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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° 19/2018 

 
 
Seduta del 28.11.2018 
 

Si riunisce alle ore 11,00 

 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. DELLINO Pierfrancesco   X   

-      

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie 

- il prof. SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo    X   

- il prof. CORRIERO Giuseppe  X   

Macroarea n. 3 scienze mediche     

-      
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  P

 

A

 

AG

 

- la prof.ssa TROJANO Maria     X 

Macroarea n. 4 scienze umanistiche 

- il prof. FIORENTINO Francesco  X   

- la prof.ssa CASSIBBA Rosalinda  X   

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche 

- il prof. LAGIOIA Giovanni  X   

- il prof. VOZA Roberto   X   

Sede decentrata 

- il prof. NOTARNICOLA Bruno  X   

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare 

 

- il prof. ALTOMARE Francesco area n. 01 (scienze matematiche e 

informatiche) – I fascia 
 X   

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

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

Ricercatore 
 X   

- il prof. Di BELLO Antonio Vito Francesco 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   

- il prof. DE NATALE Ferruccio area n. 11 (scienze storiche, filosofiche, 

pedagogiche e psicologiche) – I fascia 
 X   
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  P

 

A

 

AG

 

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

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

statistiche) - Ricercatore 
 X   

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

II fascia 
 X   

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

- il sig. POLISENO Michele  X   

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio  X   

- il sig. SILECCHIA Francesco  X   

Rappresentanti degli studenti 

- il sig. TEDESCHI Guglielmo  X   

- il sig. CAMPOBASSO Vincenzo  X   

- la sig.na MAROZZI Marialuisa Sveva  X   

- il sig. ANTONACCI Vito  X   

- il sig. DIGREGORIO Alessandro  X   

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 

- il dott. DELL’ATTI Luca  X   

 
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. 

 
Assistono il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani ed il Direttore della 

Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa My.  
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Dalle ore 12,15 alle ore 12,25, le funzioni di Segretario della seduta sono state svolte 

dal Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani. 

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 sig.ra Olimpia Esposito. 

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

L’ordine del giorno è il seguente: 

 

 Approvazione verbali riunioni del 17.09.2018 e 02.10.2018 

 Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
1.  Proposte di chiamata a professore universitario di I e II fascia  
2.  Procedura reclutamento docenti: adempimenti  
3.  Proposte di proroga ricercatori a tempo determinato tipo a)  
4.  Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo 

a) 
 

5.  Prof. Luca PETRUZZELLIS, professore universitario di I fascia, collocamento in congedo per 
motivi di studio e ricerca scientifica all’estero  

 

6.  Autorizzazione residenza fuori sede  
7.  Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti: esito lavori apposita Commissione  
7 
bis 

Autorizzazione alla sottoscrizione della Convenzione con la Regione Puglia per l’acquisizione 
del contributo finalizzato all’attivazione di due assegni di ricerca 

 

 
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
   
8.  Bilancio Unico di Ateneo di esercizio – anno 2017: parere  
   
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
9.  Convenzione Operativa della Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto di nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche 

 

10.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione di Promozione 
Sociale “Rise Up”, finalizzata all’attivazione di una sede dell’Istituto Confucio presso il 
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici economici del Mediterraneo: società, ambiente, 
culture” – Modifica della Convenzione a seguito di variazione della Ragione Sociale da Impresa 
individuale ad Associazione di Promozione Sociale 

 

11.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la University of Vale Do Taquari – 
Univates (Brasile) e designazione Referente scientifico e componenti della Commissione per 
l’elaborazione dei protocolli esecutivi 
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12.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Ferdowsi University di Mashhad 
(Iran) e designazione Referente scientifico e componenti della Commissione per l’elaborazione 
dei protocolli esecutivi 

 

13.  Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro Didattico 
Sperimentale “Enrico Pantanelli”) e il Comune di Policoro e nomina componenti del Comitato 
Scientifico, ai sensi dell’art. 3 

 

14.  Protocollo esecutivo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Economia e 
Finanza - e l’Università “Aleksander Xhuvani” di Elbasan (Albania) 

 

15.  Programma ERASMUS+   

 a.  Bandi relativi alla mobilità dei docenti per attività didattica del personale di formazione, 
per l’a.a. 2018-2019, riservati al personale dipendente dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro 

 

 b.  Bando relativo alla mobilità studentesca ai fini di studio, per l’a.a. 2018-2019  
 c.  Bando relativo alla mobilità degli studenti per Traineeship, per l’a.a. 2018-2019  
 d.  Bando relativo alla mobilità degli studenti per Traineeship (Consorzio Università 

Europea di Roma), per l’a.a. 2018-2019 
 

16.  Dottorato di Ricerca – Ammissione corsi di dottorato 34° ciclo  
17.  Nomina Commissione per la selezione di 45 posizioni di Visiting Professor e Visiting Researcher 

per l’anno 2018 ed eventuale elevazione della copertura finanziaria per un maggior numero di 
posizioni 

 

18.  Spin off: Adempimenti  
18 
bis 

Convenzione Quadro tra l’Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro e la citta’ di Gallipoli  

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
19.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro di Servizio al 

Volontariato San Nicola - Rinnovo 
 

20.  Disabilità studentesca Legge n. 17/1999 – Programmazione interventi e servizi in favore degli 
studenti diversamente abili 

 

21.  Bandi di Peer Tutoring – titoli di accesso  
22.  Ratifica D.R. n. 3698 del 05.11.2018 (Selezione, per titoli, per la formazione di graduatorie per 

l’assegnazione di assegni di tutorato per il servizio di accompagnamento e affiancamento alle 
attività didattiche svolto da studenti senior in favore di studenti con disabilità e/o DSA iscritti ad 
un corso di studi attivato presso questo Ateneo) 

 

23.  Ratifica D.R. n. 3853 del 16.11.2018 (Bando per l’attribuzione di 60 borse destinate a studenti 
internazionali) 

 

