica presso l’Università degli Studi in Bari, Piazza Umberto I n. 1, 

anche denominati le Parti 
o Visto il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di riordino del CNR, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003 n. 129; 
o Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Decreto del Presidente del CNR del 43 
prot. n. 0036411 del 26 maggio 2015 entrato in vigore il 1° giugno 2015; 

o Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 
2005 prot.0025034, Pubblicato nella G.U. n. 124 del 30 maggio 2005 
(Suppl. Ordinario n. 101); 

o Visto il Decreto Legislativo n. 30/2005; 
o Visto il Decreto Legislativo n. 81/08; 
o Visto il Decreto Legislativo n. 196/2003; 
o Vista la Convenzione Quadro stipulata in data 13 gennaio 2015 tra il CNR 

e l'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; 
o Visti in particolare gli articoli 1 e 2 comma 2 della Convenzione Quadro; 
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o Visto il Provvedimento Ordinamentale n. 91, prot. n. 59750 del 04/10/2013 
del Presidente del CNR con il quale è stato costituito l'Istituto di Bioscienze 
e Biorisorse; 

o Visto il Provvedimento di nomina del Direttore CNR IBBR n. 093, prot. n. 
54250 del 16/7/2014; 

Premesso 
- che le Parti sono interessate ad una collaborazione per lo sviluppo di ricerche 

aventi come oggetto l’analisi della diversità vegetale a livello di specie e di comunità e 
della relativa fenologia, finalizzata al monitoraggio di habitat naturali e semi-naturali in 
territorio pugliese; l’incremento delle accessioni delle Banche del Germoplasma del CNR-
IBBR e del Museo Orto Botanico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (BG-
MOBB) attraverso raccolta e scambio di materiale vegetale; l’ampliamento del numero 
degli exsiccata dell’Herbarium Horti Botanici Barensis (BI nell’Index Herbariorum del New 
York Botanical Garden); 

- che presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Museo Orto Botanico sono 
attive e presenti le competenze e le attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali 
ricerche; 

- che presso il CNR-IBBR sono disponibili le competenze necessarie per lo 
svolgimento di tali ricerche; 

Ai sensi del citato Accordo Quadro art. 2 comma 2; 
convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1.  Premesse 
Le premesse sono parte integrante della presente convenzione. 

Art. 2. Oggetto e scopo 
Le Parti convengono di addivenire ad un rapporto stabile di collaborazione per lo 

svolgimento di ricerche aventi come oggetto: 1) analisi della diversità vegetale a livello di 
specie e di comunità e della relativa fenologia, finalizzata al monitoraggio di habitat 
naturali e semi-naturali in territorio pugliese; 2) incremento delle accessioni delle Banche 
del Germoplasma del CNR-IBBR e del Museo Orto Botanico dell’Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro” (BG-MOBB) attraverso raccolta e scambio di materiale vegetale; 3) 
ampliamento del numero degli exsiccata dell’Herbarium Horti Botanici Barensis (BI 
nell’Index Herbariorum del New York Botanical Garden). 

Sulla base dei risultati ottenuti le parti potranno cercare di ottenere da Enti Pubblici 
o Privati finanziamenti per il proseguimento della ricerca oggetto della presente 
convenzione. 

Art. 3 Attività e Responsabili 
Gli obiettivi delle ricerche in collaborazione e le relative attività da svolgersi presso 

le due Istituzioni, saranno individuate di volta in volta mediante documenti esecutivi, 
secondo i programmi previsti dai progetti di ricerca e verranno definiti dai responsabili dei 
progetti stessi: Prof. Luigi Forte per il Museo Orto Botanico e la dott.ssa Valeria Tomaselli 
per il CNR IBBR. I responsabili del presente accordo sono il prof. Luigi Forte, per il Museo 
Orto Botanico, e il Dott. Giovanni Giuseppe Vendramin, per il CNR IBBR.  

Art. 4 Durata 
L’accordo di collaborazione decorre dalla data di stipula ed avrà la durata di 3 anni e 

potrà essere rinnovato mediante accordo sottoscritto dalle parti, fino ad un massimo di 6 
anni. La convenzione non avrà, per le parti, alcun onere finanziario.  

Qualora, nel corso del periodo di validità venissero a mancare i presupposti per i 
quali la Convenzione è stata stipulata, o le parti comunque ritenessero opportuno 
modificarla, i contraenti concorderanno le modalità di revisione e/o della rescissione 

Art. 5 Personale 
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In virtù del presente accordo è consentito a persone dipendenti indicate dal CNR - 
IBBR di accedere ai locali ed ai laboratori del Museo Orto Botanico dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro per lo svolgimento delle attività previste dal progetto di ricerca e 
dal relativo documento esecutivo.  

Allo stesso modo sarà consentito a persone dipendenti indicate dal Museo Orto 
Botanico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro di accedere ai locali ed ai laboratori 
del CNR-IBBR per effettuare le sperimentazioni necessarie, di cui al relativo documento 
esecutivo, al fine di consentire l’integrazione della conoscenza scientifica sulla ricerca 
sopraindicata. 

Il personale di ciascuna parte conserva la posizione assicurativa dell’Ente di 
appartenenza opportunamente estesa, se è il caso, all’operatività in sede diversa da 
quella dell’Ente di appartenenza. 

Art. 6 Comportamento 
Il personale di entrambe le parti dovrà uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in 

vigore nelle due Istituzioni. 
Art. 7 Proprietà Intellettuale 

I risultati che potranno derivare dallo svolgimento della presente collaborazione, 
saranno di proprietà congiunta delle parti, in quote eguali, senza alcun pregiudizio al 
diritto spettante al ricercatore e ad ognuno dei suoi collaboratori di essere riconosciuto 
come inventore. Sono espressamente esclusi dall’applicazione di questo articolo i risultati 
e i diritti che le parti dovessero conseguire autonomamente nell’esecuzione di ricerche 
che esulano dalla presente convenzione. 

Art. 8 Conferimenti e Risorse 
La presente convenzione non comporta alcun trasferimento di denaro tra i due Enti 

contraenti. Il personale di entrambe le strutture, autorizzato a svolgere l’attività presso 
l’ente ospitante usufruirà degli spazi, delle attrezzature e dei materiali messi a 
disposizione dall’ente ospitante. 

Art. 9 Foro Competente 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’applicazione della presente 

convenzione, si cercherà tra le parti la soluzione in via amichevole. Fallito il tentativo di 
risoluzione in via amichevole si elegge foro competente il Foro di Bari. 

Art. 10 Trattamento dei dati personali 
Le parti, nel caso di trattamento dei dati personali relativi al presente contratto, 

garantiranno il rispetto della normativa prevista dalla Legge 675/96 – tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali D.Lgs. 196/03 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali). 

Art. 11 Oneri fiscali 
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto si convengono a 

carico del CNR- IBBR e l’atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi 
dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 634/1972 e successive modifiche e integrazioni. 

La presente Convenzione, che consta di n.5 pagine, avrà piena efficacia a decorrere 
dalla data della sua sottoscrizione.  

 
L’Ufficio in merito alla Convenzione Operativa soprariportata, inquadrabile nelle 

previsioni di cui all’art.68 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità, che disciplina gli accordi di collaborazione, fa presente che la stessa è stata 
approvata dal Consiglio del Museo Orto Botanico nella seduta del 12 ottobre 2018. 

 
Lo stesso Ufficio, in merito all’articolato della Convenzione in questione, in 

particolare all’art.10 (Trattamento dei dati personali), al fine di renderne conforme la 
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formulazione alla normativa vigente in materia, ritiene che lo stesso venga riformulato nel 
seguente modo: 

ART.10 (Trattamento dati personali e riservatezza) 
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
preconvenzione o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 
presente Convenzione Operativa, vengano trattati esclusivamente per le finalità della 
Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri 
dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, 
con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti 
pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, 
nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini 
istituzionali delle Parti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e 
successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. 

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. 

Le parti, ai sensi dell'art.26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono 
congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di 
contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli 
adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

Contabilità, emanato con D.R. n. 91 del 08.01.2007; 
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VISTA la nota prot. n. 84021 del 20.11.2018 del Direttore del Museo Orto 

Botanico, prof. Luigi Forte, di trasmissione della documentazione 

concernente la Convenzione Operativa della Convenzione Quadro 

da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Museo 

Orto Botanico) e l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR); 

VISTO  lo schema della suddetta Convenzione Operativa a stipularsi; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Museo Orto Botanico, di cui 

alla riunione del 18.04.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione - U.O. Enti Partecipati e 

Convenzioni per la Ricerca, 

DELIBERA 

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

Aldo Moro (Museo Orto Botanico) e l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR), previa modifica dell’art.10 (Trattamento dei dati 

personali) secondo la formulazione riportata in narrativa; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, mandato allo 

stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE ED ORGANI DI 

SENSO) ED IL COMUNE DI BARI - PROGETTO PASSS: RETTIFICA ART. 4   

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Enti partecipati e Convenzioni per la Ricerca ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio ricorda che in data 22.09.2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di Senso) ed il Comune di Bari per la realizzazione del Progetto 
PaSSS – Parco Scientifico della Sicurezza Stradale. 

L’Ufficio informa che la dott.ssa Valeria Petruzzelli, Coordinatore del Dipartimento 
di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, con nota PEC ns. 
prot.n.87876 del 03.12.2018, ha trasmesso la documentazione relativa allo Schema di 
Appendice per la rettifica dell’art.4 della suddetta Convenzione che si riporta qui di 
seguito: 

Progetto PaSSS: Parco Scientifico della Sicurezza Stradale Ricerca Scientifica 
Schema di Appendice per Rettifica dell’art. 4  

a 
CONVENZIONE 

Tra 
Il Comune di Bari, nel seguito indicato come Comune, con sede e domicilio fiscale in 

Bari, Corso Vittorio Emanuele II n. 84, (CF:80015010723 – P.IVA: 00268080728), in 
persona del suo legale rappresentante Dott. Ing. Antonio Decaro, Sindaco pro-tempore, 
domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Bari – Corso Vittorio Emanuele II n. 
84 

E 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze Mediche di 

base, Neuroscienze ed Organi di Senso (Partita IVA 01086760723 Codice Fiscale 
0002170720), in seguito denominato “Dip. SMBNOS”, Legale Rappresentante Rettore, 
Prof. Antonio Felice Uricchio, domiciliato per la carica presso il Palazzo Ateneo in Piazza 
Umberto I, 1 – 70124 Bari; 

in seguito congiuntamente denominate “Parti”. 
Premesso che 

- Con nota prot. 300918 del 28.12.2016, il Direttore del Settore Urbanizzazioni 
Primarie, Ing. Claudio Laricchia, ha chiesto al “Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 
navigazione, affari generali del personale Direzione Generale per la sicurezza stradale 
Divisione 1”, la proroga della scadenza delle attività inerenti il progetto al 31.12.2019; 

- Con nota prot. 287697 del 16.11.2017, il Direttore del Settore Urbanizzazioni 
Primarie, Ing. Claudio Laricchia, visto il differimento temporale della sottoscrizione delle 
convenzioni dal mese di Aprile 2017 al mese di Settembre 2017 e il relativo slittamento 
delle successive attività, ha predisposto e comunicato al “Ministero delle infrastrutture e 
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dei Trasporti navigazione, affari generali del personale Direzione Generale per la 
sicurezza stradale Divisione 1”, la rimodulazione del cronoprogramma, richiedendo il 
benestare per la proroga della scadenza del progetto; 

- Con nota pervenuta all’ufficio in data 20.03.2018, acclarata al protocollo 
informatico n.79789 del 22.03.2018, il “Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 
navigazione, affari generali del personale Direzione Generale per la sicurezza stradale 
Divisione 1”, ha autorizzato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 della Convenzione 
stipulata tra il Ministero e il Comune in data 30.12.2013 relativa al Progetto Pa.S.S.S., la 
proroga della scadenza delle attività alla data del 31.12.2019 e comunque a termine del 
progetto stesso e compatibilmente con le disponibilità finanziarie legate al progetto. 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, tra le 

Parti come sopra rappresentate, 
si conviene, si rettifica e si stipula quanto segue: 

Art. 1 
Si conferma in ogni sua parte quanto trascritto nella Convenzione stipulata il 

22.09.2017, ad eccezione dell’art 4. 
Art. 2 

Durata e luogo di esecuzione 
Si rettifica l’art. 4 della Convenzione stipulata il 22.09.2017 come di seguito 

riportato: “le attività oggetto della presente Convenzione avranno decorrenza dalla data di 
stipula e termineranno, in base alla durata prevista del Progetto Pa.SSS, entro il 
31.12.2019 e comunque a termine del progetto stesso e compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie legate al progetto. 

Le attività oggetto della presente Convenzione, saranno svolte presso il Dip. di 
SMBNOS, le sedi del Comune e presso le sedi degli altri Soggetti che hanno sottoscritto 
impegno di collaborazione con il Comune nell’anno 2003, di comune accordo tra le Parti. 

Art. 3 
La presente Convenzione potrà essere risolta dalle parti prima del termine di 

scadenza previsto dall’art.2, per le seguenti motivazioni: 
1. grave negligenza che abbia causato danni allo stesso Comune; 
2. grave inosservanza degli obblighi contrattuali. 
Le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente 

Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e 
risoluzione, saranno deferite alla esclusiva competenza del Foro di Bari 

Art. 4 
Registrazione 

La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso 
d’uso, in base al D.P.R. 26/04/86, n. 131, a spese della Parte che richiederà la 
registrazione. 

 
In merito, l’Ufficio fa presente che, con la stessa nota, la dott.ssa Valeria Petruzzelli 

ha trasmesso la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del 
25.09.2018 che si ritiene opportuno riportare qui di seguito: 

“Il Presidente riferisce che il Comune di Bari, con il quale l’Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro” - Dipartimento di SMBNOS aveva sottoscritto in data 22.09.2017 una 
Convenzione per la conduzione del Progetto “PaSSS: Parco Scientifico della Sicurezza 
Stradale”, ha proposto una Appendice alla stessa, per la modifica dell’articolo 4- Durata e 
luogo di esecuzione, di cui viene data lettura, fermo restando tutto il resto (Allegato 
n.25092018-14.1). 
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Con la modifica di che trattasi, la data di scadenza della Convenzione viene fissala 
al 31.12.2019 e comunque al termine del Progetto di ricerca oggetto della stessa e 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie ad esso legate. 

Interviene il prof. Nazzaro, responsabile scientifico del suddetto Progetto, per 
ribadire quanto già evidenziato in precedenti occasioni e cioè come, nonostante il ritardo 
del Comune nell'erogazione del previsto finanziamento, egli sia pronto da tempo ad 
avviare le attività progettuali e ad acquistare la strumentazione necessaria. 

Non registrandosi ulteriori interventi, il Consiglio di Dipartimento, chiamato ad 
esprimersi all’unanimità, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole 
alla sottoscrizione dello schema di appendice proposto. 

La presente delibera è resa immediatamente esecutiva.”” 
 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Convenzione, stipulata in data 22.09.2017, tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 

Neuroscienze e Organi di Senso) ed il Comune di Bari, per la 

realizzazione del Progetto di ricerca “PASSS: Parco Scientifico 

della Sicurezza Stradale”; 

VISTO lo Schema di Appendice per la rettifica dell’art. 4 della suddetta 

Convenzione; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 21.12.2018/p.19 
 

162 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, di cui alla 

riunione del 25.09.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione - U.O. Enti Partecipati e 

Convenzioni per la Ricerca, 

DELIBERA 

 di approvare l’Appendice per la rettifica dell’art. 4 della Convenzione, stipulata il 

22.09.2017, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze 

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso) ed il Comune di Bari, per la 

realizzazione del Progetto di ricerca “PASSS: Parco Scientifico della Sicurezza 

Stradale”; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, mandato allo 

stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’UNIVERSITÀ DI MALTA – SOSTITUZIONE COORDINATORE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione 

Internazionalizzazione - U.O. Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca: 

““L'Ufficio riferisce che, in data 24.06.2011, è stata sottoscritta la Convenzione tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di Malta, della durata di un anno, 
con rinnovo tacito, il cui Referente scientifico era la prof.ssa Giovanna Da Molin. 

L'Ufficio rappresenta, inoltre, che in data 26.11.2018 è pervenuto l'estratto dal 
verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione, psicologia, 
comunicazione, seduta del 31.10.2018, nella quale il Dipartimento ha deliberato di 
proseguire la cooperazione accademica con la suddetta Università di Malta, finalizzata 
allo sviluppo delle relazioni accademiche, culturali e scientifiche, "con riferimento alla 
Cooperazione in programmi di ricerca e alla mobilità dei ricercatori e degli studenti" ed ha 
acquisito la disponibilità della prof.ssa Angela Carbone, afferente al predetto 
Dipartimento, a ricoprire l'incarico quale docente Referente scientifico della Convenzione 
de qua, in sostituzione della prof.ssa Giovanna Da Molin, attualmente in quiescenza.”” 