24.  Proposte di Istituzione/Attivazione Master/Short Master universitari e Corsi di Perfezionamento  
24 
bis 

Bando di selezione, per titoli ed esami, per l’attribuzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca 
per il completamento della formazione scientifica di laureati avente ad oggetto la ricerca sul 
tema “Indagine giuridico-statistica sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori stranieri 
impiegati nelle aziende agro-zootecniche della provincia di Foggia 

 

   
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
   
25.  Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati: 
 

  Piano delle azioni di adeguamento  

  Bozza di Regolamento in materia di Protezione dei dati personali, in attuazione del 
Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 196 come novellato dal D. Lgs. 
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10 agosto 2018, n. 101 

  Istituzione del registro delle attività di trattamento: prima mappatura dei trattamenti  

  Definizione della procedura di data breach (violazione dei dati personali)  

  Audizione del Responsabile della Protezione dei Dati  

   
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   
26.  Rinnovo Organi Accademici: elezioni delle rappresentanze dei dottorandi nei Consigli di 

Dipartimento – biennio accademico 2018-2020 
 

   

 Varie ed eventuali 
 

 

 
Nel corso della seduta alcuni componenti sono entrati nella sala di riunione, altri se 

ne sono allontanati senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della validità 
dell'adunanza. 

 
Con il consenso unanime dei senatori presenti, hanno presenziato alla odierna 

riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire, 
ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle deliberazioni del Senato Accademico, i 
Dirigenti dei Dipartimenti amministrativi interessati o altro funzionario da loro delegato. 
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APPROVAZIONE VERBALI RELATIVI ALLE SEDUTE DEL 17.09.2018 E 02.10.2018 

 

 

Il Rettore sottopone all’approvazione del Senato Accademico i verbali relativi alle 

riunioni del 17.09.2018 e 02.10.2018. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F. x   22. CASCIONE G. x  

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G. x   24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

 

Il Senato Accademico, con l’astensione degli assenti alla riunione del 17.09.2018, 

approva i verbali relativi alle succitate sedute.  
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

Su invito del Rettore, entra il Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, prof. 

Giuseppe Crescenzo. 

Il Rettore, nel ricordare che quella odierna è l’ultima seduta del Senato Accademico 

nell’attuale composizione (triennio accademico 2015/2018), rivolge un caloroso saluto e 

sentiti ringraziamenti a tutti i componenti (Direttori di Dipartimento, Rappresentanti di area 

scientifico disciplinare, personale tecnico-amministrativo/CEL, studenti e dottorando di 

ricerca) per il contributo offerto con competenza, serietà, impegno, dedizione e passione, 

ai fini  raggiungimento di tanti obiettivi ed importanti risultati, dimostrando un  forte senso 

comunitario, che è stato molto apprezzato anche da parte della Commissione di Esperti 

della Valutazione dell’ANVUR, nella settimana dal 12 al 16 novembre u.s., nell’ambito del 

processo di accreditamento periodico della sede, per verificare e valutare i requisiti di 

qualità, efficienza ed efficacia del nostro Ateneo in relazione alla didattica, alla ricerca e alla 

terza missione. 

Egli, nell’esprimere ampia soddisfazione per il clima cordiale e proficuo che ha 

caratterizzato i lavori della Commissione e perché sono stati riconosciuti come punti di forza 

quelli ritenuti essere il cuore della vita universitaria: il ruolo degli studenti, che nel nostro 

Ateneo sono al primo posto, la qualità dei docenti, il valore del personale tecnico-

amministrativo, l’adeguatezza delle strutture e, elemento importantissimo, la capacità di 

esprimersi in termini di community,  invita il  prof. Crescenzo a voler relazionare in merito. 

Il prof. Crescenzo fa presente che gli incontri hanno coinvolto 12 Corsi di studio e 3 

Dipartimenti, la Governance di Ateneo, una rappresentanza di Delegati, il Presidio della 

Qualità di Ateneo, Dirigenti, personale tecnico-amministrativo, coordinatori di corso di 

studio, Direttori di  Dipartimento, Gruppi di Riesame, Commissioni Paritetiche Docenti-

Studenti, docenti, studenti e  parti sociali. Per l'Ateneo e per i Corsi di Studio interessati, 

questo appuntamento ha rappresentato un momento di riflessione rispetto al grado 

raggiunto nell'assicurazione della qualità e nella capacità di individuare le aree di 

miglioramento. 

Nell’incontro finale del 16 novembre, la CEV ha illustrato, ad una 

rappresentanza della Governance di Ateneo, la “Relazione di restituzione” contenente le 

prime riflessioni basate sull’analisi documentale ed i principali elementi emersi nel corso 

della visita, in termini di punti di forza e di aree da migliorare, per ciascuno degli indicatori 
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presi in esame per l’Ateneo, per i corsi di studio ed i Dipartimenti coinvolti, 

coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida ANVUR 2.0.  

In generale la CEV ha valutato molto positivamente diversi e significativi 

elementi, quali la solidità del sistema di AQ messo in atto dall’Ateneo, con 

particolare riferimento all’importante ruolo svolto dal Presidio della Qualità di Ateneo; la 

partecipazione attiva degli studenti ai processi decisionali e valutativi; l’efficacia dei processi 

di orientamento in ingresso; la fattiva partecipazione delle parti sociali nella riprogettazione 

dell’offerta formativa atta ad indicare la proficua rete di relazioni con il territorio; il nuovo 

modello organizzativo capace di motivare e valorizzare le competenze del personale 

tecnico-amministrativo; la dotazione di infrastrutture complessivamente adatta a rispondere 

alle esigenze della didattica e della ricerca. Particolare apprezzamento è stato segnalato 

per il percorso compiuto dall’Ateneo in materia di risanamento finanziario, per la 

trasparenza sulle opinioni degli studenti, per l’efficace interazione tra PQA e Commissioni 

Paritetiche ed infine per il forte senso della community emerso durante gli incontri. La CEV 

ha rilevato, tra le aree di possibile miglioramento, soprattutto, le politiche per la qualità della 

ricerca, i processi di internazionalizzazione e le strategie sulla terza missione. Si tratta 

quindi di un primo passaggio cui seguirà una successiva interlocuzione con l’ANVUR per la 

quale occorrerà ancora qualche mese. Egli, nell’esprimere grande soddisfazione per il 

risultato raggiunto, porge sentiti ringraziamenti al Magnifico Rettore, che ha saputo ben 

presentare l’Ateneo e le sue preziose componenti, al Pro-Rettore, ai Delegati, al Presidio 

della Qualità, ai docenti, al Direttore Generale e al personale tecnico-amministrativo per la 

collaborazione offerta con competenza e professionalità, agli studenti, ed infine alla dott.ssa 

Falsetti, cui va il proprio plauso anche per gli aspetti organizzativi dell’intera settimana. 

La dott.ssa Falsetti, dopo aver ringraziato il Rettore per la fiducia accordatale quale 

Referente di Ateneo per i contatti con l’ANVUR (D.R. n. 1123 del 16.04.2018) e la possibilità 

di dimostrare che questo Ateneo è in grado di farsi trovare pronto per i grandi appuntamenti, 

pone in evidenza gli apprezzamenti ricevuti dall’Ateneo per l’organizzazione della visita, 

curata perfettamente, in tutti i dettagli, grazie anche al Rettore ed al Direttore Generale, che 

non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno, oltre che per i risultati illustrati dal prof. 

Crescenzo, sottolineando come l’aver dato la prova di essere un Ateneo con un forte senso 

di community  rappresenti la migliore soddisfazione a prescindere da quelli che saranno gli 

esiti della relazione finale. 
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Segue un breve dibattito, nel corso del quale diversi senatori si uniscono alle 

espressioni di soddisfazione e ringraziamento emerse, svolgendo ulteriori considerazioni in 

merito.  

Il Rettore, nel ringraziare nuovamente il prof. Crescenzo, che si allontana dalla sala 

di riunione, assicura che verranno poste a disposizione dei senatori, attraverso la 

pubblicazione nell’apposita area riservata, le slide relative alla presentazione finale del 

rapporto di valutazione, mentre per il rapporto completo occorrerà ancora qualche mese, 

ringraziando nuovamente gli studenti, la Governance di Ateneo, il Presidio di Qualità, i 

Delegati e tutti coloro che hanno attivamente contribuito al raggiungimento di tale 

importante risultato. 

Egli informa, altresì, che, in data 19.11.2018, si è tenuta, presso il nostro Ateneo, la 

visita della Commissione Internazionale dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico - OCSE, che ha incontrato i ricercatori e gli utenti del servizio del 

Centro per l’Apprendimento Permanente - C.A.P., nell’ambito del Progetto “HE-Innovate”, 

sviluppato unitamente alla Commissione Europea, a sostegno delle Università 

nell’impegnativo compito volto a migliorare le pratiche accademiche e di aiuto agli studenti 

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

contemporanea, sottolineando come questa Università si collochi tra i dieci Atenei italiani 

prescelti dalla Commissione a tali fini. 

Il Rettore dà, quindi, lettura della seguente comunicazione, allegata al presente 

verbale con il n. 1, già posta a disposizione dei senatori, rispetto alla quale la dott.ssa 

Rutigliani, in qualità di Direttore della Direzione Ricerca, Terza missione e 

Internazionalizzazione, fornisce ulteriori precisazioni in merito: 

A.  relazione della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Dottorato di Ricerca, concernente: 

“Dottorato di Ricerca PON Ricerca e Innovazione – Ricognizione borse di studio”,  

informando circa i seguenti eventi in programma: 

 05.12.2018: presentazione di Ateneo in cifre 2018. L’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, nel riconoscere nel proprio Statuto e nei propri atti fondamentali “la 

trasparenza e l'informazione quali strumenti essenziali per assicurare la 

partecipazione effettiva di studenti, docenti e personale tecnico-

amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici alla vita dell'Ateneo”, ha inteso 

dotarsi, sin dal marzo 2004, di strumenti di conoscenza e di analisi dei dati che la 

riguardano come Istituzione e soprattutto che possono essere utilizzati nelle proprie 

https://heinnovate.eu/en
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strategie, orientando le scelte per il futuro o per indirizzare correttamente i processi 

di innovazione; 

 06.12.2018: Giornata della Trasparenza, presso la sede del Campus – Aula Magna, 

Palazzo dei Dipartimenti Biologici – ore 11:00 – 13:00. L’evento punterà soprattutto 

all’illustrazione di interventi riconducibili ad alcuni servizi a favore degli studenti e 

alla valorizzazione di azioni che sono state realizzate con il coinvolgimento diretto 

degli stessi, con l’intento, tra l’altro, di indirizzare l’operato dell’Ateneo verso un 

approccio culturale incline al cambiamento, al miglioramento continuo, alla 

valorizzazione delle competenze, al confronto e al dialogo, all’ascolto; variabili che 

concorrono alla realizzazione di un’Amministrazione aperta; 

 12.12.2018, nell’Aula Magna Aldo Cossu, si terrà l’inaugurazione dell’Anno 

Accademico 2019/2020 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, alla presenza 

del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti. 

Il Rettore, dopo aver informato circa l’insediamento della Commissione per 

l’elaborazione del Testo Unico, di cui fa parte, sebbene si sia ancora in attesa della delega, 

fornisce alcune anticipazioni sulla prossima Legge stabilità, dal piano dei ricercatori di tipo 

b) (circa 800 più 600 per le Scuole di Specializzazione di area medica),  ai P.O. aggiuntivi 

per le Università virtuose, i cui parametri (70% per spese di personale e 1,10% per 

l’indicatore ISEF), potrebbero essere rivisti in senso più favorevole.   