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

di designare, quale Referente scientifico della Convenzione de qua, la prof.ssa Angela 

Carbone, in sostituzione della prof.ssa Giovanna Da Molin. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l'Università di Malta, sottoscritta in data 24.06.2011, della durata di 

un anno, con rinnovo tacito, il cui Referente scientifico, prof.ssa 

Giovanna Da Molin, è attualmente in quiescenza; 

VISTO l'estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

della Formazione, psicologia, comunicazione, di cui alla riunione 

del 31.10.2018, in ordine al proseguimento della cooperazione 

accademica con la suddetta Università di Malta, acquisendo la 

disponibilità della prof.ssa Angela Carbone, afferente allo stesso 

Dipartimento, a ricoprire l'incarico di Referente scientifico della 

Convenzione de qua in sostituzione della prof.ssa Giovanna Da 

Molin; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Internazionalizzazione – U.O. Progetti di 

Internazionalizzazione Didattica e Ricerca,  

DELIBERA 
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di designare la prof.ssa Angela Carbone quale Referente scientifico della Convenzione tra 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di Malta, sottoscritta in data 

24.06.2011, della durata di un anno, con rinnovo tacito, in sostituzione della prof.ssa 

Giovanna Da Molin, attualmente in quiescenza. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 21.12.2018/p.21 
 

166 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONVENZIONI TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E: 

ALMATY UNIVERSITY OF POWER ENGINEERING AND TELECOMUNICATIONS - 

AUPET (KAZAKISTAN) 

KAZAKISTAN NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY – ALMATY (KAZAKISTAN)   

E DESIGNAZIONE REFERENTI SCIENTIFICI E COMPONENTI DELLE COMMISSIONI 

PER L’ELABORAZIONE DI PROTOCOLLI ESECUTIVI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione 

Internazionalizzazione - U.O. Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca: 

““L’Ufficio riferisce che, in data 31.10.2018, è pervenuto l'estratto dal verbale del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali nella seduta del 
27.09.2018 durante la quale è stata approvata la stipula di due Convenzioni con le 
Università AUPET-Almaty University of Power Engineering and Telecommunications 
(Kazakistan) e la Kazakistan National Agrarian University - Almaty (Kazakistan).  

L'Ufficio riferisce, inoltre, che alla suddetta delibera sono state allegate le 
convenzioni proposte, peraltro già sottoscritte dai due Rettori (All. A e All. B), i cui testi 
sono conformi allo schema tipo di convenzione in uso presso questa Università per l'avvio 
della collaborazione accademica con Università estere. 

L'Ufficio ricorda che questo Consesso, nella seduta del 27.03.2018, ha designato il 
prof. Francesco Santoro, afferente allo stesso Dipartimento, "quale Coordinatore 
responsabile della Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Kazakistan National Agrarian University, sottoscritta in data 06.07.2005", della durata di 
un anno con rinnovo tacito. 

In merito alla Convenzione con la Kazakistan National Agrarian University, il 
Consiglio di Dipartimento precisa che questo nuovo Accordo sostituisce il precedente, 
sottoscritto in data 06.07.2005.  

L'Ufficio prosegue l'esposizione evidenziando che i suddetti Accordi di 
Collaborazione con le Università del Kazakistan, prevedono lo sviluppo delle relazioni 
accademiche, culturali e scientifiche, "con riferimento alla Cooperazione in programmi di 
ricerca e alla mobilità dei ricercatori e degli studenti". 

L'Ufficio evidenzia, infine, che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Agro-
Ambientali e Territoriali, nella medesima seduta, ha designato il prof. Francesco Santoro 
quale Referente scientifico della Convenzione con la AUPET-Almaty University of Power 
Engineering and Telecommunications,  ha confermato lo stesso professore Santoro, 
quale Referente scientifico della Convenzione con la Kazakistan National Agrarian 
University - Almaty (Kazakistan) ed ha stabilito che  i programmi di cooperazione 
accademica con le suddette Università  saranno predisposti  in  specifici Protocolli 
esecutivi a cura del Direttore del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali, 
prof. Giacomo Scarascia Mugnozza e del prof. Simone Pascuzzi.”” 
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Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo 

di confermare, quale Referente scientifico della Convenzione de qua, il prof. Francesco 

Santoro e, quali componenti della Commissione preposta all’elaborazione di specifici 

Protocolli esecutivi, i proff. Giacomo Scarascia Mugnozza e Simone Pascuzzi. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l'estratto dal Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Agro-Ambientali e Territoriali, di cui alla riunione del 27.09.2018, di 

approvazione della stipula di due Convenzioni, con la AUPET-

Almaty University of Power Engineering and Telecommunications 

(Kazakistan) e la Kazakistan National Agrarian University - Almaty 

(Kazakistan); 

VISTA  la propria delibera del 27.03.2018 di designazione del prof. 

Francesco Santoro, afferente al suddetto Dipartimento, "quale 

Coordinatore responsabile della Convenzione tra l'Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e la Kazakistan National Agrarian 

University, sottoscritta in data 06.07.2005", della durata di un 

anno, con rinnovo tacito; 
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VISTA la Convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e la Kazakistan National Agrarian University, sottoscritta in 

data 06.07.2005, della durata di un anno, con rinnovo tacito; 

VISTA la nuova Convenzione da stipularsi tra l'Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e la Kazakistan National Agrarian University, in 

lingua inglese e in lingua russa, già sottoscritta dal Rettore, che 

sostituisce la precedente Convenzione; 

VISTA la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e la AUPET-Almaty University of Power Engineering and 

Telecommunications, in lingua inglese e in lingua italiana, già 

sottoscritta dal Rettore; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione Didattica Ricerca, anche in 

relazione all’esigenza di designazione del Referente scientifico e 

dei componenti delle Commissioni per l’elaborazione di specifici 

Protocolli esecutivi, 

DELIBERA 

 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

e la AUPET-Almaty University of Power Enginnering and Telecommunications 

(Kazakistan), già sottoscritta; 

 di designare, quale Referente scientifico della suddetta Convenzione, il prof. Francesco 

Santoro; 

 di designare quali componenti della Commissione preposta all’elaborazione di specifici 

Potocolli esecutivi, i proff. Giacomo Scarascia Mugnozza e Simone Pascuzzi; 

 di approvare la nuova Convenzione da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e la Kazakistan National Agrarian University, Almaty (Kazakistan), già 

sottoscritta, che sostituisce la precedente; 

 di confermare, quale Coordinatore della Convenzione de qua, il prof. Francesco 

Santoro; 

 di designare quali componenti della Commissione preposta all’elaborazione di specifici 

Potocolli esecutivi, i proff. Giacomo Scarascia Mugnozza e Simone Pascuzzi; 
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 di riservarsi l’approvazione di Protocolli esecutivi o accordi specifici, predisposti di 

comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione previste nelle suddette 

Convenzioni; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti in questione, dando, fin d’ora, mandato 

allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 21.12.2018 
 

170 

Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto testè 

esaminato, i seguenti argomenti: 

 

EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE DI CO-TUTELA DI TESI DI DOTTORATO TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’UNIVERSITÀ DI CAEN-

NORMANDIE (FRANCIA) A FAVORE DEL DOTT. VITO DE MICHELE 

 

STIPULA ACCORDO BILATERALE DI CO-TUTELA (CO-TUTORSHIP BILATERAL 

AGREEMENT) TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E IL 

LABORATOIRE REACTIVITÉ DE SURFACE UMR 7197, CNRS – SORBONNE 

UNIVERSITÉ (FRANCIA), NELL’AMBITO DEL PREMIO DI STUDIO GLOBAL THESIS, 

IN FAVORE DELLA STUDENTESSA SILVIA LECCESE 

 DESIGNAZIONE TUTOR SCIENTIFICO DEL PROGETTO DI TESI. 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE DI CO-TUTELA DI TESI DI DOTTORATO TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’UNIVERSITÀ DI CAEN-

NORMANDIE (FRANCIA) A FAVORE DEL DOTT. VITO DE MICHELE 

 

 

Il Rettore invita la dott.ssa Pasqua Rutigliani, in qualità di Direttore della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione a voler illustrare la questione in oggetto.  

La dott.ssa Rutigliani illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

stessa Direzione - Sezione Internazionalizzazione - U.O. Progetti di 

Internazionalizzazione didattica e ricerca, fornendo ulteriori dettagli in merito: 

““L’Ufficio riferisce che, con nota del 17 dicembre 2018 (All. 1), è  stato trasmesso  
l’estratto dal verbale del Collegio dei Docenti del Dottorato in Studi Umanistici (XXXII 
ciclo), seduta del 31.10.2018,  riguardante l’emendamento all’art. 2  - Alternanza dei 
periodi di ricerca della convenzione di co-tutela di tesi stipulata presso la nostra Università 
il 2 ottobre 2017  e il 7 dicembre 2017 presso l’Università di Caen, in favore del dott. Vito 
Antonio De Michele, coordinata dal prof. Francesco Fistetti, in qualità di Tutor scientifico 
per l’Università di Bari Aldo Moro. 

In tale seduta, il Presidente prof. Costantino Esposito, ha illustrato l’avanzamento 
della ricerca del dottorando Vito de Michele (curriculum: Filosofia e Storia della Filosofia), 
la quale si propone di analizzare il movimento filosofico, che si richiama al “paradigma del 
dono” e le sue relazioni con le filosofie contemporanee nel XXI secolo. Ha riferito, inoltre 
che il dottorando ha trascorso il secondo anno presso l’Università di Caen sulla base della 
convenzione di cotutela di tesi, studiando il progetto del M.A.U.S.S., volto ad elaborare 
una scienza sociale generale, capace di sormontare la frammentazione disciplinare e di 
riarticolare in termini di complementarietà la teoria sociale con la filosofia e la politica.  

Durante questo anno, ha scritto anche un articolo e ha curato due interviste, di 
prossima pubblicazione nella rivista “Journal du MAUSS” ed il prof. Francesco Fistetti ha 
confermato di aver ricevuto dal tutor francese attestazioni positive sul lavoro svolto dal 
dottorando. 

Infine il Presidente ha riferito al Collegio che il dott. De Michele ha interrotto, per 
esigenze personali, il soggiorno all’estero prima della fine del periodo indicato nella 
convenzione di cotutela, e pertanto ha chiesto di posporre il residuo del soggiorno 
all’estero di due mesi a gennaio-febbraio 2019. A tal proposito l’Università di Caen ha 
inviato un emendamento alla convenzione stipulata ed ha autorizzato tale spostamento di 
date previa sottoscrizione dello stesso. Il Collegio, all’unanimità, ha approvato la 
sottoscrizione dell’emendamento alla convenzione di co-tutela di tesi in favore del dott. De 
Michele.”” 

 
Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, che si allontana dalla sala di 

riunione, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Convenzione di co-tutela di tesi, stipulata il 02 ottobre 2017, 

presso questa Università e il 07 dicembre 2017 presso l’Università 

di Caen, in favore del dott. Vito Antonio De Michele, coordinata dal 

prof. Francesco Fistetti, in qualità di Tutor scientifico per 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Studi 

Umanistici; 

CONSIDERATO che il dott. Vito Antonio De Michele ha interrotto, per esigenze 

personali, il soggiorno all’estero prima della fine del periodo 

indicato nella suddetta convenzione di co-tutela, chiedendo di 

posporre il residuo del soggiorno all’estero di due mesi a gennaio-

febbraio 2019; 

CONSIDERATO che l’Università di Caen ha trasmesso un emendamento alla 

Convenzione de qua, autorizzando tale spostamento di date, 

previa sottoscrizione dello stesso; 

VISTA la nota prot. n. 2099 del 17 dicembre 2018 del Coordinatore del 

Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM), di trasmissione 

dell’estratto dal verbale del Collegio dei Docenti del Dottorato in 
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Studi Umanistici (XXXII ciclo), di cui alla riunione del 31.10.2018, 

concernente l’approvazione della stipula dell’emendamento all’art. 

2 - Alternanza dei periodi di ricerca della convenzione di co-tutela 

di tesi, autorizzando lo spostamento del residuo del soggiorno 

all’estero di due mesi a gennaio-febbraio 2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione-

Sezione Internazionalizzazione - U.O Progetti di 

Internazionalizzazione Didattica Ricerca, 

DELIBERA 

 di approvare l’emendamento all’art. 2 - Alternanza dei periodi di ricerca della 

convenzione di co-tutela di tesi stipulata tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l’Université de Caen - Normandie (Francia), autorizzando lo spostamento del residuo 

del soggiorno all’estero di due mesi a gennaio-febbraio 2019, in favore del dott. Vito 

Antonio De Michele; 

 di autorizzare il Rettore ad apportare all’atto in questione eventuali modifiche, di 

carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

STIPULA ACCORDO BILATERALE DI CO-TUTELA (CO-TUTORSHIP BILATERAL 

AGREEMENT) TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E IL 

LABORATOIRE REACTIVITÉ DE SURFACE UMR 7197, CNRS – SORBONNE 

UNIVERSITÉ (FRANCIA), NELL’AMBITO DEL PREMIO DI STUDIO GLOBAL THESIS, 

IN FAVORE DELLA STUDENTESSA SILVIA LECCESE 

 DESIGNAZIONE TUTOR SCIENTIFICO DEL PROGETTO DI TESI. 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione 

Internazionalizzazione - U.O. Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca: 

““L'Ufficio rappresenta che, in data 20.12.2018, prot. n. 93461 è pervenuto il decreto 
direttoriale del Dipartimento di Chimica, con cui il Direttore del suddetto Dipartimento, 
prof. Gerardo Palazzo ha richiesto la sottoscrizione dell’Accordo Bilaterale di co-tutela 
(Co-tutorship Bilateral Agreement) tra l'Università  degli  Studi di  Bari  Aldo Moro e il 
Laboratoire Reactivité de surface UMR 7197, CNRS – Sorbonne Université (Francia), in 
favore della studentessa Silvia Leccese, regolarmente iscritta, per l’a.a. 2018/2019, al 
Corso di laurea magistrale in Scienze Chimiche, e risultata vincitrice (D.R. n. 2358 del 
24.07.2018), per l’a.a. 2017/2018, del concorso per titoli  per l’assegnazione di premi di 
studio Global Thesis di Ateneo a studenti dell’Università di Bari Aldo Moro, finalizzato alla 
preparazione della tesi di laurea magistrale  o a ciclo unico in cotutela, della durata 
minima di 2 fino a un massimo di 12 mesi continuativi presso università o centri di ricerca 
internazionali di eccellenza. 

L’Ufficio riferisce che il periodo di attività di ricerca della laureanda Silvia Leccese, 
finalizzato alla preparazione della tesi di laurea sarà svolto presso il Laboratoire Reactivité 
de surface UMR 7197, CNRS – Sorbonne Université (Francia), sotto la supervisione del 
Tutor Scientifico Dr. Alberto Mezzetti, Maitre de conferences HDR, del Laboratorio 
suindicato, per l’Università de Sorbonne e della prof.ssa Lucia Catucci, in qualità di Tutor 
Scientifico del progetto di tesi, per l’Università di Bari Aldo Moro. 

L'Ufficio fa presente che l’Accordo stabilisce le condizioni per la realizzazione 
dell’attività della tesi sperimentale in: “Spectroscopic characterization of photoactivable 
proteins in organic and inorganic matrices. The main used technique will be time-resolved 
Fourier Transform Infrared spectroscopy, but the synergic use of other techniques (such 
as UV-Vis spectroscopy, Resonance Raman spectroscopy…) is also envisaged, as well 
as techniques for protein purification. The aim of the research is to assess the influence of 
different parameters (temperature, surrounding environment, pH, etc) on the 
photoinduced mechanism of these proteins”. 