Egli, inoltre, riferisce in ordine all’esito di quesiti posti al MIUR su taluni casi 

controversi o di difficile soluzione relativi ai proff. Solarino (punto 1b all’odg dell’odierna 

riunione), Di Corato, Santoro e Volpe, fornendo ulteriori dettagli in merito.   

Il Senato Accademico prende nota. 

Il Rettore, infine, manifesta l’orientamento, nelle more del rinnovo del Senato 

Accademico per il triennio Accademico 2018/2021 e della conclusione della procedura di 

modifica dello Statuto di questa Università, a che il Presidio della Qualità di Ateneo continui 

ad operare in regime di prorogatio per 45 giorni dalla data di scadenza del mandato. 

Il Senato Accademico, unanime, condivide l’orientamento del Rettore. 

Esce, alle ore 11,45, il prof. Cascione. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

 PROF. NICOLA CIOFFI – S.S.D. CHIM/01 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione 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. 3586 del 23 ottobre 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 
03/A1 Chimica analitica ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica analitica 
presso il Dipartimento di Chimica di questa Università, bandita con D.R. n. 1466 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. Nicola CIOFFI, nato a …. il ……………….., 
è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario di prima 
fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Chimica di questo Ateneo, nella seduta del 12 
novembre 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. Nicola CIOFFI quale Professore universitario di prima fascia per il settore 
scientifico disciplinare CHIM/01 Chimica analitica””. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F. x   22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G. x   24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

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

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. ed in particolare l’art.18, - 

comma 1 -; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503; 

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

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

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

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

VISTO il “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli 

artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240”, riformulato con 

D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera di questo Consesso del 21 maggio 2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018; 

VISTO il D.R. n. 3586 del 23 ottobre 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 03/A1 Chimica 

analitica ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica 

analitica presso il Dipartimento di Chimica di questa Università; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Chimica, di cui 

alla riunione del 12 novembre 2018, relativo alla proposta di 

chiamata del prof. Nicola CIOFFI, quale professore universitario di 

prima fascia per il settore concorsuale 03/A1 Chimica analitica ed il 

settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica analitica, 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 predetto docente, in esecuzione di detta 

chiamata, con decorrenza dal 03 dicembre 2018, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 
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 di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Nicola CIOFFI a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica 

analitica presso il Dipartimento di Chimica di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 03 

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.SSA ANNA MARIA CANDELA – S.S.D. MAT/05 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione 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. 3729 del 8 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 
01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica ed il settore scientifico-
disciplinare MAT/05 Analisi matematica presso il Dipartimento di Matematica di questa 
Università, bandita con D.R. n. 1350 del 16 maggio 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – 
n.44  del 5 giugno 2018 ). 

In base agli esiti della selezione la Prof.ssa Anna Maria CANDELA, nata a 
…………….. il ………………., è indicata quale candidata più qualificata alla chiamata a 
Professore universitario di prima fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Matematica di questo Ateneo, nella seduta del 22 
novembre 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 della Prof.ssa Anna Maria CANDELA quale Professore universitario di prima 
fascia per il settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi matematica””. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F. x   22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G. x   24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. ed in particolare l’art.18, - 

comma 1 -; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n.503; 

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

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

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

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

VISTO il “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli 

artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240”, riformulato con 

D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera di questo Consesso del 26 aprile 2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2018; 

VISTO il D.R. n. 3729 del 8 novembre 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 01/A3 Analisi 

matematica, probabilità e statistica matematica ed il settore 

scientifico-disciplinare MAT/05 Analisi matematica presso il 
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Dipartimento di Matematica di questa Università e all’indicazione 

della prof.ssa Anna Maria CANDELA quale candidata più 

qualificata alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Matematica, di 

cui alla riunione del 22 novembre 2018, relativo alla proposta di 

chiamata della prof.ssa Anna Maria CANDELA, quale professore 

universitario di prima fascia per il settore concorsuale 01/A3 Analisi 

matematica, probabilità e statistica matematica ed il settore 

scientifico-disciplinare MAT/05 Analisi matematica, 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 predetta docente, in esecuzione di detta 

chiamata, con decorrenza dal 03 dicembre 2018, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Anna Maria CANDELA a 

professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MAT/05 

Analisi matematica presso il Dipartimento di Matematica di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 03 

dicembre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28.11.2018/p.1b 
 

 18 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 PROCEDURA ART. 29, COMMA 4, LEGGE N. 240/2010 - PROF. GIUSEPPE 

SOLARINO – S.S.D. MED/33 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Risorse 

Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, questa Amministrazione non aveva potuto procedere alla nomina del 
prof. Solarino a professore di II fascia, coma da proposta di chiamata deliberata dal 
Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 19 luglio 2010, a causa del divieto di 
assunzione di personale a tempo indeterminato, che il Decreto-Legge n. 180/2008, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 1/2009, aveva imposto, anche nei casi, quale 
quello di specie, di ricercatori vincitori di concorso di associato.  

A seguito di ricorso, il T.A.R. Puglia, con sentenza n. 572 del 2012, aveva, invece, 
sancito il diritto del Prof. Giuseppe Solarino all’assunzione nel ruolo di professore associato, 
ai sensi della Legge 210/1998, a far tempo dalla medesima proposta di delibera di chiamata 
del Consiglio di Facoltà.  

In ossequio alla decisione del giudice amministrativo di I grado, questa 
Amministrazione aveva pertanto proceduto alla nomina del prof. Solarino, quale professore 
associato, ai sensi della Legge 210/1998. 