L’Ufficio, infine, rappresenta che occorrerà designare/confermare, per questa 
Università, il Tutor Scientifico dell’attività della tesi sperimentale nella persona della 
prof.ssa Lucia Catucci.”” 
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Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo 

di confermare, quale Tutor Scientifico dell’attività di ricerca per questa Università, la 

prof.ssa Lucia Catucci. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D.D. del Dipartimento di Chimica, con cui il Direttore del 

suddetto Dipartimento, prof. Gerardo Palazzo, ha richiesto la 

sottoscrizione dell’Accordo Bilaterale di co-tutela (Co-tutorship 

Bilateral Agreement) tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

il Laboratoire Reactivité de surface UMR 7197, CNRS – Sorbonne 

Université (Francia), in favore della studentessa Silvia Leccese, 

regolarmente iscritta, per l’a.a. 2018/2019, al Corso di laurea 

magistrale in Scienze Chimiche, e risultata vincitrice (D.R. n. 2358 

del 24.07.2018), per l’a.a. 2017/2018, del concorso per titoli per 

l’assegnazione di premi di studio Global Thesis di Ateneo a 

studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, finalizzato 

alla preparazione della tesi di laurea magistrale o a ciclo unico in 

co-tutela, della durata minima di 2 fino a un massimo di 12 mesi 
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continuativi presso università o centri di ricerca internazionali di 

eccellenza; 

VISTA la bozza dell’Accordo Bilaterale di co-tutela (Co-tutorship Bilateral 

Agreement) tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il 

Laboratoire Reactivité de surface UMR 7197, CNRS - Sorbonne 

Université (Francia), in favore della studentessa Silvia Leccese 

dell’attività della tesi sperimentale in: “Spectroscopic 

characterization of photoactivable proteins in organic and 

inorganic matrices. The main used technique will be time-resolved 

Fourier Transform Infrared spectroscopy, but the synergic use of 

other techniques (such as UV-Vis spectroscopy, Resonance 

Raman spectroscopy…) is also envisaged, as well as techniques 

for protein purification. The aim of the research is to assess the 

influence of different parameters (temperature, surrounding 

environment, pH, etc) on the photoinduced mechanism of these 

proteins”; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla designazione, per questa Università, 

del Tutor Scientifico dell’Accordo Bilaterale di co-tutela (Co-

tutorship Bilateral Agreement); 

CONDIVISA la proposta di conferma della prof.ssa Lucia Catucci, quale Tutor 

Scientifico dell’attività di ricerca di questa Università; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - 

Sezione Internazionalizzazione - U.O. Progetti di 

Internazionalizzazione didattica e ricerca, 

DELIBERA 

 di approvare l’Accordo Bilaterale di co-tutela (Co-tutorship Bilateral Agreement) tra 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Laboratoire Reactivité de surface UMR 

7197, CNRS Sorbonne Université (Francia), da stipularsi secondo lo schema proposto; 

 di confermare quale Tutor Scientifico dell’attività di ricerca per questa Università la 

prof.ssa Lucia Catucci; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, mandato allo 

stesso ad apportarvi eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero 

necessarie in sede di sottoscrizione. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 21.12.2018/p.21analogiabis 
 

177 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO E AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS – MADRID (SPAGNA) E DESIGNAZIONE RESPONSABILE SCIENTIFICO 

E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER L’ELABORAZIONE DI PROTOCOLLI 

ESECUTIVI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Internazionalizzazione – U.O. Progetti di Internazionalizzazione Didattica e ricerca: 

““L'Ufficio riferisce che in data 22.10.2018 è pervenuto l'estratto dal verbale del 
Consiglio di Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, nella seduta 
del 24.07.2018, durante la quale è stato approvato il Memorandum of Understanding tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid (Spagna),  proposto dalla prof.ssa Stefania Pollastro, 
evidenziando che "l'obiettivo del Memorandum de quo è l'istituzione di un partenariato 
internazionale che promuova l'attività di cooperazione scientifica, didattica e di ricerca tra 
le due Istituzioni al fine di sviluppare ed espandere l'attività di didattica e di ricerca 
all'interno delle aree di reciproco interesse." 

L'Ufficio prosegue l'esposizione evidenziando che la bozza del Memorandum de 
quo in lingua italiana e in lingua inglese, allegata al suddetto verbale, pur non essendo 
conforme allo schema- tipo adottato da questa Università per l'avvio della cooperazione 
accademica con Università estere e approvato dagli Organi di Governo, non se ne 
discosta per aspetti sostanziali. 

L'Ufficio fa presente che la bozza del suddetto Memorandum non implica alcun 
obbligo finanziario per le Parti. Per ogni specifica attività o progetto saranno predisposti 
Accordi specifici. Tali Accordi specifici, includeranno i termini e le condizioni necessari, 
l'obiettivo, i dettagli tecnici, i tempi,  le risorse finanziarie, le regole sulle informazioni 
riservate, la pubblicazione, la Proprietà Intellettuale.  

L'Ufficio prosegue l'esposizione evidenziando che, in merito all'Art. 4 "Proprietà 
intellettuale", saranno garantiti ad entrambe le Parti i diritti sulla Proprietà intellettuale e 
sul know-how dell'altra Parte. "Proprietà Intellettuale significa, in particolare, i brevetti, i 
diritti di invenzioni, diritti d'autore e correlati, diritti di design (registrato o non registrato), 
diritti di database, diritti di topografia, modelli di utilità, marchi (registrati o non registrati), i 
diritti di breeding di piante, marchi di servizio, nomi commerciali, nomi di dominio, segreti 
commerciali, diritti in know-how, diritti di fiducia e altri diritti di proprietà intellettuale o altri 
diritti tutti i diritti o le forme di protezione simili o equivalenti che sussistono ora o in 
qualsiasi altra giurisdizione, unitamente a tutti i diritti di azione in relazione alla violazione 
di uno dei suddetti; Know-how significa tutte le informazioni tecniche non brevettate, dati e 
know-how di quelli che non sono di pubblico dominio, compresi quelli relativi alle 
invenzioni, scoperte, miglioramenti, concetti, metodologie, modelli, algoritmi, studi, 
esperienze, processi, test, prove, analisi, protocolli e saggi ei loro risultati, processi, 
procedure, tecniche e specifiche, controllo di qualità e in qualsiasi forma o mezzo che 
vengono registrate, conservate in forma scritta, elettronica o in altro modo." 
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Pertanto, ciascun Accordo specifico, sarà redatto di comune accordo da entrambe 
le Parti, previo parere degli Organi di governo.  

L'ufficio evidenzia, inoltre, che in relazione all'art. 5, per il coordinamento di azione 
derivante dal presente Memorandum, le Parti concordano di nominare, per l'Università di 
Bari, la prof.ssa Stefania Pollastro, afferente al Dipartimento di di Scienze del suolo, della 
Pianta e degli Alimenti, mentre per l'Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, sarà la Vice Presidenza per l'Internazionalizzazione. 

L'Ufficio, infine, fa presente che occorrerà designare i membri della Commissione 
preposta per l'elaborazione dei sopra indicati Accordi specifici֞”” 

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

di designare, quale Responsabile scientifico del Memorandum de quo, la prof.ssa 

Stefania Pollastro e, quali membri della Commissione preposta per l'elaborazione di 

Accordi specifici, i proff. Rocco Roma e Rosa Otranto. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l'estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze del 

Suolo, della Pianta e degli Alimenti, di cui alla riunione del 

24.07.2018, di approvazione del Memorandum of Understanding 

tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Agencia Estatal 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 

(Spagna), proposto dalla prof.ssa Stefania Pollastro; 
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VISTA la bozza del succitato Memorandum of Understanding, in ordine a 

"l'istituzione di un partenariato internazionale che promuova 

l'attività di cooperazione scientifica, didattica e di ricerca tra le due 

Istituzioni al fine di sviluppare ed espandere l'attività di didattica e 

di ricerca all'interno delle aree di reciproco interesse", in lingua 

inglese e in lingua italiana; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione Didattica e ricerca, anche in 

relazione alla proposta di designazione della prof.ssa Stefania 

Pollastro quale Responsabile scientifico, per questa Università, 

del Memorandum de quo; 

CONDIVISA la proposta di nomina dei proff. Rocco Roma e Rosa Otranto, 

quali membri della Commissione preposta per l'elaborazione di 

Accordi specifici, 

DELIBERA 

 di approvare il Memorandum of Understanding da stipularsi tra l'Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, e l'Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

Madrid (Spagna), il cui obiettivo è "l'istituzione di un partenariato internazionale che 

promuova l'attività di cooperazione scientifica, didattica e di ricerca tra le due Istituzioni 

al fine di sviluppare ed espandere l'attività di didattica e di ricerca"; 

 di designare quale Referente scientifico, per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

la prof. Stefania Pollastro; 

 di nominare quali membri della Commissione preposta per l'elaborazione di Accordi 

specifici, i proff. Rocco Roma e Rosa Otranto; 

 di riservarsi l’approvazione degli ulteriori Protocolli esecutivi o Accordi specifici, 

predisposti di comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione del suddetto 

Memorandum, fermo restando che nessun onere di spesa dovrà gravare sul bilancio 

universitario; 

 di riservarsi la stipula di Accordi specifici in cui il programma e le attività di 

cooperazione debbano prevedere la titolarità dei diritti della Proprietà Intellettuale o sul 

know-how dell'altra Parte dei risultati degli studi e ricerche condotti congiuntamente; 
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 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, mandato allo 

stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

P. 23) ATTI AGGIUNTIVI AGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI 

ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE) E LE 

SEGUENTI UNIVERSITÀ: 

1) VISTULA UNIVERSITY – AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA 

2) ŁAZARSKI UNIVERSITY − UCZELNIA ŁAZARSKIEGO (LU), 

3) WYŻSZA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE (VIAMODA) 

4) SZKOŁA GŁOWNA TURYSTYKI I REKREACJI 

5) WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU 

 

P. 24) ATTI AGGIUNTIVI E SUBENTRO DEL DIPARTIMENTO JONICO AL POSTO DEL 

DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE E ARTI. ITALIANISTICA E CULTURE 

COMPARATE AGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI BARI (DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO: SOCIETA’, AMBIENTE, CULTURE) E LE UNIVERSITA’: 

1) WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU PER IL MASTER IN E-

TRANSLATOR WITH CREATIVE AND PRAGMATIC STRATEGIES”: 

2) SZKOŁA GŁOWNA TURYSTYKI I REKREACJI PER IL MASTER IN “E-TOURISM: 

MANAGEMENT AND EVENTS. 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Internazionalizzazione – U.O. Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca ed 

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

"“L’Ufficio, in relazione agli accordi di collaborazione di cui all’oggetto, considerate le 
finalità degli stessi, ritiene di inquadrarli nella disciplina prevista dall’art. 68 del vigente 
Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, specifico per gli 
accordi di collaborazione. 

L’Ufficio ricorda che, previa approvazione degli Organi di Governo, rispettivamente 
Senato Accademico del 12.09.2017 e Consiglio di Amministrazione del 19.09.2017, 
questa Università ha sottoscritto, il 17 ottobre 2017, gli accordi di collaborazione con le 
Università polacche su indicate per la realizzazione dei master di I livello. 

L’Ufficio rappresenta che il Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture, ha trasmesso l’estratto dal verbale del Consiglio 
del suddetto dipartimento, seduta del 12 marzo 2018, con prot. n. 78371 del 31.10.2018, 
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riguardante gli atti aggiuntivi agli accordi di collaborazione con gli atenei polacchi già 
sottoscritti (Vistula University, Lazarski University, Viamoda University, Szkola Glówna  
Turystyki i Rekreacji, WBS University). Il Direttore del Dipartimento Jonico, su indicazione 
del dott. Bianco, referente per i Master europei in collaborazione con gli Atenei polacchi, 
ha riferito, nella seduta del Consiglio 12.03.2018, che gli accordi già sottoscritti con i 
seguenti Atenei polacchi: Vistula University, Lazarski University, VIAMODA University, 
Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, WSB University per la realizzazione dei Master 
europei necessitano di alcune integrazioni all’art. 3 Impegni delle Parti riguardanti alcune 
modifiche sulla didattica e comprendenti il rinnovo automatico delle convenzioni all’anno 
accademico successivo. Il Direttore ha sottoposto dette integrazioni all’approvazione di 
tale Consesso, ottenendone l’approvazione, evidenziando che esse saranno valide già 
per gli accordi già sottoscritti tra l’Università degli Studi di Bari – Dipartimento Jonico e gli 
Atenei Polacchi, e ne costituiranno parte integrante (All.6) del verbale e saranno finalizzati 
alla realizzazione di master Europei.   

In particolare per gli accordi di collaborazione dei Master con gli atenei polacchi 
((Vistula University, Lazarski University, Viamoda University, Szkola Glówna  Turystyki i 
Rekreacji, WBS University) è stato aggiunto quanto segue: “Il corsista ha la possibilità di 
crescere nell’apprendimento della lingua inglese frequentando un corso a Colchester 
(Inghilterra) presso il Colchester English Study Center”.  

― Per quanto concerne gli accordi di collaborazione dei Master in “E-Human 
Resource Management and Digital Kpi” con la Vistula University di Varsavia 
(Akademia Finansòw i Biznesu Vistula), “E-Tourism: Management And Events” 
con la Szkoła Głowna Turystyki I Rekreacji ,  “Web Marketing & Social Media” 
e “Logistics and Supply Chain”; con la Lazarski University di Varsavia 
(Uczelnia Lazarskiego) all’art. 3 Impegni delle Parti, laddove si prevedono  gli 
impegni  dell’Università di Bari, le materie al Dipartimento Jonico vengono così 
riformulate: 

Master in E-Human Resource Management and Digital Kpi 

Materie al Dipartimento di  
Bari 
 
 
 
 

― Introduzione a E-HR (2 CFU/ECTS 
– 50 ore di cui 12 ore di lezione 
frontale e 38 ore di studio 
individuale); 

― Buste Paga e Contributi (1 
CFU/ECTS – 37,5 ore di cui 9 ore di 
lezione frontale e 28,5 ore di studio 
individuale) 

― Diritto del Lavoro Europeo (2 
CFU/ECTS – 50 ore di cui 12 ore di 
lezione frontale e 38 ore di studio 
individuale); 

― English (2 CFU/ECTS – 50 ore di 
cui 12 ore di lezione frontale e 38 
ore di studio individuale) 

― Polish for Europe (1 CFU/ECTS – 
25 ore di cui 6 ore di lezione 
frontale e 19 ore di studio 
individuale) 

― Soft Skills (0,5 CFU/ECTS – 12,5 
ore di cui 3 ore di lezione frontale e 
9,5 ore di studio individuale) 
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Master in E-Tourism: Management And Events 

Materie al Dipartimento di  
Bari 
 
 
 
 

― Soft Skills (0,5 CFU/ECTS – 12,5 
ore di cui 3 ore di lezione frontale e 
9,5 ore di studio individuale); 

― Polish for Europe (1 CFU/ECTS – 
25 ore di cui 6 ore di lezione frontale 
e 19 ore di studio individuale) 

― Marketing Turistico (2 CFU/ECTS – 
50 ore di cui 12 ore di lezione 
frontale e 38 ore di studio 
individuale); 

― Organizzazione del Turismo e degli 
Eventi (0,5 CFU/ECTS – 12,5 ore di 
cui 3 ore di lezione frontale e 9,5 ore 
di studio individuale); 

Materie all’Hilton di Lecce 
 

― Contabilità e Finanza (2 CFU/ECTS 
– 50 ore di cui 12 ore di lezione 
frontale e 38 ore di studio 
individuale); 

― E-Marketing (1,5 CFU/ECTS – 37,5 
ore di cui 9 ore di lezione frontale e 
28,5 ore di studio individuale) 

― English (1,5 CFU/ECTS – 37,5 ore 
di cui 9 ore di lezione frontale e 28,5 
ore di studio individuale) 

 
Master in Web Marketing & Social Media 

Materie al Dipartimento di  
Bari 
 
 
 
 

― Introduzione al Web marketing (2,5 
CFU/ECTS – 62,5 ore di cui 15 ore 
di lezione frontale e 47,5 ore di 
studio individuale); 

― Pricing (1 CFU/ECTS – 25 ore di 
cui 6 ore di lezione frontale e 19 ore 
di studio individuale) 

― Case and Models (2 CFU/ECTS – 
50 ore di cui 12 ore di lezione 
frontale e 38 ore di studio 
individuale); 

― English (2 CFU/ECTS – 50 ore di 
cui 12 ore di lezione frontale e 38 
ore di studio individuale) 

― Polish for Europe (1 CFU/ECTS – 
25 ore di cui 6 ore di lezione 
frontale e 19 ore di studio 
individuale) 

― Soft Skills (0,5 CFU/ECTS – 12,5 
ore di cui 3 ore di lezione frontale e 
9,5 ore di studio individuale) 

Master in Logistics and Supply Chain 

Materie al Dipartimento di  ― Economia e Politica marittimo-
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Bari 
 
 
 
 

portuale (1,5 CFU/ECTS – 37,5 ore 
di cui 9 ore di lezione frontale e 28,5 
ore di studio individuale); 

― Economia delle Reti e delle 
Infrastrutture (2 CFU/ECTS – 50 ore 
di cui 12 ore di lezione frontale e 38 
ore di studio individuale) 

― Management della Portualità (2 
CFU/ECTS – 50 ore di cui 12 ore di 
lezione frontale e 38 ore di studio 
individuale); 

― English (2 CFU/ECTS – 50 ore di 
cui 12 ore di lezione frontale e 38 
ore di studio individuale) 

― Polish for Europe (1 CFU/ECTS – 
25 ore di cui 6 ore di lezione 
frontale e 19 ore di studio 
individuale) 

― Soft Skills (0,5 CFU/ECTS – 12,5 
ore di cui 3 ore di lezione frontale e 
9,5 ore di studio individuale) 

  
In merito l’Ufficio evidenzia che ritiene opportuno cassare l’art. 3, lett. G) dalle 

convenzioni suindicate, in quanto tali strumenti finanziari non risultano essere già 
operativi. 

L’Ufficio rappresenta che il Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture, ha trasmesso l’estratto dal verbale del Consiglio 
del suddetto dipartimento, seduta del 10 novembre 2017, con prot. n.78371 del 
31.10.2018, riguardante il subentro, per motivi organizzativi, del Dipartimento Jonico al 
posto del Dipartimento di Lettere Lingue e Arti. Italianistica e culture comparate nei 
seguenti accordi di collaborazione, già sottoscritti, con i seguenti atenei polacchi: Szkoła 
Głowna Turystyki I Rekreacji per il Master in “E-Tourism: Management and Events” e 
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu per il Master in “E-Translator with creative and 
pragmatic strategies”. A tal proposito, il Direttore ha comunicato al Consiglio di aver 
ricevuto, a mezzo mail, la comunicazione, da parte del Direttore del suddetto 
Dipartimento, Prof. Francesco Fiorentino, dell’intenzione da parte dello stesso di revocare 
la propria partecipazione agli accordi di collaborazione con gli Atenei polacchi, per i 
seguenti Master: a) E-Tourism: Management and Events (in collaborazione con la Szkoła 
Główna Turystyki i Rekreacji);  b) E-Translator with Creative and Pragmatic Strategies (in 
collaborazione con la WSB University) ed ha proposto a tale Consesso il subentro per 
motivi organizzativi, del Dipartimento Jonico negli accordi di collaborazione con gli Atenei 
polacchi per i succitati Master. Il Consiglio, dopo breve discussione, ha approvato 
all’unanimità la proposta del Direttore, deliberando altresì la partecipazione del 
Dipartimento Jonico ai suddetti accordi di collaborazione con gli Atenei polacchi per il 
rilascio di Master.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente in data 12.09.2017 e 

19.09.2017, con cui questa Università ha sottoscritto, il 

17.10.2017, gli accordi di collaborazione con le seguenti 

Università polacche, per la realizzazione dei “Master Europei” di 

1° livello in:  

 “E-Business Law: Trading on Line, Finance and Banking”, con 

la Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; 

 “Web Marketing & Social Media”, e “Logistics and Supply 

Chain” con la Łazarski University − Uczelnia Łazarskiego; 

 “Creative Industries: Fashion, Multimedia & Events” e “Creative 

Industries: Food Design, Multimedia & Visual Merchandising” 

con la Wyższa Szkoła Wyższa W Warszawie (Viamoda); 

 “E-Human Resources Management And Digital Kpi” con la 

Vistula University - Akademia Finansów I Biznesu Vistula;  

 “E-Tourism: Management And Events” con la Szkoła Głowna 

Turystyki I Rekreacji; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Jonico in 

Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture, di cui alla riunione del 12.03.2018, trasmesso 

con nota prot. n. 78371 del 31.10.2018, con cui è stato espresso 

parere favorevole in ordine:  

 agli atti aggiuntivi agli accordi di collaborazione con gli atenei 

polacchi, già sottoscritti (Vistula University, Lazarski University, 

Viamoda University, Szkola Glówna  Turystyki i Rekreacji, WBS 

University); 

 alle integrazioni all’art. 3 Impegni delle Parti dei suddetti 

accordi, riguardanti alcune modifiche sulla didattica;  

 al rinnovo automatico delle convenzioni all’anno accademico 

successivo; 

VISTA la nota e-mail del Direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

Italianistica e Culture comparate, prof. Francesco Fiorentino, in 

ordine all’intenzione di revocare la partecipazione ai seguenti 

accordi di collaborazione con gli Atenei polacchi per i seguenti 

Master:  

a. E-Tourism: Management and Events (in collaborazione con 

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji); 

b. E-Translator with Creative and Pragmatic Strategies (in 

collaborazione con WSB University);  

VISTO  l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Jonico in 

Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture, di cui alla riunione del 10.11.2017, trasmesso 

con nota prot. n. 78371 del 31.10.2018, con il quale è stato 

espresso parere favorevole in ordine al subentro, per motivi 

organizzativi, del Dipartimento Jonico al posto del Dipartimento di 

Lettere Lingue e Arti. Italianistica e culture comparate negli 

accordi di collaborazione, già sottoscritti, con gli atenei polacchi 

summenzionati; 

CONSIDERATO  che gli impegni dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, circa 

le materie da svolgere presso il Dipartimento Jonico nei Master in 

“E-Human Resource Management and Digital Kpi”, in “Web 
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Marketing & Social Media” e in “E-Tourism: Management And 

Events”, sono stati riformulati, così come riportato in narrativa; 

CONSIDERATO che con D.D. n. 255 del 08.09.2017 il dott. Giovanni Bianco è 

stato nominato quale referente per il coordinamento dei rapporti di 

coordinamento linguistico tra gli Atenei polacchi e l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro per il Master in “E-Translator with Creative 

and Pragramitic Strategy” della WSB University di Wroclaw 

(Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) in collaborazione con il 

Dipartimento di Lettere, Lingue e Arti. Italianistica e culture 

comparate di questa Università e coordinatore didattico 

istituzionale per il Dipartimento Jonico per tutti gli altri Master 

indicati in premessa; 

PRESO ATTO che il Dipartimento Jonico possiede le strutture per ospitare gli 

studenti e le attività dei Master e che le docenze e tutti i costi 

legati alla didattica sono a totale carico degli Atenei polacchi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione - Sezione Internazionalizzazione - U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca e relativi 

allegati, 

DELIBERA 

 di approvare gli atti aggiuntivi e le integrazioni agli accordi di collaborazione tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed 

economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture e: 

 la Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu per il Master in “E-Business Law: Trading 

On Line, Finance And Banking”; 

 la Łazarski University − Uczelnia Łazarskiego per i Master in “Web Marketing & 

Social Media” e in “Logistics And Supply Chain”; 

 la Wyższa Szkoła Wyższa W Warszawie (Viamoda) per il Master In “Creative 

Industries: Fashion, Multimedia & Events” e “Creative Industries: Food Design, 

Multimedia & Visual Merchandising”; 

 la Vistula University – Akademia Finansów I Biznesu Vistula per i Master In “E-

Human Resources Management And Digital Kpi”; 
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 la Szkoła Głowna Turystyki i Rekreacji per il Master in “E-Tourism: Management 

And Events”; 

 la Wyższa Szkoła Bankowa We Wrocławiu per il Master in “E-Translator with 

Creative and Pragmatic Strategies; 

 di confermare il dott. Giovanni Bianco quale referente per il coordinamento dei rapporti 

di coordinamento linguistico tra gli Atenei polacchi e l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro per il Master in “E-Translator with Creative and Pragramitic Strategy” della WSB 

University di Wroclaw (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) e coordinatore 

didattico istituzionale per il Dipartimento Jonico per tutti gli altri Master indicati in 

premessa;  

 di dare, fin d’ora, mandato al Rettore ad apportare agli atti in questione eventuali 

modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ACCORDI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: REVISIONE SCHEMI TIPO 

 

 

Il Rettore invita la dott.ssa Pasqua Rutigliani, in qualità di Direttore della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione a voler illustrare la questione in oggetto. 

La dott.ssa Rutigliani illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

stessa Direzione - Sezione Internazionalizzazione - U.O. Progetti di 

Internazionalizzazione didattica e ricerca, fornendo ulteriori dettagli in merito: 

““L’Ufficio rappresenta che, per favorire la mobilità internazionale attraverso la 
promozione di accordi di collaborazione internazionale con Università, enti ed imprese, 
per incrementare i corsi con rilascio di titoli doppi o congiunti con Atenei stranieri e per 
rendere trasparente il riconoscimento dei periodi di studio, dei crediti e dei titoli conseguiti 
all’estero ai fini della prosecuzione degli studi, si è ravvisata l’opportunità di proporre una 
revisione degli schemi tipo in uso presso la nostra Università.  

A tal fine, l’Ufficio ha elaborato tre nuovi schemi tipo: 1) Accordo quadro di 
cooperazione accademica; 2) Accordo di mobilità studentesca e 3) Convenzione 
internazionale di Double Degree. 

Per quanto concerne il primo schema tipo, Accordo quadro di cooperazione 
accademica (all. sub A), esso riguarda principalmente la cooperazione interuniversitaria in 
cui le università partner si impegnano a promuovere attività e progetti di reciproco 
interesse nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti interni, attraverso la 
Cooperazione negli ambiti della ricerca scientifica e della didattica. In particolare la 
Cooperazione riguarda: 

 Lo sviluppo delle relazioni accademiche, culturali e scientifiche, nonché la 
realizzazione di soggiorni di studio e/o insegnamento di docenti e ricercatori di 
entrambe le sedi -  per periodi da stabilirsi – con riguardo a progetti di ricerca e 
formazione in materie di interesse comune.  

 
Detti scambi di visite hanno lo scopo di favorire lo svolgimento e l’organizzazione di  

seminari, cicli di lezioni, convegni, conferenze, di svolgere ricerche comuni, di discutere 
esperienze nei settori di interesse comune; 

 lo scambio di pubblicazioni e documentazioni: opere, riviste, materiale pedagogico 
e scientifico nonché di informazioni sugli specifici settori oggetto del presente 
accordo; 

 lo scambio di studenti finalizzati alla frequenza  di corsi, tirocini, specializzazioni o 
altre attività formative; 

 lo scambio di studenti post-laurea per soggiorni di studio e di ricerca; 

 lo scambio di personale tecnico e amministrativo qualora ritenuto opportuno. 
Inoltre è stato introdotto un nuovo articolo sulla Tutela della Proprietà Intellettuale. 
Per quanto riguarda il secondo schema tipo, Accordo di mobilità studentesca  (all. 

sub B), considerato il numero crescente di studenti stranieri presso il nostro ateneo grazie 
anche alla partecipazione studentesca a programmi comunitari quali Erasmus+ ed altre 
iniziative a livello internazionale, si propone un accordo ad hoc che regolamenti  lo status 
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degli exchange students, sia in termini di diritti e doveri degli stessi, sia  sulle  procedure 
di ammissione e di frequenza da adottare nei confronti di tali studenti.  

Infine per quanto concerne il terzo schema, Convenzione internazionale di Double 
Degree, si propone di utilizzare quale schema tipo quello formulato da questo Ufficio per 
disciplinare il riconoscimento del doppio titolo tra la “Laurea magistrale in Traduzione 
specialistica” della Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il “Master en Traducción e 
interculturalidad” della Universidad de Sevilla, già approvato dal Senato nella seduta del 
27.03.2018 (all. sub C). 

L’Ufficio rappresenta, infine, che dopo l’approvazione dei suddetti schemi tipo, sarà 
cura dell’Ufficio scrivente tradurre i testi convenzionali nelle lingue inglese, francese e 
spagnolo.”” 

 
Gli schemi tipo di cooperazione internazionale allegati alla relazione istruttoria 

costituiscono l’allegato n. 6 al presente verbale. 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, che si allontana dalla sala di 

riunione, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTI gli schemi tipo approvati dagli Organi di Governo dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro “Accordo quadro di cooperazione 

accademica”, “Accordo di mobilità studentesca” “Convenzione 

internazionale di Double Degree”, adottati dall’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro per promuovere, attraverso programmi 
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comuni, la cooperazione nella ricerca scientifica e nella didattica 

con Atenei esteri;  

RAVVISATA  l’opportunità di revisionare gli schemi tipo in uso per favorire la 

mobilità internazionale attraverso la promozione di accordi di 

collaborazione internazionale con Università, Enti ed Imprese, per 

incrementare i corsi con rilascio di titoli doppi o congiunti con 

Atenei stranieri e per rendere trasparente il riconoscimento dei 

periodi di studio, dei crediti e dei titoli conseguiti all’estero, ai fini 

della prosecuzione degli studi; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione 

e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Internazionalizzazione - U.O. Progetti di 

Internazionalizzazione Didattica e Ricerca, 

DELIBERA 

di approvare la riformulazione dei seguenti schemi tipo di cooperazione internazionale 

come da allegati al presente verbale con il n. 6: 

1) Accordo quadro di cooperazione accademica;  

2) Accordo di mobilità studentesca;  

3) Convenzione internazionale di Double Degree. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

 PROPOSTA DI COSTITUZIONE SPIN OFF ACCADEMICA-ACCREDITATA 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (PROFF. B. 

NOTARNICOLA, G. TASSIELLI, P. A. RENZULLI) 

 

 

Si allontana, alle ore 15,25, il prof. Notarnicola.  

Il Rettore invita la dott.ssa Pasqua Rutigliani, in qualità di Direttore della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione a voler illustrare la questione in oggetto.  

La dott.ssa Rutigliani illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

stessa Direzione – Sezione Ricerca e Terza Missione - U.O. Trasferimento Tecnologico e 

Proprietà Intellettuale, fornendo ulteriori dettagli in merito: 

““L’ufficio ricorda che, con D.R. n. 696 del 27.02.2018, è stato emanato il nuovo 
“Regolamento per la costituzione di società Spin Off e la partecipazione del personale 
universitario alle attività dello stesso”, che prevede anche la possibilità di costituzione di 
società spin off accademiche- accreditate cui partecipa personale universitario ma non 
l’Università che comunque le sostiene, attraverso la concessione del logo/marchio spin off 
accademica-accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed eventualmente di 
spazi e/ attrezzature a titolo oneroso. 

Successivamente all’emanazione del detto Regolamento, con nota prot. n. 81968 
del 13.11.2018, i Proff. B. Notarnicola, G. Tassielli, P.A. Renzulli afferenti al Dipartimento 
Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, in 
regime di impegno a tempo pieno, hanno presentato una proposta di costituzione di 
società Spin Off denominata “Industrial Ecology Solutions S.r.l (acronimo IES)”, quale 
società spin off Accademica-Accreditata, allegando alla richiesta la seguente 
documentazione: Estratto del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 15.6.2018, 
progetto di Spin Off, progetto economico-finanziario relativo ai primi 3 anni,  CV dei tre 
proponenti (all. 1). 

Dalla documentazione presentata, risulta che la società si propone di svolgere le 
seguenti attività: “…OMISSIS… i servizi offerti, di varia natura e indirizzati a segmenti di 
clientela diversi, saranno i seguenti: a) realizzazione di piattaforme web-based che 
permettono a più utenti di ottenere inventari ambientali di prodotto o di servizi. Tali servizi 
sono utili per chi necessita informazioni ambientali in ambito di ricerca o di lavoro; 

b) realizzazione di banche dati ad hoc per clienti che necessitano di un sistema di 
per lo scoring di prodotti finalizzato alla valorizzazione degli stessi da un punto di vista 
ambientale; 

c) creazione di un set di strumenti utili alla gestione ambientale d’impresa o di enti: - 
progettazione e sviluppo di sistemi per valutare la fattibilità dell’integrazione e/o modifica 
di processi produttivi nell’ottica di minimizzazione dei rifiuti (c.d. zero waste) e 
dell’economia circolare; 

- sviluppo di modelli basati sull’analisi del ciclo di vita (LCA) di sistemi di prodotto 
finalizzati al miglioramento ambientale del prodotto, allo sviluppo di strategie di marketing 
e all’ottenimento di etichettature ambientali; 
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- progettazione e sviluppo di sistemi per il monitoraggio energetico di una o più 
imprese indirizzato all’identificazione di soluzioni per il risparmio energetico; 

- sviluppo di sistemi per monitorare la variabile ambientale d’impresa con un set di 
strumenti e indicatori integrati tra loro in un’unica piattaforma informatizzata 
…OMISSIS…”. 

I proponenti della costituenda società a responsabilità limitata a denominarsi “IES 
S.r.l.”, Spin Off Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sono: 

 Prof. Bruno Notarnicola, Professore ordinario afferente al Dipartimento Jonico in 
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture - Ruolo 
nell’Impresa: Socio di capitali; 

 Prof. Giuseppe Tassielli, Professore associato afferente al Dipartimento Jonico in 
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture - Ruolo 
nell’Impresa: Socio di capitali; 

 Dott. Pietro A. Renzulli, ricercatore a tempo indeterminato afferente al Dipartimento 
Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture – 
Ruolo nell’Impresa: Socio di capitali. 

 
Il capitale sociale della società è fissato in € 10.000,00 ed è diviso in quote 

proporzionali al valore del conferimento di ciascun socio: 
 

Socio % capitale Euro 

Bruno Notarnicola 33,33% € 3.333,333 

Giuseppe Tassielli 33,33% € 3.333,333 

Pietro A. Renzulli 33,33% € 3.333,333 

 
Per quanto attiene all’Amministrazione della società, si prevede che la stessa venga 

affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da n. 2 componenti, che avranno 
pari potere decisionale e che dureranno in carica fino a revoca o dimissioni. 