A seguito dell’accoglimento dell’appello e del rigetto del ricorso di primo grado, 
disposti dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2981 del 17/5/2018), questa Amministrazione 
ha, per l’effetto, proceduto all’annullamento della chiamata del Prof. Giuseppe Solarino 
quale professore associato, a far tempo dal 24/7/2018.  

Ad ogni buon conto, con nota prot. n. 64446 del 17/9/2018 (allegato 1) questa 
Amministrazione ha chiesto al MIUR parere in merito alla possibilità “di procedere alla 
ripetizione della chiamata nel ruolo di professore associato in presenza di proposta del 
Dipartimento”, ai sensi della Legge 210/1998, del prof. prof. Giuseppe Solarino, già 
professore associato di questo Ateneo, e reinquadrato nel ruolo di ricercatore a tempo 
indeterminato in data 24/7/2018, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 2981 
del 17/5/2018.  

Con la predetta nota è stato altresì richiesto se l’eventuale ripetizione della chiamata 
nel ruolo di associato possa avvenire senza alcuna imputazione di punti organico a carico 
di questo Ateneo, trattandosi di chiamata di docente cessato dal medesimo ruolo di 
associato nel corso del corrente anno ed il cui contestuale reinquadramento nel ruolo di 
ricercatore ha, peraltro, comportato la liberazione di 0,2 P.O. che potrebbero, pertanto, 
essere cristallizzati per le finalità in argomento.  

Giova precisare, al riguardo, che l’art. 29, comma 4, della Legge 240/2010, ha 
previsto, per coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e 
ordinario, la possibilità di essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, 
n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa, previsto dall'articolo 1, 
comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230.  

Orbene, gli atti concorsuali della valutazione comparativa ai sensi della Legge 
210/1998, riguardanti il prof. Solarino, sono stati approvati con D.R. 5618 del 28/6/2010.  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28.11.2018/p.1b 
 

 19 

La relativa idoneità, ai dell’art. 6, comma 6 bis, del D.L. n. 150/2013, convertito dalla 
Legge 15/2014, giungerà, pertanto, a scadenza il 28.06.2019.  

Il Direttore Generale del  MIUR, dott. Daniele Livon, con email del 24.11.2018, inviata 
al Direttore Generale, dott. Federico Gallo, ha comunicato il proprio parere favorevole alla 
ripetizione della chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 29, comma 4, 
della legge 240/2010 del prof. Giuseppe Solarino, la cui idoneità (ai sensi della Legge n. 
210/1998) è tuttora valida, stante la proroga della relativa vigenza introdotta dall’art. 6, 
comma 6 bis del D.L. n. 150/2013,  e in presenza di proposta del Dipartimento. 

Lo stesso dott. Livon ha precisato, altresì, che per la suddetta chiamata non vi sarà 
addebito di Punti Organico. 

In ultimo, si informa che per l’eventuale chiamata del docente in argomento è stata 
altresì già verificata la sussistenza del fabbisogno didattico””. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F. x   22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G. x   24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. ed in particolare l’art. 29, 

comma 4; 

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

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

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane 

– Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente; 

PRESO ATTO di quanto statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2981 del 

17.05.2018; 
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VISTA la richiesta di parere al MIUR trasmessa con nota prot. n. 64446 del 

17.09.2018; 

VISTA la nota email del 24.11.2018 con cui il Direttore Generale del MIUR, 

dott. Daniele Livon, ha comunicato il proprio parere favorevole alla 

ripetizione della chiamata nel ruolo di professore di II fascia, ai sensi 

dell’art. 29, comma 4, della legge n. 240/2010, del prof. Giuseppe 

Solarino; 

SENTITI il Rettore ed il Direttore Generale, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

- di invitare il Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed 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 di II fascia per il 

SSD MED/33 – malattie dell’apparato locomotore;  

- che la delibera relativa alla predetta proposta sia trasmessa, per il seguito di 

competenza, alla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – U.O. 

Carriera Personale Docente. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROCEDURA RECLUTAMENTO DOCENTI: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Risorse 

Umane – Sezione Servizi al personale e relativi allegati, che illustra nel dettaglio, fornendo 

ulteriori precisazioni in merito: 

““L’ufficio informa che con il documento Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 
Anticorruzione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha, tra l’altro, raccomandato, 
“nel disciplinare i processi di reclutamento è opportuno che: … la verbalizzazione delle 
attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati diano conto dell’iter 
logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature”.  

Orbene, si sottopone a questo Consesso l’opportunità di valutare se la predetta 
esigenza di oggettivizzazione delle procedure in argomento possa essere meglio 
soddisfatta attraverso la possibile adozione di uno schema tipo di verbale, al quale le 
commissioni di concorso per il reclutamento di professori di I e II fascia dovranno attenersi.  

Tale schema, che dovrà tener conto della specificità dei settori concorsuali e dei 
settori scientifico disciplinari messi a concorso, potrebbe essere adottato dalla commissione 
adeguamento normativo, con il supporto della scrivente Direzione – Sezione Servizi al 
Personale - e potrà, altresì, tener conto dei modelli già in uso presso questo Ateneo 
nell’ambito delle procedure concorsuali di cui agli artt. 24 comma 6 e 18 della Legge 
240/2010 (allegati 1 e 2).”” 

 
Segue un breve dibattito, nel corso del quale vengono approfonditi vari aspetti della 

questione de qua, convergendo sull’esigenza di adottare uno schema tipo di verbale delle 

attività di valutazione, al quale le Commissioni di concorso per il reclutamento di professori 

di I e II fascia dovranno attenersi, tenendo conto della specificità dei settori concorsuali - 

settori scientifico disciplinari messi a concorso, nonchè degli efficaci modelli già in uso 

presso questa Università, nell’ambito delle procedure concorsuali di cui agli artt. 24 comma 

6 e 18 della Legge n. 240/2010. Su indicazione della dott.ssa Pasqua Rutigliani, in qualità 

di Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, viene, altresì, 

condivisa l’opportunità di adottare un analogo schema tipo di verbale per le Commissioni di 

concorso dei corsi di dottorato di ricerca. 