L’ufficio ha provveduto ad inviare la documentazione al Comitato Spin Off di Ateneo 
che, nella riunione del 10.12.2018, ha espresso preliminarmente parere positivo, 
chiedendo ai proponenti di integrare la documentazione presentata con: i moduli C e D, 
rispettivamente relativi al nulla osta all’assunzione di cariche sociali e incarichi 
eventualmente da ricoprire all’interno della Spin Off sottoscritti dal Direttore vicario del 
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture”, l’integrazione dei dati relativi al business plan e l’indicazione del 
mercato di riferimento. 

 
Il Prof. P. A. Renzulli, con note mail del 19.12.2018 e del 20.12.2018, ha trasmesso 

la documentazione richiesta dal Comitato Spin Off. In particolare i moduli C prevedono: 
 

 Carica sociale Impegno 
orario 

Corrispettivo 

Prof. P. A. 
Renzulli 

Co - 
Amministratore 

5 h / mese € 50 / h 

Prof. G. 
Tassielli 

Co - 
Amministratore 

5 h / mese € 50 / h 
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Il Prof. Bruno Notarnicola non ricoprirà cariche sociali. 
 
I moduli D prevedono quanto segue: 
 

 Incarico Impegno 
orario 

Corrispettivo 

Prof. P. A. 
Renzulli 

Referente 
attività simbiosi 
industriale 

20 h / mese € 50 / h 

Prof. G. 
Tassielli 

Referente 
attività efficienza 
energetica 

20 h / mese € 50 / h 

Prof. B. 
Notarnicola 

Referente 
attività LCA 

20 h / mese € 50 / h 

 
Si riferisce altresì che il Consiglio del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed 

Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, nell’adunanza del 15.06.2018, 
ha espresso parere favorevole in ordine alla costituzione della Spin Off accreditata IES 
S.r.l. evidenziando che non sussistono cause ostative alla costituzione della stessa e più 
precisamente che:  

“... OMISSIS .. Il Direttore, in qualità di socio proponente della Spin Off, chiede che 
la stessa abbia la sua sede legale e amministrativa presso la sede di Economia del 
Dipartimento Jonico, stanza n. 2 sita al 1 piano dell’ex area Aziendale e invita il Consiglio 
a esprimersi in merito. Inoltre, il Direttore, relativamente all’utilizzo delle attrezzature, per 
motivi di opportunità, essendo socio della società, propone che la relativa proposta di 
utilizzo sia avanzata dal Prof. Riccardo Pagano. Il Consiglio accetta all’unanimità la 
proposta del Direttore. Il Prof. Pagano, quindi, propone che le condizioni di utilizzo delle 
attrezzature, che saranno oggetto di apposita formalizzazione e convenzione, prevedano 
il pagamento da parte della Spin off al Dipartimento di una quota che sarà definita 
annualmente alla luce delle ore di utilizzo delle attrezzature effettivamente utilizzate e che 
terrà in considerazione la quota di ammortamento delle attrezzature stesse… OMISSIS… 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità delibera di esprimere parere 
favorevole alla costituzione della Spin off "Industrial Ecology Solutions", la cui proposta e 
progetto sono riportati rispettivamente negli Allegati 1, 2 e 3 e di autorizzare i Prof.ri Bruno 
Notarnicola, Giuseppe Tassielli, e Pietro Alexander Renzulli a esserne soci proponenti e 
di ubicare la sede legale e amministrativa della Spin off in oggetto presso la sede di 
Economia del Dipartimento Jonico, stanza n. 2 sita al 1 piano dell’ex area Aziendale. 

Il Consiglio, inoltre, all’unanimità delibera di aver verificato la insussistenza di 
conflitti di interesse tra l’attività societaria e l’attività di ricerca e formazione del 
Dipartimento Jonico e la disponibilità a mettere a disposizioni spazi e attrezzature a 
seguito di apposita formalizzazione. Il Consiglio, inoltre all’unanimità esprime parere 
favorevole in relazione alla proposta avanzata dal Vice Direttore, Prof. Riccardo Pagano, 
relativamente alle condizioni di utilizzo delle attrezzature che saranno effettivamente 
utilizzate…OMISSIS…”” 

 
Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, che si allontana dalla sala di 

riunione, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

RICHIAMATO il “Regolamento per la costituzione di Spin Off e partecipazione 

del personale universitario alle attività dello stesso”, emanato con 

D.R. n. 696 del 27.02.2018; 

VISTA la proposta di costituzione della Società Spin Off denominata “IES 

S.r.l.” e relativi allegati, formulata dai proff. Bruno Notarnicola, 

Pietro Alexander Renzulli e Giuseppe Tassielli, con nota prot. n. 

81968 del 13.11.2018; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Jonico in 

“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture”, di cui alla riunione del 15.06.2018; 

ACQUISITO il parere del Comitato Spin Off, reso nella riunione del 10.12.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e Terza Missione - U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della predetta Direzione, dott.ssa 

Pasqua Rutigliani, 

DELIBERA 
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per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla costituzione della società denominata “IES 

S.r.l.” quale Spin Off Accademica – Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro; 

 di autorizzare i proff. Pietro Alexander Renzulli e Giuseppe Tassielli a ricoprire cariche 

sociali all’interno della stessa con un impegno orario di 5 h al mese e un corrispettivo di 

€ 50,00 all’ora per l’anno 2019; 

 di autorizzare i proff. Giuseppe Tassielli, per l’anno 2019, Bruno Notarnicola, per il 

triennio 2019 - 2021 e Pietro Alexander Renzulli, per l’anno 2019, a svolgere incarichi 

all’interno della società con un impegno orario di 20 h al mese e un corrispettivo di € 

50,00 all’ora; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto per l’uso, da parte della costituenda 

società, del logo/marchio “Spin off Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro” e del know how, dando mandato agli uffici di predisporre i relativi 

contratti, nonché alla stipula del contratto d’uso, per la durata di 3 anni, della stanza n. 

2 sita al 1 piano dell’ex area Azienda presso la sede del Dipartimento Jonico in 

“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” e dei 

correlati servizi, previa quantificazione dell’importo dovuto da parte della competente 

U.O. Gestione Immobili, intendendosi gli schemi di contratto sin d’ora approvati; 

 di invitare il Direttore del suindicato Dipartimento a vigilare, ai sensi dell’art. 10, comma 

13, del “Regolamento per la costituzione di società Spin Off e la partecipazione del 

personale universitario alle attività dello stesso”, per garantire il rispetto degli obblighi 

che gravano sui docenti soci della citata Spin off, con particolare riferimento a quanto 

previsto dal suddetto articolo e dall’art. 18, comma 2, in merito alla compatibilità 

dell’attività dei docenti all’interno della società con le attività di didattica e di ricerca, alla 

non concorrenza con le attività del Dipartimento e all’assenza di conflitto di interessi; 

 di invitare i proff. G. Tassielli e P. A. Renzulli a trasmettere annualmente una relazione, 

evidenziando la sussistenza della compatibilità dell’impegno profuso nella società con 

gli obblighi derivanti dal proprio impegno a tempo pieno in questa Università (art. 17, 

comma 5, del succitato Regolamento); 

 di invitare i proff. B. Notarnicola, P. A. Renzulli e G. Tassielli a comunicare 

tempestivamente ogni variazione relativa all’assunzione di cariche sociali ed eventuali 

incarichi all’interno della società. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

 PROF. FRANCESCO NASO – PRESIDENTE SYNCHIMIA S.R.L - .RICHIESTA 

ACCREDITAMENTO  

 

 

Il Rettore invita la dott.ssa Pasqua Rutigliani, in qualità di Direttore della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione a voler illustrare la questione in oggetto.  

La dott.ssa Rutigliani illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

stessa Direzione – Sezione Ricerca e Terza Missione - U.O. Trasferimento Tecnologico e 

Proprietà Intellettuale, fornendo ulteriori dettagli in merito: 

““L’ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella 
riunione del 28.09.2017, nell’ambito della procedura di ricognizione e revisione 
straordinaria delle partecipate, ai sensi del D.Lgs 175/2016, ha deliberato, tra l’altro, la 
dismissione della partecipazione detenuta da questa Università nella società Spin Off 
Synchimia S.r.l. con alienazione della quota nel rispetto delle previsioni statutarie. 

L’ufficio, con nota prot. n. 84059 del 16.11.2017, ha offerto, ai sensi dell’art. 9 dello 
statuto sociale delle stesse, la quota di questa Università, pari al 10% del capitale sociale, 
in prelazione agli altri soci al prezzo di € 3.670,00, determinato secondo il metodo del 
patrimonio netto contabile.  

L’ufficio, con nota prot. n. 53762 del 23.07.2018, ha provveduto a inviare alla società 
Synchimia S.r.l., che non aveva fatto pervenire proprie determinazioni una ulteriore 
richiesta, a firma del Magnifico Rettore, informando che l’Università avrebbe nel prossimo 
Consiglio di Amministrazione deliberato in merito all’alienazione delle quote mediante la 
procedura di evidenza pubblica. 

Il Prof. Francesco Naso, con nota mail del 25.07.2018 ha comunicato che 
nell’assemblea dei soci di Synchimia S.r.l. del 26.04.2018, “…OMISSIS… la stessa 
Assemblea aveva deciso di esercitare il diritto di prelazione acquistando la quota del 10% 
appartenente all'Università di Bari. …OMISSIS… Nella stessa Assemblea è stata stabilita 
la linea che la società intende seguire per portare a compimento il trasferimento della 
quota, consentendo ad ognuno di esprimere il proprio eventuale interesse. Nel caso non 
dovesse emergere alcuna richiesta da parte degli altri soci la quota verrebbe acquisita dal 
sottoscritto, socio di maggioranza.  

Purtroppo, e di tanto mi rammarico, per eccesso di sinteticità tale decisione non 
risulta nel verbale. 

Considerati il particolare periodo e la necessità di concedere ai soci il tempo per una 
ponderata decisione, ritengo che la questione, per quanto di competenza di SYNCHIMIA 
S.r.l., si possa concludere al massimo entro la fine di settembre.” 

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.08.2018 ha deliberato, tra 
l’altro, “di autorizzare le procedure per la cessione della quota detenuta da questa 
Università nella Spin Off Synchimia S.r.l., invitando il Presidente Prof. F. Naso a 
comunicare tempestivamente il nominativo dell’acquirente.” 

Il Prof. Francesco Naso, con nota del 21.09.2018, ha comunicato “…OMISSIS… la 
mia intenzione di esercitare il diritto di prelazione su tutta la quota del 10% posseduta 
dall’Università di Bari nello Spin Off Synchimia srl. Ciò si è reso possibile in seguito alla 
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rinuncia con raccomandata A/R di tutti gli altri soci regolarmente interpellati (professori A. 
Agostiano, V. Capriati, G. Farinola, S. Florio, R. Luisi e dr. V. Rosito) ad esercitare il diritto 
di prelazione de quo. …OMISSIS…” Il Prof. Naso, stessa nota, ha avanzato istanza 
affinché a Synchimia S.r.l. vengano concessi l’accreditamento e l’utilizzo del marchio 
“Spin Off Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.” 

L’ufficio informa inoltre che in data 02.10.2018, presso la Sala Senato di questa 
Università, dinanzi al Notaio, dr.ssa Teresa Castellaneta, interessato dalla società, è stato 
sottoscritto dal Magnifico Rettore l’atto di vendita della quota detenuta da questa 
Università nella società Synchimia S.r.l. in favore del Prof. Francesco Naso ad un prezzo 
di € 3.670,00.  

Si evidenzia che il nuovo “Regolamento per la Costituzione di Spin Off e la 
partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso” ha introdotto la figura 
della Spin Off “Accademica-Accreditata” da questa Università, anche al fine di garantire 
alle società dalle quali è stata deliberata la dismissione della quota, il proseguimento 
dell’attività di ricerca scientifica. Tale status, ai sensi del suddetto Regolamento, andrà 
formalizzato con un apposito contratto nel quale saranno disciplinati la concessione del 
marchio “Spin Off Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” e 
la licenza del Know-How. 

La questione è stata sottoposta all’attenzione del Comitato Spin Off che, nella 
riunione del 10.12.2018, ha espresso parere favorevole ad autorizzare la società 
Synchimia S.r.l. all’utilizzo del marchio “Spin Off Accademica – Accreditata dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro”. 

 
Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, che si allontana dalla sala di 

riunione, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.09.2017; 

VISTA la nota prot. n. 84059 del 16.11.2017; 

VISTA la nota prot. n. 53762 del 23.07.2018; 

VISTE le note del 25.07 e 21.09.2018, da parte del prof. Francesco Naso, 

Presidente di Synchimia S.r.l.; 

RICHIAMATO il “Regolamento per la costituzione di Spin Off e partecipazione 

del personale universitario alle attività dello stesso”, emanato con 

D.R. n. 696 del 27.02.2018; 

ACQUISITO il parere del Comitato Spin Off, reso nella riunione del 10.12.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e Terza Missione - U.O. 

Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, 

DELIBERA 

per gli aspetti di competenza, 

 di approvare l’accreditamento della Società Synchimia S.r.l. quale Spin Off 

Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto per l’uso, da parte della società, del 

logo/marchio “Spin off Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro”, dando mandato agli uffici di predisporre il relativo contratto. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

A) N. 3612 DEL 26.10.2018 (GRANT AGREEMENT TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI BARI ALDO MORO E VARIE ISTITUZIONI, PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO DAL TITOLO “ULTRASOUND REACTOR – THE SOLUTION FOR A 

CONTINUOUS OLIVE OIL EXTRACTION PROCESS” – OLIVE-SOUND, 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA HORIZON 2020 FRAMEWORK PROGRAMME) 

 

 

Rientra, alle ore 15,30, il prof. Notarnicola. 

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. SUPPORTO ALLA RICERCA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.R. n. 3612 del 26.10.2018  approvazione dello schema e relativa stipula del Grant 
Agreement tra l’Università degli Studi di Bari e le seguenti 
istituzioni: Pieralisi Maip SpA, Cedrat Technologies Sa, 
Asociacion Para la Investigacion Desarrollo e Innovacion del 
Sector Agroalimentario, Almazara del Ebro S. Coop. per la 
realizzazione del progetto dal titolo “Ultrasound reactor – 
The solution for a continuous olive oil extraction process – 
OLIVE-SOUND” presentato nell’ambito del programma 
Horizon 2020 Framework Programme – Call for proposals: 
H2020-EIC-FTI-2018-2020. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

B) N. 3792 DEL 13.11.2018 (GRANT AGREEMENT TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI BARI ALDO MORO E VARIE ISTITUZIONI, PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO DAL TITOLO “CREATIVE INDUSTRIES CULTURAL ECONOMY 

PRODUCTION NETWORK – CICERONE”) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. SUPPORTO ALLA RICERCA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.R. n. 3792 del 13.11.2018    approvazione dello schema e relativa sottoscrizione del 
Grant Agreement tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e le seguenti istituzioni: Universiteit Van Amsterdam 
(coordinatore), City University of London, Stockholms 
Universitet, Universitat de Barcelona, Swps Uniwersytet 
Humanistycznospoleczny, Universitat Wien, Fondatsiya 
Observaroriya Po Ikonomika Na Kulturata, Kea European 
Affairs per la realizzazione del progetto dal titolo “Creative 
Industries Cultural Economy Production Network - 
CICERONE”. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

C) N. 3880 DEL 16.11.2018 (CONSORTIUM AGREEMENT TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E VARIE ISTITUZIONI, PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO DAL TITOLO “PH AND ION TRANSPORT IN PANCREATIC CANCER - 

PHIONIC”, NELL’AMBITO DELL’AVVISO MSCA-ITN-2018: INNOVATIVE TRAINING 

NETWORKS) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. SUPPORTO ALLA RICERCA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.R. n. 3880 del 16.11.2018   approvazione dello schema e relativa stipula del Consortium 
Agreement tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e le 
seguenti istituzioni: Westfaelische Wilhelms-Universitaet 
Muenster (WWU) Coordinatore, The Chancellor, Masters 
and Scholars of the University of Oxford (UOXF), 
Kobenhavns Universitet (UCPH), Universita degli Studi di 
Firenze (UNIFI), Universite de Lille (ULille), Universite de 
Picardie Jules Verne (UPJV), Max-Planck-Gesellschaft zur 
Forderung der Wissenschaften Ev (MPG), Christian-
Albrechts-Universitaet Zu Kiel (CAU), Debreceni Egyetem 
(UNIDEB), Percuros Bv (PERC), Heidelberg Pharma Gmbh 
(HDP)per la realizzazione del progetto dal titolo “pH and Ion 
Transport in Pancreatic Cancer - pHioniC” nell’ambito 
dell’Avviso MSCA-ITN-2018: Innovative Training Networks. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 21.12.2018/p.27c 
 

207 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

D) N. 4002 DEL 27.11.2018 (CONSORTIUM AGREEMENT TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E VARIE ISTITUZIONI, PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO DAL TITOLO “CREATIVE INDUSTRIES CULTURAL ECONOMY 

PRODUCTION NETWORK – CICERONE”, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 

HORIZON 2020 – CALL H2020-SC6 – TRANSFORMATIONS – 2018) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. SUPPORTO ALLA RICERCA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

D.R. n. 4002 del 27.11.2018  approvazione dello schema e sottoscrizione del Consortium 
Agreement da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e le seguenti istituzioni: Universiteit Van 
Amsterdam (coordinatore), City University of London, 
Stockholms Universitet, Universitat de barcelona, Swps 
Uniwersytet Humanistycznospoleczny, Universitat Wien, 
Fondatsiya Observaroriya Po Ikonomika Na Kulturata, Kea 
European Affairs per la realizzazione del progetto dal titolo 
“Creative Industries Cultural Economy Production Network - 
CICERONE” presentato nell’ambito del programma Horizon 
2020 - Call H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018 – 
Topic Inclusive and sustainable growth through cultural and 
creative industries and the arts.  
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto testè 

esaminato, i seguenti argomenti: 

 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 3752 DEL 12.11.2018 (CONVENZIONE TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’ISTITUTE CURIE DI PARIGI 

VOLTA A REGOLAMENTARE LO SVOLGIMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITÀ DI 

RICERCA DELLA DOTTORANDA MARIA INCORONATA NARDELLA, NELL’AMBITO 

DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI 32° CICLO) 

 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 4109 DEL 03.12.2018 (APPROVAZIONE DELLO 

SCHEMA DEL TESTO CONVENZIONALE “EMPLYER DECLARATION FOR A VISITING 

RESEARCHER/ENGINEER” PREDISPOSTO DAL CNRS, VOLTO A REGOLAMENTARE 

I TERMINI E LE CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITÀ DI 

RICERCA DELLA DOTTORANDA ANTONELLA URICCHIO, NELL’AMBITO DEL 

CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI 32° CICLO) 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 3752 DEL 12.11.2018 (CONVENZIONE TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’ISTITUTE CURIE DI PARIGI 

VOLTA A REGOLAMENTARE LO SVOLGIMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITÀ DI 

RICERCA DELLA DOTTORANDA MARIA INCORONATA NARDELLA, NELL’AMBITO 

DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI 32° CICLO) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. DOTTORATO DI RICERCA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.R. n. 3752 del 12.11.2018 
 

 approvazione dello schema della Convenzione, tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istitute Curie di 
Parigi volta a regolamentare lo svolgimento, presso il 
medesimo Istituto, di parte delle attività di ricerca della 
dottoranda Maria Incoronata Nardella, nell’ambito del Corso 
di dottorato in Scienze Chimiche e Molecolari 32° ciclo. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 21.12.2018/p.27analogia 
 

212 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 4109 DEL 03.12.2018 (APPROVAZIONE DELLO 

SCHEMA DEL TESTO CONVENZIONALE “EMPLYER DECLARATION FOR A VISITING 

RESEARCHER/ENGINEER” PREDISPOSTO DAL CNRS, VOLTO A REGOLAMENTARE 

I TERMINI E LE CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITÀ DI 

RICERCA DELLA DOTTORANDA ANTONELLA URICCHIO, NELL’AMBITO DEL 

CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI 32° CICLO) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. DOTTORATO DI RICERCA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.R. n. 4109 del 03.12.2018  approvazione dello schema del testo convenzionale 
“Employer declaration for a visiting researcher/engineer”, 
che costituisce l’allegato a), parte integrante del presente 
decreto, predisposto dal CNRS, volto a regolamentare i 
termini e le condizioni  per lo svolgimento, presso il 
CNRS research unit PROMES-UPR8521, di parte delle 
attività di ricerca della dottoranda Antonella Uricchio, 
nell’ambito del Corso di dottorato in Scienze Chimiche e 
Molecolari 32°ciclo – CUP: H96D17000010006. 
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Sono presenti: 
 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  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 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

DELL’AREA SANITARIA 

 

 

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto viene ritirato. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

(UNA) BORSA DI STUDIO E DI RICERCA PER IL COMPLETAMENTO DELLA 

FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI AVENTE AD OGGETTO LA RICERCA SUL 

TEMA “STORIA DELL’ARTE, TUTELA E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO 

ARCHITETTONICO, ARTISTICO E CULTURALE OLTRE CHE RELIGIOSO ANCHE 

PONENDO PRECIPUA ATTENZIONE ALL’ECUMENISMO E ALLA FIGURA DI SAN 

NICOLA, RELATIVO ALLA CITTÀ METROPOLITANA” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli studenti – U.O. 

Provvidenze agli studenti e Disabilità ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

“““La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità riferisce che il Consiglio di 
Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate, nella seduta  del 
7.11.2018, ha deliberato di emettere un bando di selezione per il conferimento di una 
borsa di studio e di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati 
avente ad oggetto la ricerca sul tema “Storia dell’arte, tutela e salvaguardia del patrimonio 
architettonico, artistico e culturale oltre che religioso anche ponendo precipua attenzione 
all’ecumenismo e alla figura di San Nicola, relativo alla Città Metropolitana”, indicando i 
requisiti per la partecipazione alla selezione come da estratto del verbale di delibera 
pervenuto a mezzo PEC con n. 0086244 del 27.11.2018. 

Il costo della borsa di studio sarà pari ad € 8.000,00 (ottomila/00) – importo 
comprensivo dei contributi previdenziali a carico dell’amministrazione e IRAP, a valere 
sull’articolo di bilancio 102020106 “Altre borse” (numero storno 2514) – è interamente 
finanziato dalla Città Metropolitana di Bari, giusta Convenzione sottoscritta in data 
16.10.2018, con la quale il medesimo civico Ente si è impegnato, tra l'altro a finanziare la 
succitata borsa di studio. 

Non perde di pregio ricordare che il contributo relativo alla predetta borsa di studio è 
stato assegnato al Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate, 
giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.9.2018. 

Il pagamento della borsa sarà effettuato in rate bimestrali posticipate e sarà 
subordinato alla verifica della regolare frequenza della struttura da parte del borsista e al 
suo impegno nella ricerca. A tal fine il responsabile della ricerca trasmetterà 
all’Amministrazione un’apposita dichiarazione di inizio o di interruzione della frequenza. 

La borsa di studio avrà la durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione. 
Saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso di Laurea 

Magistrale in Storia dell’Arte classe LM89 e saranno oggetto di valutazione i seguenti 
requisiti: 

- voto di laurea;  
- eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo 

svolgimento delle attività di che trattasi; 
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- eventuali pubblicazioni specifiche su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. 
Le domande dei candidati verranno valutate da una Commissione Giudicatrice, 

nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione al concorso e così composta: 

- il docente responsabile della ricerca oggetto del finanziamento; 
- il responsabile della struttura presso cui sarà utilizzata la borsa di studio o suo 

delegato; 
- un professore di ruolo o un ricercatore confermato designato dalla struttura 

interessata.  
Le prove di esame si svolgeranno presso la struttura in cui sarà utilizzata la borsa di 

studio e consisteranno in una prova scritta attinente all’argomento oggetto del concorso e 
una prova orale. 

La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, di cui 
40 per la valutazione dei titoli e 60 per le prove, di cui 30 per la prova scritta e 30 per 
quella orale. 

La valutazione dei titoli precede le prove di esame. 
Il diario della prova d’esame, con l’indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la 

stessa avrà luogo, sarà pubblicato almeno 15 giorni prima sull'albo pretorio online e sulla 
pagina web dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità e varrà quale comunicazione 
agli interessati. 

Per sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un documento di 
riconoscimento. 

E’ ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una 
votazione non inferiore a 21/30. Il colloquio si intende superato solo se il candidato 
ottenga una votazione di almeno 21/30. 

Espletate le prove di esame, la borsa di studio sarà conferita con Decreto Rettorale 
secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice. 

La suddetta graduatoria sarà pubblicata sull’albo pretorio online e sulla pagina web 
dell'U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità. Al vincitore sarà inviata comunicazione di 
assegnazione della borsa tramite raccomandata A/R. 

Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 
di merito, il beneficiario dovrà far pervenire all’amministrazione universitaria, a pena di 
decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni 
del bando di concorso. Con la stessa dichiarazione, il beneficiario della borsa dovrà inoltre 
dare esplicita assicurazione di non aver mai fruito di una borsa di studio conferita allo 
stesso titolo e che, per tutto il periodo di godimento della borsa non usufruirà di altri 
analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello 
Stato, di altri enti pubblici o di privati. Il beneficio della borsa è incompatibile con impieghi 
pubblici e privati. 

In caso di rinuncia o di decadenza da parte del beneficiario, la borsa potrà essere 
attribuita secondo l’ordine della graduatoria di merito anche per il restante periodo. 

Il borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura universitaria presso cui sarà 
utilizzata la borsa, al fine di compiere l’attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le 
assenze non devono essere di durata tale da pregiudicare la formazione scientifica del 
borsista e le finalità della ricerca. 

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal regolamento d’Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nel rispetto di quanto disposto dal 
regolamento generale per l’assegnazione di premi di studio e di laurea di questa 
Università e di quanto riportato nella Delibera del Dipartimento di Lettere Lingue Arti 
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Italianistica e Culture Comparate, l’U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità ha 
provveduto a predisporre il bando di concorso, per titoli ed esami di seguito riportato:  

 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI 1 

(UNA) BORSA DI STUDIO E DI RICERCA PER IL COMPLETAMENTO DELLA 
FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI AVENTE AD OGGETTO LA RICERCA SUL 
TEMA “Storia dell’arte, tutela e salvaguardia del patrimonio architettonico, artistico 
e culturale oltre che religioso anche ponendo precipua attenzione all’ecumenismo e 
alla figura di San Nicola, relativo alla Città Metropolitana”. 

ART.1 
OGGETTO E FINALITÀ 

 
E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 1 (una) 

borsa di studio e di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati 
avente ad oggetto la ricerca sul tema “Storia dell’arte, tutela e salvaguardia del patrimonio 
architettonico, artistico e culturale oltre che religioso anche ponendo precipua attenzione 
all’ecumenismo e alla figura di San Nicola, relativo alla Città Metropolitana” per un importo 
pari a € 8.000,00, importo comprensivo dei contributi previdenziali a carico 
dell’amministrazione e IRAP, a valere sull’articolo di bilancio 102020106 “Altre borse” 
(numero storno 2514). 

 
ART. 2 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso di Laurea 

Magistrale in Storia dell’Arte classe LM89. 
Requisiti valutabili: 
- voto di laurea;  
- eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo 

svolgimento delle attività di che trattasi; 
- eventuali pubblicazioni specifiche su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. 
 
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione: 
- curriculum vitae; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea con data e voto 

finale; 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità titoli eventualmente 

posseduti; 
- eventuali pubblicazioni specifiche su riviste scientifiche nazionali ed internazionali; 
- ogni altro titolo che il candidato reputi utile a comprovare le sue attitudini allo 

svolgimento delle attività di che trattasi; 
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 
 

ART. 3 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera secondo il fac 

simile di domanda allegata e indirizzate al Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, possono essere presentate presso la U.O. Gestione Documentale Corrente di 
questo Ateneo o spedite a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre trenta giorni dalla 
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data di emanazione del bando a Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Direzione 
Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità - 
Piazza Umberto I, 1 70121 Bari. Nella domanda ciascun candidato deve indicare: 

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza; 
- documentazione di cui all’art. 2 del presente bando; 
- recapito eletto ai fini del concorso e numero o numeri di telefono. 
 

ART. 4 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, sarà 

nominata la Commissione Giudicatrice che sarà composta da tre membri:  
- il docente responsabile della ricerca oggetto del finanziamento; 
- il responsabile della struttura presso cui sarà utilizzata la borsa di studio o suo 

delegato; 
- un professore di ruolo o un ricercatore confermato designato dalla struttura 

interessata. 
 

ART. 5 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Le prove di esame si svolgeranno presso la struttura in cui sarà utilizzata la borsa di 

studio e consisteranno in una prova scritta attinente all’argomento oggetto del concorso e 
un colloquio. 

La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, di cui 
40 per la valutazione dei titoli e 60 per le prove, di cui 30 per la prova scritta e 30 per 
quella orale. 

 
La valutazione dei titoli precede le prove di esame. 
 
Il diario della prova d’esame, con l’indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la 

stessa avrà luogo, sarà pubblicato almeno 15 giorni prima sull'albo pretorio online e sulla 
pagina web dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità e varrà quale comunicazione 
agli interessati. 

 
Per sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un documento di 

riconoscimento. 
 
E’ ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una 

votazione non inferiore a 21/30. Il colloquio si intende superato solo se il candidato 
ottenga una votazione di almeno 21/30. 

 
Espletate le prove di esame, la borsa di studio è conferita con Decreto Rettorale 

secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.  
 
La suddetta graduatoria sarà pubblicata sull’albo pretorio online e sulla pagina web 

dell'U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità. Al vincitore sarà inviata comunicazione di 
assegnazione della borsa tramite raccomandata A/R. 

 
ART. 6 
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MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
 
Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 

di merito, il beneficiario deve far pervenire all’amministrazione universitaria, a pena di 
decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni 
del bando di concorso. Con la stessa dichiarazione, il beneficiario della borsa dovrà inoltre 
dare esplicita assicurazione di non aver mai fruito di una borsa di studio conferita allo 
stesso titolo e che, per tutto il periodo di godimento della borsa non usufruirà di altri 
analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello 
Stato, di altri enti pubblici o di privati. Il beneficio della borsa è incompatibile con impieghi 
pubblici e privati. 

In caso di rinuncia o di decadenza da parte del beneficiario, la borsa potrà essere 
attribuita secondo l’ordine della graduatoria di merito anche per il restante periodo. 

Il borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura universitaria presso cui sarà 
utilizzata la borsa, al fine di compiere l’attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le 
assenze non devono essere di durata tale da pregiudicare la formazione scientifica del 
borsista e le finalità della ricerca. 

 
ART. 7 

EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
 
Il pagamento della borsa è effettuato in rate bimestrali posticipate ed è subordinato 

alla verifica della regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al suo 
impegno nella ricerca. A tal fine il responsabile della ricerca trasmetterà 
all’Amministrazione un’apposita dichiarazione di inizio o di interruzione della frequenza. 

La borsa di studio avrà la durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione. 
 

ART. 8 
OBBLIGHI DEL BORSISTA 

 
Il borsista che non ottemperi a quanto previsto dal precedente articolo o che si 

renda responsabile di altre gravi mancanze, sarà dichiarato decaduto dal godimento della 
borsa con provvedimento del Rettore da adottarsi su proposta motivata del docente 
responsabile della ricerca, sentito il responsabile della struttura. In tal caso il borsista 
perderà il diritto a percepire il rateo di borsa non concluso. 

 
ART. 9 

NORME FINALI 
 
Per quanto non specificato nel presente bando di selezione, si rimanda a quanto 

previsto dalla normativa in materia e dal Regolamento per l’assegnazione di borse di 
studio per il completamento della formazione scientifica di laureati, approvato dal Senato 
Accademico nella seduta del 21/03/2007 e dal Consiglio di Amministrazione del 
28/03/2007. 

 
ART. 10 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) 

saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle 
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disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno 
trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e 
telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure 
di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal 
Regolamento UE n. 2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il Titolare del 
trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza 
Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può 
essere contattato all’indirizzo e-mail rpd@uniba.it. 

Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-
679/informativa-selezioni 

 
ART. 11 

PUBBLICAZIONE 
 
Il presente bando verrà pubblicato sull'albo pretorio online e sulla pagina web 

dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità, nonché sulla pagina web del Dipartimento 
di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

RICHIAMATO il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, 

emanato con D.R. n. 91 del 08.01.2007; 

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
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RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per il 

completamento della formazione scientifica di laureati, approvato 

dal S.A. nella riunione del 21.03.2007 e dal C.d.A. nella riunione 

del 28.03.2007; 

VISTA la Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 

Città Metropolitana di Bari, sottoscritta in data 16.10.2018, con la 

quale lo stesso Ente si è impegnato, tra l’altro, a finanziare una 

borsa di studio per la collaborazione ad attività di ricerca avente 

ad oggetto la ricerca sul tema “Storia dell’arte, tutela e 

salvaguardia del patrimonio architettonico, artistico e culturale 

oltre che religioso anche ponendo precipua attenzione 

all’ecumenismo e alla figura di San Nicola, relativo alla Città 

Metropolitana”; 

VISTE la propria delibera del 17.09.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 18.09.2018, di assegnazione, tra gli altri, al 

Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture 

Comparate della succitata borsa di studio, nonché del relativo 

contributo finanziario pari ad €. 8.000,00; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere 

Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate, di cui alla riunione 

del 07.11.2018; 

CONSIDERATO che la borsa di studio avrà la durata di 12 mesi a partire dalla 

sottoscrizione e che il costo, pari a € 8.000,00 (euro ottomila/00), 

comprensivo dei contributi previdenziali a carico 

dell’amministrazione e dell’IRAP, è stato stornato a valere 

sull’articolo di bilancio 102020106 “Altre borse” (numero storno 

2514); 

VISTO il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il 

conferimento di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il 

completamento della formazione scientifica di laureati, 

integralmente riportato in narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 
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Studenti – Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli 

studenti e disabilità, 

DELIBERA 

di approvare l’istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il completamento della 

formazione scientifica di laureati avente ad oggetto la ricerca sul tema “Storia dell’arte, 

tutela e salvaguardia del patrimonio architettonico, artistico e culturale oltre che religioso 

anche ponendo precipua attenzione all’ecumenismo e alla figura di San Nicola, relativo 

alla Città Metropolitana”, secondo il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui 

in narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 4130 DEL 04.12.2018 (BANDO PER 

L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO DESTINATA A STUDENTI 

INTERNAZIONALI) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli studenti – U.O. 