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

dare mandato al Comitato con il compito di individuare idonee Linee guida volte 

all’attuazione delle misure suggerite nell’aggiornamento al P.N.A., di cui alla delibera 

A.N.AC. n. 1208 del 22.11.2017,  

 con il supporto della Direzione Risorse Umane - Sezione Servizi al personale, di 

predisporre un apposito schema tipo di verbale, al quale le Commissioni di concorso 
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per il reclutamento di professori di I e II fascia dovranno attenersi, tenendo conto della 

specificità dei settori concorsuali-settori scientifico disciplinari messi a concorso e dei 

modelli già in uso presso questa Università, nell’ambito delle procedure concorsuali di 

cui agli artt. 24 comma 6 e 18 della Legge n. 240/2010; 

 con il supporto della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, di 

predisporre analogo schema tipo di verbale per le Commissioni di concorso dei corsi di 

dottorato di ricerca. 

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F. x   22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G. x   24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i., recante “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO il documento Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 

Anticorruzione, di cui alla delibera A.N.A.C. n. 1208 del 22.11.2017;  

VISTO il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

tempo determinato, di cui al D.R. n. 2534 del 02.08.2018;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria e relativi allegati, 

predisposti dalla Direzione Risorse Umane; 
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PRESO ATTO  dell’esigenza di adottare uno schema tipo di verbale, al quale le 

Commissioni di concorso per il reclutamento di professori di I e II 

fascia dovranno attenersi, tenendo conto della specificità dei settori 

concorsuali-settori scientifico disciplinari messi a concorso e dei 

modelli già in uso presso questa Università, nell’ambito delle 

procedure concorsuali di cui agli artt. 24 comma 6 e 18 della Legge 

n. 240/2010; 

PRESO ATTO altresì, dell’opportunità di adottare analogo schema tipo di verbale 

per le Commissioni di concorso dei corsi di dottorato di ricerca, 

DELIBERA 

di dare mandato al Comitato con il compito di individuare idonee Linee guida volte 

all’attuazione delle misure suggerite nell’aggiornamento al P.N.A., di cui alla delibera 

A.N.AC. n. 1208 del 22.11.2017,  

 con il supporto della Direzione Risorse Umane - Sezione Servizi al personale, di 

predisporre un apposito schema tipo di verbale, al quale le Commissioni di concorso 

per il reclutamento di professori di I e II fascia dovranno attenersi, tenendo conto della 

specificità dei settori concorsuali-settori scientifico disciplinari messi a concorso e dei 

modelli già in uso presso questa Università, nell’ambito delle procedure concorsuali di 

cui agli artt. 24 comma 6 e 18 della Legge n. 240/2010; 

 con il supporto della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, di 

predisporre analogo schema tipo di verbale per le Commissioni di concorso dei corsi di 

dottorato di ricerca. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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ANTICIPAZIONE ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNT0 7) DELL'ODG. 

 

Il Rettore propone l'anticipazione della trattazione dell’argomento inscritto al punto 7) 

dell'o.d.g. concernente "MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI TRA 

DIPARTIMENTI: ESITO LAVORI APPOSITA COMMISSIONE”: 

A. DOTT. GIUSEPPE MORGESE 

B. PROF. ANTONIO LEANDRO 

C. DOTT. GIOVANNI VANNELLA 

 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI: ESITO LAVORI 

APPOSITA COMMISSIONE 

- DOTT. GIUSEPPE MORGESE 

 

 

Rientra, alle ore 12,05, il Coordinatore della Commissione per l’approfondimento delle 

problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti e procedimenti 

costitutivi o modificativi dei Centri interdipartimentali e interuniversitari, prof. Giuseppe 

Crescenzo. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Risorse 

Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti, con invito al prof. 

Crescenzo ad illustrare i lavori della predetta Commissione, di cui al verbale del 26.11 u.s.: 

 ““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento per la mobilità dei 
docenti tra dipartimenti ex art. 49, comma 4, dello Statuto, 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.  

L’Ufficio competente acquisisce:  
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera 

si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi scientifici 
e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e didattica 
nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;  

- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di 
didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione dell’art. 74 dello Statuto di Ateneo.  

La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.” 

 
Il dott. Giuseppe MORGESE, ricercatore confermato appartenente al settore 

scientifico-disciplinare IUS/14 (DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA) e afferente al 
Dipartimento di Scienze politiche, con nota prot. n. 46438 del 27.06.2018, ha presentato 
istanza di mobilità (allegato 1), ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore del 
Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, 
culture” con la seguente motivazione:  

“desiderio di contribuire, alla luce del profilo scientifico-didattico personale, allo 
sviluppo degli studi di diritto dell’Unione europea e, in particolare, dei profili giuridici 
dell’immigrazione e dell’asilo, che connotano, anche in prospettiva, i corsi e i programmi di 
ricerca del Dipartimento Jonico” 

Con nota assunta al prot. gen. n. 56389 del 30.07.2018 è pervenuto l’estratto dal 
verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche relativo alla seduta del 
27.07.2018, con cui il Consiglio, “valutando che la suddetta mobilità comporterebbe un 
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impatto negativo sia sull’aspetto della didattica sia sul numero minimo dei docenti, previsto 
dallo Statuto, per l’esistenza di un dipartimento… delibera con efficacia immediatamente 
esecutiva di concedere il nulla osta alla, mobilità del dott. Giuseppe Morgese al 
Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, 
culture, subordinandolo alla contestuale afferenza in ingresso di una unità di 
personale docente””. 

 
Con nota assunta al prot. gen. n. 57796 del 02.08.2018 è pervenuto l’estratto dal 

verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture” relativo alla seduta del 27.07.2018 con cui il 
Consiglio “all’unanimità esprime parere ampiamente favorevole al trasferimento del dott. 
Morgese dal Dipartimento di Scienze Politiche al Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici 
ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro””. 