Studenti Stranieri ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La U.O. Studenti Stranieri della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
sottopone alla ratifica di questo Consesso il Decreto Rettorale del 4 dicembre 2018, che si 
allega in copia, riguardante il Bando per l’attribuzione di 1 borsa destinata a studenti 
internazionali”” 

 
Il bando allegato alla relazione istruttoria, già posto a disposizione dei senatori, 

costituisce l’allegato n. 7 al presente verbale. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 
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VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTO il D.R. n. 4130 del 04.12.2018, riguardante il Bando per 

l’attribuzione di n. 1 Borsa di studio destinata a studenti 

internazionali, 

DELIBERA 

di ratificare il D.R. n. 4130 del 04.12.2018, riguardante il Bando per l’attribuzione di n. 1 

Borsa di studio destinata a studenti internazionali. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA “SULL’ELABORAZIONE COGNITIVA IN 

SISTEMI NATURALI ED ARTIFICIALI (ECONA)”: RICHIESTA DI ADESIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO E NOMINA RAPPRESENTANTE IN 

SENO AL CONSIGLIO SCIENTIFICO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Centri e Altre 

Strutture Decentrate – U.O. Organi Strutture Decentrate e Centri: 

““La Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca 
“Sull’Elaborazione Cognitiva in Sistemi Naturali ed Artificiali (ECONA)” è stata sottoscritta 
in data 28.12.1993, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. Le Università attualmente aderenti al suddetto Centro oltre l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, sono l’Università degli Studi di Roma Tre, l’Università della 
Calabria, della Campania “Luigi Vanvitelli”, dell’Aquila, di Perugia e di Cagliari. 

Con nota assunta al prot. gen. n. 85608 del 26.11.2018, è pervenuta in copia 
conoscenza, dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, l’addendum al Centro 
ECONA per la richiesta di adesione dell’Università degli Studi di Palermo. 

Si ricorda che questo Consesso, nella seduta del 24.01.2017, ha deliberato, tra 
l’altro, “di nominare…. quale rappresentante di questa Università nel Consiglio Scientifico 
del Centro…” di cui all’oggetto, la prof.ssa Floriana Esposito, cessata dal 01.11.2018. 

Si rappresenta che aderiscono al Centro in oggetto, per questa Università, la 
prof.ssa Maria Francesca Costabile ed il dott. Carmelo Ardito, afferenti al Dipartimento di 
Informatica. 

Tanto si sottopone a questo Consesso per il parere di competenza circa la richiesta 
di adesione dell’Università degli Studi di Palermo, secondo l’Addendum in allegato alla 
presente relazione, e la nomina del rappresentante in seno al Consiglio Scientifico del 
Centro in parola in sostituzione della prof.ssa Esposito.”” 

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

di nominare, quale rappresentante di questa Università in seno al Consiglio Scientifico del 

Centro de quo, la prof.ssa Maria Francesca Costabile, in sostituzione della prof.ssa 

Floriana Esposito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 21.12.2018/p.31 
 

227 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R.  x  28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Convenzione per il rinnovo della Convenzione istitutiva del 

Centro Interuniversitario di Ricerca “Sull’Elaborazione Cognitiva in 

sistemi Naturali ed Artificiali (ECONA)”;  

VISTA la nota prot. gen. n. 85608 del 26.11.2018 dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” di trasmissione dell’Addendum per 

l’adesione dell’Università degli Studi di Palermo al succitato 

Centro Interuniversitario ECONA, allegato alla relazione istruttoria; 

RICHIAMATA la propria delibera del 24.01.2017, di nomina della prof.ssa 

Floriana Esposito, collocata in quiescienza dal 01.11.2018, quale 

rappresentante di questa Università nel Consiglio Scientifico del 

suddetto Centro; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali 

– Sezione Centri e altre Strutture – U.O. Organi Strutture 

decentrate e Centri; 

CONDIVISA la proposta di nomina della prof.ssa Maria Francesca Costabile, 

quale rappresentante di questa Università in seno al Consiglio 
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Scientifico del suddetto Centro ECONA, in sostituzione della 

prof.ssa Esposito, 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in ordine all’adesione dell’Università degli Studi di 

Palermo al Centro Interuniversitario di Ricerca “Sull’Elaborazione Cognitiva in Sistemi 

Naturali ed Artificiali (ECONA)”, secondo l’Addendum allegato alla relazione istruttoria; 

 di nominare, quale rappresentante di questa Università in seno al Consiglio Scientifico 

del Centro in parola, la prof.ssa Maria Francesca Costabile. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 3768 DEL 12.11.2018 (NOMINA DEL PROF. 

DONATO IMPEDOVO, AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, QUALE 

RESPONSABILE TECNICO DEI SERVIZI, AI SENSI DELL’ART. 7.1, DELL’ACCORDO 

QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E TIM SPA, PER LA 

FORNITURA DI PROGETTI DI RICERCA) 

 

 

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto viene ritirato. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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AVVOCATURA 

PROCEDIMENTO INNANZI AL COLLEGIO DEI GARANTI DEI COMPORTAMENTI 

RIFERITO A (OMISSIS): RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA COMMISSIONE DI 

SENATO, NOMINATA NELLA RIUNIONE DELL’11.07.2018 

 

 

Si allontana, alle ore 15,40, il prof. Notarnicola. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione dell’Avvocatura di Ateneo, che 

illustra nel dettaglio, fornendo ulteriori chiarimenti in merito: 

““La Commissione di cui all'oggetto ha prodotto l'allegata relazione conclusiva, della 
quale, per comodità di lettura, si trascrive la parte conclusiva: 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
* 
** 
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*** 
**** 
* 
** 
*** 
**** 
 

 

La relazione conclusiva dell’apposita Commissione, già posta a disposizione dei 

senatori, costituisce l’allegato n. 8 al presente verbale.  

Al termine dell’illustrazione, il Rettore invita, il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito. 

Interviene la prof.ssa Schingaro, la quale, in qualità di componente la suddetta 

commissione, illustra i relativi lavori, ponendo in evidenza lo status di quiescenza del prof. 

(OMISSIS), che non risulta affidatario del corso oggi soppresso; mentre, la prof.ssa 

(OMISSIS) ha comunicato le proprie scuse al Collegio dei Garanti per il comportamento 

tenuto e rivolte alla “comunità universitaria”, rimettendo al Senato Accademico la 

valutazione finale. 

Sull’argomento si svolge un ampio dibattito, nel corso del quale vengono 

approfonditi plurimi aspetti della problematica in esame e fornite ulteriori delucidazioni in 

merito. Emerge, quindi, l’orientamento volto a censurare il comportamento tenuto dal prof. 

(OMISSIS) in relazione alla vicenda de qua e a procedere, ex art. 14 comma 2 del Codice 

Etico, adottando un richiamo riservato nei confronti della prof.ssa (OMISSIS), come 

proposto, tra gli altri, dal prof. Bronzini che sottolinea come eventuali comportamenti illeciti 

in questa Università vadano debitamente denunciati. 

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

Rientra, alle ore 15,45, il prof. Voza. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  il Codice di Comportamento di questa Università, emanato ai 

sensi del D.P.R. del 16.04.2013, n. 62 (D.R. n. 2272 del 

02.07.2014) ed in particolare l’art. 11; 

VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

emanato con D.R. n. 3339 del 15.10.2015 ed in particolare gli 

articoli richiamati nella relazione dell’Avvocatura riportata in 

narrativa;   

VISTA la propria delibera del 11.07.2018 di nomina, tra l’altro, “di una 

Commissione di Senato, composta dai proff. Leonardo Angelini 

(Coordinatore), Anna Rinaldi ed Emanuela Schingaro, con il 

compito di approfondire le problematiche di cui in narrativa”;  

VISTA la propria delibera del 30.10.2018 di nomina della “prof.ssa 

Rosanna Bianco, quale componente della Commissione di 

Senato, di cui alla propria delibera dell’11.07.2018, in sostituzione 

della prof.ssa Anna Rinaldi”; 

UDITA l’illustrazione della prof.ssa E. Schingaro, in ordine ai lavori della 

Commissione di cui alla relazione conclusiva trasmessa con nota 
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assunta al Prot. n. 93344 Rep. n. 15078 del 20.12.2018 e messa a 

disposizione dei senatori; 

PRESO ATTO dello status di quiescenza del prof. (OMISSIS), che non risulta 

affidatario del corso oggi soppresso; 

TENUTO CONTO delle scuse comunicate al Collegio dei Garanti dalla prof.ssa 

(OMISSIS), per il comportamento tenuto e rivolte alla “comunità 

universitaria”; 

SENTITO il dibattito, 

DELIBERA 

1. di censurare il comportamento tenuto dal prof. (OMISSIS) in relazione alla vicenda 

de qua; 

2. di procedere, ex art. 14 comma 2 del Codice Etico, adottando un richiamo 

riservato nei confronti della prof.ssa (OMISSIS). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore propone di prendere in esame, tra le varie ed eventuali, i seguenti 

argomenti che rivestono carattere di urgenza: 

 

COMMISSIONE BREVETTI: RINNOVO 

 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, 

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LA SALUTE ED IL SOCIALE – ARESS 

PUGLIA E IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI PER 

L’ISTITUZIONE DEL “CENTRO REGIONALE ANALYSIS” 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

COMMISSIONE BREVETTI: RINNOVO 

 

 

Rientra, alle ore 15,45, il prof. Notarnicola. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U. O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale: 

““L’ufficio ricorda che questo Consesso con delibera del 21.04.06, ha nominato i 
proff. ri Gianvito Giannelli, quale Presidente, Marcello Ferappi, Maria Svelto e Giorgio 
Nuzzaci, quali componenti della Commissione Brevetti. 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30.05.06, ha nominato componenti 
della suddetta Commissione i proff. ri Riccardo D’Agostino e Giuseppe Tucci. 

Il Senato Accademico, con delibera del 16.06.2009, a seguito del collocamento in 
quiescenza del prof. Ferappi, ha nominato in sostituzione il prof. Roberto Perrone 
confermando gli altri componenti. 

Nella riunione del 15.07.2010, a seguito della richiesta di sostituzione presentata dal 
prof. Nuzzaci, questo Consesso ha deliberato la sua sostituzione con il prof. Francesco 
Faretra. 

Il Senato con delibera del 12.06.2012, ha confermato i proff.ri Faretra e Perrone 
quali Componenti della Commissione Brevetti, ed ha suggerito la nomina dei proff.ri 
Antonio Felice Uricchio, Ugo Patroni Griffi, Luisa Torsi e Angelo Vacca. 

In data 19.06.2012, il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole 
alla nomina dei proff.ri Uricchio, Patroni Griffi, Torsi e Vacca, oltrechè dei proff.ri Faretra e 
Perrone. 

Con D.R. 3462 del 04.07.2012 ha nominato componenti la Commissione Brevetti, 
per il triennio 2012-2015, i suddetti professori individuandone quale Presidente il Prof. 
A.F. Uricchio. 

Inoltre, con D.R. n. 4642 del 11.12.2013, è stato nominato componente della 
Commissione il prof. Giuseppe Sanseverino in sostituzione del prof. A.F.Uricchio, eletto 
Magnifico Rettore di questa Università ed alla Prof. Luisa Torsi, sono state affidate le 
funzioni di Presidente. 

Infine, il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30.01.2014 ha individuato la 
prof.ssa Rosa Calderazzi, quale componente della Commissione Brevetti, in sostituzione 
del prof. Giuseppe Sanseverino, decaduto dalla qualifica di ricercatore. 

La Commissione è attualmente composta dai proff.ri: Luisa Torsi (Presidente), Ugo 
Patroni Griffi, Angelo Vacca, Francesco Faretra, Rosa Calderazzi e Roberto Perrone 
(Componenti). 

Il prof. Roberto Perrone è collocato in quiescenza dal 31.10.2018. 
L’ufficio evidenzia che l’art. 30 - Composizione e durata della Commissione, del 

Regolamento Brevetti di questa Università, prevede quanto segue: “1. Presso l'Università 
degli Studi di Bari è istituita un'apposita Commissione Brevetti composta da esperti 
nominati dal Rettore e scelti tra funzionari qualificati e docenti di comprovata 
qualificazione in materia brevettale relativamente ai profili scientifico, giuridico ed 
economico. 2. La Commissione è composta dal Presidente (docente dell'Università degli 
Studi di Bari) e da cinque esperti come membri stabili. 3. I componenti della 
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Commissione durano in carica tre anni e, alla scadenza del mandato, possono 
essere riconfermati nell'incarico”. 

Tanto rappresentato, ai sensi del succitato regolamento, si rende necessario che 
questo Consesso si esprima in merito alla designazione di nuovi componenti o alla 
conferma dell’attuale Commissione con la sola sostituzione del prof. Roberto Perrone 
collocato in quiescenza.”” 

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

di confermare l’attuale Commissione Brevetti con la sola sostituzione del prof. Roberto 

Perrone, collocato in quiescenza, con il Prof. Antonio Scilimati. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA  la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U. O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà 

Intellettuale; 

VISTE le proprie delibere del 20/21.04.06, 09/16.06.2009 e 12.06.2012; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 30.05/06.06.2006, 

15.06.2009, 15.07.2010, 19.06.2012 e 30.01.2014; 

VISTI  i DD.RR. nn. 3462 del 04.07.2012 e 4642 del 11.12.2013; 

VISTO il Regolamento Brevetti di questa Università, ed in particolare l’art. 

30 “Composizione e durata della Commissione”, 
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DELIBERA 

di confermare l’attuale Commissione Brevetti con la sola sostituzione del prof. Roberto 

Perrone, collocato in quiescenza, con il Prof. Antonio Scilimati. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, 

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LA SALUTE ED IL SOCIALE – ARESS 

PUGLIA E IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI PER 

L’ISTITUZIONE DEL “CENTRO REGIONALE ANALYSIS” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione per il 

Coordinamento delle Strutture dipartimentali – Centro di Eccellenza di Ateneo per 

l’Innovazione e la Creatività Innovation & Creativity Center ed invita il Senato Accademico 

a pronunciarsi in merito: 

““Il Rettore riferisce che, nell’ambito dei rapporti con le Istituzioni del territorio che 
operano in ambiti di interesse dell’Università, è stato avviato un confronto anche con 
l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale - ARESS puglia e l’IRCCS 
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, e si è convenuto di formalizzare un protocollo d’intesa 
per l’istituzione del ‘Centro regionale di Breath Analysis’, al fine di integrare competenze 
ed expertise diverse, possedute da ciascun Ente firmatario, utilizzo di differenti approcci 
metodologici, tecniche analitiche e mediche, che troverebbero spazio in un’unica struttura 
polispecialistica in grado di effettuare sperimentazione per la diagnosi e prevenzione di 
molteplici patologie.   

La proposta si basa sulle seguenti considerazioni: 
la medicina moderna impiega metodi biochimici e della biologia molecolare, basati 

sul prelievo e sull’analisi di tessuti, sangue, urine o altri fluidi corporei, per diagnosticare 
stati patologici, monitorare l’evoluzione di una malattia e definire terapie adeguate al 
singolo paziente. Tali metodiche tuttavia risultano spesso invasive, non adatte a tutti i 
soggetti, non ripetibili a distanza di brevi intervalli temporali e costose. E’ sempre 
maggiore oggi la necessità e la rilevanza strategica di eseguire programmi di screening 
volti a diagnosticare precocemente malattie potenzialmente anche molto pericolose, 
andando ad esaminare a tappeto interi gruppi di persone asintomatiche, come 
raccomandato dalle Linee Guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, mediante test 
poco invasivi, la cui esecuzione non crei disagio agli utenti, in modo da favorire al 
massimo l’adesione ai programmi, aventi un basso costo, in maniera da limitare il più 
possibile il “prezzo” di ogni diagnosi precoce effettuata.  

L’analisi dell’espirato è una procedura che potenzialmente supera i limiti della 
diagnostica convenzionale ed incontra i requisiti dell’OMS, risultando non invasiva, 
impiegabile anche in condizioni critiche del paziente, semplice, rapida, economica e 
sicura sia per i pazienti che per il personale medico. Data pertanto la sua versatilità, negli 
ultimi anni essa sta registrando ampia diffusione come tecnica di monitoraggio biochimico 
impiegabile ai fini della diagnostica di screening e di monitoraggio dei processi fisiologici. 
Questa metodica si propone non solo di individuare un marker o un pattern di marker 
caratteristici di ciascuna patologia, ma, mediante un approccio multiparametrico derivante 
dall’integrazione di diversa strumentazione analitica e successiva interpretazione statistica 
del dato, anche di conoscere i percorsi metabolici che portano alla formazione di tali 
sostanze chimiche e come il metabolismo dell’organismo si modifica passando da uno 
stato fisiologico ad uno patologico o in seguito ad esposizioni ad atmosfere inquinate.  
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 La letteratura di settore è in rapidissima espansione come dimostrato dai numerosi 
studi che impiegano la breath analysis per la prevenzione e diagnosi di molteplici 
patologie.  

 La Legge Regionale del 24/07/2017 n. 29 ha istituito l’Agenzia Regionale Strategica 
per la Salute e il Sociale della Puglia quale organismo tecnico-operativo e 
strumentale della Regione a supporto della definizione e gestione delle politiche in 
materia sociale e sanitaria. In qualità di Agenzia strategica, acquisisce e sviluppa 
nuove conoscenze strategiche e organizzative. A tal fine, sperimenta percorsi di 
innovazione e di miglioramento, analizza e diffonde i migliori protocolli sociosanitari 
esistenti sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale, promuove e verifica 
modelli gestionali innovativi di governo clinico, anche nel rispetto delle esigenze di 
razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese a carico del bilancio regionale.  

 Con Deliberazione della Giunta regionale n. 2243/2017 – Fondo Sanitario Regionale - 
Programmazione per il triennio 2017-2019, ARESS Puglia ha previsto uno 
stanziamento pari ad euro 100.000,00 per la costituzione di un Centro regionale di 
riferimento per la Breath Analysis, per la diagnosi precoce di malattie croniche e 
tumorali. 

 L’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari è stato identificato dalle 
Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 221/2017 e 192/2018 quale sede dell’Unità di 
coordinamento della Rete Oncologica, che è presieduta dal Direttore Generale dello 
stesso, che ha tra i suoi compiti l’elaborazione dei progetti sperimentali di rete, 
iniziative a carattere innovativo e di ricerca di interesse prioritario per la Regione. 

 L’Università annovera numerosi docenti con competenze comprovate nelle tematiche 
di interesse del Centro. 

 
In fase di avvio, si è ipotizzato che alle attività del Centro Sperimentale presiede una 

Cabina di Regia, di cui fanno parte i rappresentanti legali degli Enti firmatari o loro 
delegati ed il Responsabile Scientifico del Centro. Il Responsabile Scientifico viene 
nominato nel corso della riunione di insediamento su proposta del Direttore Generale 
dell’IRCCS Oncologico tra soggetti di provata esperienza e competenza nel settore della 
breath analysis e resta in carica tre anni.  Ai componenti della Cabina di Regia non spetta 
alcun compenso. 

La Cabina di Regia svolge funzioni di direzione e supervisione delle strutture 
afferenti, con compiti di indirizzo e di valutazione delle attività del Centro. 

3. Spetta in particolare alla Cabina di Regia, avvalendosi del supporto del 
coordinamento tecnico-scientifico di cui al punto successivo: 

 definire un regolamento, che disciplini il funzionamento del Centro e gli 
eventuali aggiornamenti; 

 approvare il piano annuale delle attività; 

 approvare programmi di ricerca scientifica, di studio e di aggiornamento; 

 proporre la stipula di convenzioni e contratti, eventualmente necessari, per il 
funzionamento del Centro; 

 interagire con i rappresentati istituzionali. 
 Il coordinamento delle attività di ricerca viene assicurato dal Comitato Tecnico-

Scientifico, di cui fanno parte il Responsabile Scientifico e due referenti per ciascun ente 
firmatario, a ciò formalmente designati dai Direttori Generali di competenza nell’ambito del 
ruolo medico, in possesso della necessaria competenza nello specifico settore di 
interesse.  Ai componenti del Comitato Tecnico-Scientifico non spetta alcun compenso. 
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Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge funzioni di raccordo operativo tra le unità 
operative che costituiscono il Centro, garantendo la funzionalità e l’efficacia delle attività di 
ricerca, nonché di supporto alle attività di indirizzo e valutazione della Cabina di Regia. 

6. Spetta al Comitato Tecnico-Scientifico: 

 Proporre il regolamento di funzionamento del Centro e gli eventuali 
aggiornamenti e le linee guida; 

 Elaborare e proporre il piano annuale delle attività, indicando le linee 
sperimentali di ricerca e le unità operative responsabili; 

 Proporre programmi di ricerca scientifica, di studio e di aggiornamento; 
Curare la redazione del rapporto annuale dei risultati prodotti. 
 I costi di avvio del Centro troverebbero copertura per gli anni 2018-2019 sulle 

risorse allo scopo stanziate con il Documento di Indirizzo Economico e Finanziario di cui 
alla DGR n. 2243/2017 in favore di AReSS Puglia che provvederà con proprie 
determinazioni dirigenziali per l'impegno, alla liquidazione ed al pagamento a favore 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Centro di Eccellenza per l’Innovazione e la 
Creatività.  

 Ulteriori risorse economiche potranno essere reperite attraverso fonti di 
finanziamento messe a disposizione dagli Enti firmatari.  

Nell’ ’ambito delle attività di ricerca possono essere coinvolti soggetti terzi, che 
concorrano al miglioramento dei risultati delle attività previste, attraverso specifiche 
convenzioni, che disciplinino la proprietà dei risultati e dei prodotti, nonché gli oneri 
derivanti dalle attività del progetto.”” 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 47 – Collaborazioni, dello Statuto dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro; 
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VISTO l’art. 68 - Accordi di Collaborazione del vigente Regolamento di 

Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTA  la proposta di Protocollo di Intesa a stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, l’Agenzia Regionale Strategica per la 

Salute ed il Sociale - ARESS Puglia e l’IRCCS Istituto Tumori 

“Giovanni Paolo II”, per l’istituzione del “Centro Regionale di 

Breath Analysis”, finalizzato ad integrare competenze ed expertise 

diverse, possedute da ciascun Ente firmatario, ad utilizzare 

differenti approcci metodologici, tecniche analitiche e mediche;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali, 

DELIBERA 

 di approvare il Protocollo di Intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale - ARESS Puglia e 

l’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, per l’istituzione del “Centro Regionale di 

Breath Analysis”, finalizzato ad integrare competenze ed expertise diverse, possedute 

da ciascun Ente firmatario, ad utilizzare differenti approcci metodologici, tecniche 

analitiche e mediche; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, mandato allo 

stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

ADEMPIMENTI CONNESSI CON L’ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI 

OPERE PUBBLICHE - ESERCIZI 2019 – 2020 - 2021 

 

 

Entra, alle ore 15,50, il Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio della 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna. 

Il Rettore invita il Direttore Generale a voler illustrare l’argomento in oggetto.  

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione predisposta dalla suddetta 

Direzione – U.O. Gestione Amministrativa Progetti Edilizi, fornendo ulteriori dettagli in 

merito: 

““Il Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna, 
riferisce di aver presentato, insieme all’ing. Giuseppe Delvecchio, in data 20.12.2018, la 
seguente relazione tecnica: 

“Il Programma Triennale 2019-2021 (in seguito PT2019-2021) contempla tutti gli 
interventi che questa Amministrazione ritiene necessario avviare nel corso del prossimo 
triennio, come previsto all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e rispondenti ai requisiti indicati 
all’art. 9 del decreto attuativo D.M.  16 gennaio 2018, n. 14. 

Esso costituisce il momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e 
quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono 
nell'esercizio delle loro autonome competenze, in conformità agli obiettivi assunti come 
prioritari. 

Il presente Programma Triennale riporta per ciascun intervento il grado di priorità 
che l’Amministrazione è tenuta a rispettare preferendo, nell’ordine, i lavori di 
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento di opere 
incompiute, i progetti esecutivi approvati, nonché degli interventi suscettibili di essere 
realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. 

Non rileva tra gli obiettivi della programmazione triennale la funzione di 
programmazione economica di tutto il triennio, bensì solo quella del primo anno, in quanto 
definisce un ordine di priorità degli interventi e della spesa ad essi associata. 

In conformità a quanto previsto all’art. 3, c. 2 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 il 
Programma è articolato in cinque schede da pubblicare, una delle quali riporta 
l’indicazione del quadro delle risorse disponibili e della tipologia delle fonti di 
finanziamento previste, diverse dallo stanziamento di bilancio, tra cui entrate provenienti 
dal trasferimento di immobili all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, o altre entrate acquisite 
mediante contrazione di mutuo o acquisite mediante apporti di capitali privati. 

Si precisa che il programma triennale non contempla tutti gli interventi di importo 
inferiore a 100.000,00 euro e gli interventi per i quali non sono ancora stati approvati gli 
studi di fattibilità tecnico-economica di cui all’art. 23, comma 5, del Codice; nell’ambito di 
questi, comunque, quelli ritenuti indifferibili sono stati segnalati per il finanziamento 
nell’ambito del bilancio di previsione 2019 (allegato 1). 

Tutte le somme necessarie per gli interventi inseriti nell’Elenco Annuale trovano 
copertura di spesa certa nell’ambito del bilancio preventivo relativo al prossimo esercizio 
finanziario 2019. 
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Ciò premesso, la Sezione scrivente ha predisposto l’allegato Schema del 
Programma Triennale per il prossimo triennio in cui sono riportati oltre all’oggetto 
dell’intervento, il nome del responsabile del procedimento, l’ammontare dell’appalto e 
l’attribuzione della spesa nell’ambito del triennio. 

A completezza dell’istruttoria, si rammenta inoltre, che il Consiglio di 
Amministrazione, nella riunione del 19/09/2017 (p. 7), ha deliberato di procedere alla 
realizzazione di un immobile prevalentemente dedicato ad aule presso il Campus 
“Ernesto Quagliariello” di Bari, nell’area dell’ex Capannone della Meccanica Agraria, 
mediante un appalto di costruzione e cessione dei terreni dell’ex Azienda Ricchioni a 
Modugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1552 e successivi del Codice Civile, 
dell'art. 36, comma 2, lett. d) e dell'art. 191 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Alla luce di quanto esposto, gli interventi necessari da avviare nel corso del 
prossimo triennio sono: 

Per l’anno 2019 (ELENCO ANNUALE): 
Si riporta nel seguito gli interventi previsti, con la relativa proposta/conferma di 

nomina del relativo Responsabile del Procedimento, precisando che per le nuove nomine 
ci si è attenuti alle indicazioni riportate al paragrafo 2.2 delle nuove Linee guida n. 3 
dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»: 
1. Adeguamento antincendio Palazzo Ateneo; RUP: Scarascia Mugnozza Giacomo 
2. Messa a norma Dip. di Chimica; RUP: Cecinati Antonio 
3. Ripristino e sistemazione Aree esterne al Campus di Bari-Nuovi Istituti Biologici e 

riqualificazione impianto idrico e vasche di raccolta; RUP: Bonsegna Giuditta 
4. Impianto di climatizzazione sala affreschi Palazzo Ateneo; RUP: Cassano Domenico 
5. lavori straordinari finalizzati all'ottenimento del CPI presso AGRARIA CORPO 

VECCHIO; RUP: D'Adamo Massimo 
6. lavori straordinari finalizzati all'ottenimento del CPI presso Fisica; RUP: D'Adamo 

Massimo 
7. GIURISPRUDENZA - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO; RUP: 

Cassano Domenico 
8. TARANTO - Lavori finalizzati all'ottenimento del CPI presso l'edificio sede del Dip. Di 

Economia in via Lago Maggiore; RUP: Bonsegna Giuditta 
9. CUS: realizzazione percorsi esterni per accessibilità; RUP: Cotena Antonio 
10. VALENZANO: Lavori di ristrutturazione del Padiglione Ex Cliniche Chirurgiche; RUP: 

Otranto Domenico 

Per l’anno 2020: 
Gli interventi previsti sono i seguenti: 

1. Efficientamento energetico Palazzo Ateneo (Bando Reg. Puglia 2017) 
2. Efficientamento energetico Giurisprudenza (Bando Reg. Puglia 2017) 
3. Efficientamento energetico Fisica (Bando Reg. Puglia 2017) 

Per l’anno 2021: 
Gli interventi previsti, pertanto, sono i seguenti: 

1. Dipartimento di Chimica e Dipartimenti Biologici Scienze - Riqualificazione energetica 
dell’involucro (coperture - facciate -infissi) ed efficientamento dell’impianto elettrico di 
illuminazione interna. 

2. Edifici sede della ex Facoltà di Farmacia e Scienze della Terra - Riqualificazione 
energetica dell’involucro (coperture - facciate -infissi) ed efficientamento dell’impianto 
elettrico di illuminazione interna. 
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I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa 
apposita approvazione dell’organo competente ai sensi dell’art. 5, del D.M. 14/2018. 

Si evidenzia, infine, la difficoltà che il personale della Sezione scrivente (nonché 
quello della Sezione Contratti) possa portare a buon fine l’ingente attività da svolgere nel 
corso del 2019 per tutti gli interventi relativi ai lavori, di acclarata indifferibilità, indicati 
nell’Elenco Annuale, oltre che per la gestione dei servizi manutentivi obbligatori per legge. 

Si propone, pertanto, che questa Amministrazione si aggreghi, ai sensi dell’art. 37 
del Codice, al Provveditorato per le Opere Pubbliche per la Campania Molise Puglia e la 
Basilicata, il quale potrà svolgere tutte le funzioni tecniche ed amministrative necessarie 
per gli appalti in parola.”” 

Le schede allegate alla relazione istruttoria già poste a disposizione dei senatori, 

costituiscono l’allegato n. 9 al presente verbale. 

Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Rettore ringrazia l’ing. Giuditta 

Bonsegna, che esce dalla sala della riunione, oltre che l’Avv. Squeo, per l’impegno 

profuso ai succitati fini, cui si associa il prof. Notarnicola per gli interventi previsti presso la 

sede di Economia del Dipartimento Jonico, ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi 

in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. SIGNORELLI F. x  

2. LEONETTI F.  x  19. ROMA R. x  

3. BELLOTTI R. x   20. BIANCO R. x  

4. CORRIERO G.  x  21. PERLA L.  x 

5. OTRANTO D. x   22. LOVATO A. x  

6. GIORGINO F. x   23. ROMANAZZI P. x  

7. SABBÀ C. x   24. SALVATI A.  x  

8. BRONZINI S. x   25. SCALISE M. x  

9. PONZIO P. x   26. DE SANTIS G. F. (*)  x 

10. PERAGINE V. x   27. MASTROPIETRO B. x  

11. VOZA R. x   28. RAGNO M. S. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. PINTO D. x  

13. ROSELLI T. x   30. BARNABA I.  x 

14. STRAMAGLIA S. x   31. ANTICO L. x  

15. COLAFEMMINA G.  x  32. DI GREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. QUARTA E. x  

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 21 - Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti 

del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 

come modificato dal D. L.vo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni 
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integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50”;  

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 

gennaio 2018, n. 14; 

TENUTO CONTO delle nuove Linee Guida n. 3 ANAC, in attuazione del succitato D. 

L.vo n. 50/2016 ed, in particolare, di quelle concernenti  “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la relazione tecnica, in data 20.12.2018, concernente la proposta, 

presentata dal Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio 

della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta 

Bonsegna e dall’ing. Giuseppe Delvecchio, del Programma 

Triennale di Opere Pubbliche dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro – Esercizi 2019-2020-2021, l’Elenco Annuale 2019 e 

relative allegate schede; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – U.O. Gestione 

Amministrativa Progetti Edilizi; 

UDITA  l’illustrazione del Direttore Generale, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine all’adozione del Programma Triennale di Opere 

Pubbliche dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro – Esercizi 2019-2020-2021 e 

dell’Elenco Annuale Esercizio 2019, presentati dal Responsabile della Sezione Edilizia e 

Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna e dall’ing. Giuseppe Delvecchio (Allegato n. 9 al 

presente verbale). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 15,55. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

              (Federico GALLO)                             (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

 

 

             Per l’argomento trattato  
      dalle ore 12,15 fino alle ore 12,30  

 
      IL PRESIDENTE 

              (prof. Giuseppe Pirlo) 
 