 
Per completezza di informazione si ricorda che questo Consesso, nella seduta del 

08.04.2015, ha deliberato che “eventuali casi di veto da parte dei Dipartimenti di 
provenienza dovranno essere sottoposti alla valutazione degli Organi di Governo”. 

 
Al riguardo il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 

30/10/2018, hanno deliberato di: 
rimettere alla Commissione per l’approfondimento delle problematiche legate ai 

procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti e procedimenti costitutivi o modificativi 
dei Centri interdipartimentali e interuniversitari, l’istanza di mobilità, presentata dal dott. 
Giuseppe Morgese, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 –
diritto dell’unione Europea, dal Dipartimento di Scienze Politiche al Dipartimento Jonico in 
“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, per un 
approfondimento delle problematiche legate al procedimento di mobilità de quo, anche in 
termini di ricadute sull’attività didattica e di ricerca dei dipartimenti interessati. 

 
La Commissione per l’approfondimento delle problematiche legate ai procedimenti di 

mobilità dei docenti tra Dipartimenti, in data 26/11/2018, propone quanto segue: 

 dott. Giuseppe Morgese: nulla osta alla mobilità preso atto anche della comunicazione 
del Dipartimento di Scienze Politiche (allegato 1).  

 
Ai sensi dell’art.6 del Regolamento di che trattasi “I provvedimenti di mobilità hanno 

efficacia, di norma, a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del 
decreto di emanazione”. 

 
La suddetta Commissione, inoltre, non rilevando elementi ostativi, propone che la 

mobilità in questione abbia decorrenza dal 03/12/2018. 
 
In ultimo, il Dipartimento di Scienze Politiche, con nota del 27/11/2018, ha trasmesso 

l’estratto del verbale del Consiglio del 27.11.2018, con il quale dà parere favorevole alla 
mobilità del dott. Giuseppe Morgese, precisando che il Dipartimento in futuro è disponibile 
ad accogliere eventuali domande di trasferimento previa verifica della compatibilità con le 
proprie priorità in termini di fabbisogno didattico e di qualità della ricerca scientifica (allegato 
2).”” 
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A causa di un inderogabile e concomitante impegno, alle ore 12,15, si allontana il 

Direttore Generale e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale 

Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani. 

Il prof. Crescenzo, nel fornire precisazioni in merito, rappresenta che le tre istanze di 

mobilità, di cui ai punti 7A, 7B e 7C all’o.d.g. dell’odierna riunione, al vaglio della 

Commissione, non presentavano elementi particolarmente complessi, considerato che le 

stesse avevano acquisito non solo il nulla osta, ma anche il parere sia del Dipartimento in 

uscita, che di quello in entrata, mentre il vero tema in discussione, lungamente dibattuto, 

ha riguardato la sostenibilità dei corsi di studio, a livello di Dipartimento e di Ateneo, 

rilevando l’opportunità di dotarsi di un quadro sinottico sulla sostenibilità dell’offerta 

formativa, anche in previsione dei corsi di nuova istituzione. 

Al termine dell’illustrazione del prof. Crescenzo, il Rettore invita il Senato Accademico 

a pronunciarsi in merito. 

Il prof. Stefanì, nel complimentarsi con il prof. Crescenzo e la Commissione per la 

soluzione individuata sui singoli trasferimenti de quibus, osserva come si debba riflettere su 

due aspetti, quello dell’accreditamento dei corsi e quello delle risorse, sul quale ultimo i 

Dipartimenti hanno messo in evidenza la perdita delle risorse in sé, rispetto agli algoritmi di 

ripartizione, che tengono conto della consistenza numerica dei Dipartimenti, evidenziando 

che l’apposito Regolamento non contempla tali aspetti, mentre per quanto attiene 

all’accreditamento dei corsi, egli reputa che tale aspetto dovrebbe essere svincolato dalla 

problematica dei trasferimenti, attenendo alla gestione complessiva dell’offerta formativa 

dell’Ateneo.  

Il prof. Dellino, nel richiamare il tema dell’antropologia dell’offerta didattica, che si 

sviluppa col nascere della scheda SUA - CdS., pone la problematica della crisi dei docenti 

di riferimento e dell’interpretazione, a suo avviso, restrittiva, di almeno 6 CFU, suggerendo 

di lavorare più sulla qualità che sui tecnicismi. 

Il prof. Altomare, nel fornire ulteriori chiarimenti sui lavori della Commissione, di cui è 

componente, auspica una revisione dell’algoritmo in relazione all’attività didattica dei 

docenti di riferimento, che, a suo avviso, dovrebbe essere valutata più del 70%. 

Al termine, il Rettore, nel ringraziare gli intervenuti per gli spunti di riflessione offerti, 

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Esce il prof. Crescenzo. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F. x   22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G. x   24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO 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; 

VISTA la propria delibera del 08.04.2015; 

VISTA l’istanza di mobilità presentata dal dott. Giuseppe Morgese, in data 

27.06.2018; 

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

Politiche, relativo alla riunione del 27.07.2018; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in 

“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, 

culture”, relativo alla riunione del 27.07.2018; 

VISTE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione del 

30.10.2018; 

VISTO il verbale della Commissione per l’approfondimento delle 

problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra 

Dipartimenti, relativo alla riunione del 26.11.2018; 

VISTA la delibera della seduta del 27.11.2018 del Consiglio di 

Dipartimento di Scienze Politiche; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U. O. Ricercatori e Assegnisti; 

UDITA l’illustratore del Coordinatore della predetta Commissione, prof. 

Giuseppe Crescenzo,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla mobilità del dott. Giuseppe Morgese, dal Dipartimento 

di Scienze Politiche al Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture”, a far tempo dal 03.12.2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI: ESITO LAVORI 

APPOSITA COMMISSIONE 

- PROF. ANTONIO LEANDRO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Risorse 

Umane – Sezione Personale Docente – U. O. Ricercatori e Assegnisti, richiamando 

l’illustrazione del Coordinatore della Commissione per l’approfondimento delle 

problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti e procedimenti 

costitutivi o modificativi dei Centri interdipartimentali e interuniversitari, prof. Giuseppe 

Crescenzo, di cui al punto 7A dell’o.d.g. dell’odierna riunione: 

““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento per la mobilità 
dei docenti tra dipartimenti ex art. 49, comma 4, dello Statuto, il cui art. 2 – Mobilità richiesta 
dall’interessato – che 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.  

L’Ufficio competente acquisisce:  
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera 

si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi scientifici 
e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e didattica 
nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;  

- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di 
didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione dell’art. 74 dello Statuto di Ateneo.  

La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.  

 
Il Prof. Antonio LEANDRO in servizio, a decorrere dal 31.10.2015, quale professore 

universitario di seconda fascia (L.240/2010) nel settore scientifico-disciplinare IUS/13 Diritto 
internazionale presso il Dipartimento Ionico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” di questa Università, con motivata istanza in data 
18.06.2018 (all.1), ha chiesto la  mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in 
favore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’impresa di questo stesso 
Ateneo. 

Con nota assunta al prot. gen. n. 57238 del 1°.08.2018 (all.2) è pervenuto l’estratto 
dal verbale del Consiglio del Dipartimento Ionico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” – seduta del 27.07.2018 -, con cui il Consiglio 
“all’unanimità delibera di esprimere parere favorevole alla richiesta de qua. Allo stesso 
tempo il Consiglio, alla luce del fatto che la sostenibilità del Corso di Studio in Scienze e 
gestione delle attività Marittime verrebbe meno in seguito alla mobilità del Prof. LEANDRO, 
di chiedere agli Organi Centrali di garantire la sostenibilità del suddetto Corso di Studi 
attraverso una delle seguenti alternative: 
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a) mantenimento del Prof. LEANDRO come professore di riferimento per il Corso di 
Studio in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (SGAM) negli anni accademici 
2019/2020 e 2020/21; 

b) disponibilità del fondo strategico di Ateneo per l’istituzione di un posto di professore 
di II fascia nei SSD del Dipartimento Jonico attualmente impegnati nel suddetto 
Corso di Studio che sia di riferimento per il medesimo Corso”. 

 
Con nota del 23.10.2018 è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del 

Dipartimento di Economia Management e Diritto dell’Impresa (DEMDI) (all.3) - seduta del 
09.07.2018 - con cui “Il Consiglio…, valutata l’adeguata qualificazione scientifica e didattica 
dell’interessato, delibera all’unanimità di esprime parere favorevole alla richiesta di mobilità 
formulata dal Prof. Antonio LEANDRO in favore del Dipartimento di Economia, 
Management e diritto dell’impresa”. 

 
Si ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 18.06.2018 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 25.06.2018, hanno approvato la proposta della 
“Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche relative 
all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti”, che prevede: 

“fatta salva la possibilità di diversi accordi fra i Dipartimenti coinvolti, si fissi il limite di  
tre anni, dalla presa di servizio nel nuovo ruolo, per l’esercizio delle funzioni di didattica e 
di ricerca nel Dipartimento di originaria di afferenza, anche ove, nel frattempo, sia 
sopravvenuto un trasferimento ad altra struttura dipartimentale, in analogia a quanto sia 
stabilito dall’art.78, comma quarto, dello Statuto di UNIBA, fatte salve comprovate ed 
eccezionali ragioni, da valutarsi dal parte del Senato Accademico.” 

 
Si evidenzia che il Prof. LEANDRO alla data del 31.10.2018 avrà rispettato il limite di 

tre anni di permanenza nel Dipartimento di afferenza. 
 
Al riguardo il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 

30/10/2018, hanno deliberato: 
di  rimettere alla Commissione per l’approfondimento delle problematiche legate ai 

procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti e procedimenti costitutivi o modificativi 
dei Centri interdipartimentali e interuniversitari, l’istanza di mobilità, presentata dal prof. 
Antonio Leandro, professore associato  nel settore scientifico-disciplinare IUS/13 –diritto 
internazionale, dal Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture”, al Dipartimento di Economia, Management e diritto dell’impresa, 
per un approfondimento delle problematiche legate al procedimento di mobilità de quo, 
anche in termini di ricadute sull’attività didattica e di ricerca dei dipartimenti interessati. 

 
La Commissione per l’approfondimento delle problematiche legate ai procedimenti di 

mobilità dei docenti tra Dipartimenti nella riunione del 26/11/2018 (allegato), propone 
quanto segue: 

prof. Antonio Leandro: nulla osta alla mobilità, con la sostenibilità del Corso in Scienze 
e gestione delle attività marittime (SGAM) garantita dal prof. Leandro per l’a.a. 2019/2020;  

 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di che trattasi “I provvedimenti di mobilità hanno 

efficacia, di norma, a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del 
decreto di emanazione. 

La suddetta Commissione, inoltre, non rilevando elementi ostativi, propone che la 
suddetta mobilità abbia decorrenza dal 03/12/2018.”” 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28.11.2018/p.7b 
 

 32 

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

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F. x   22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G. x   24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO 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 18.06.2018 e la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 25.06.2018, di approvazione della proposta 

della Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame 

delle problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello 

Statuto e dei Regolamenti, in ordine al limite di tre anni dalla presa 

di servizio nel nuovo ruolo nel Dipartimento di afferenza; 

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

Management e Diritto dell’Impresa di questa Università, relativa alla 

seduta del 09.07.2018; 

VISTO  l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in 

“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture”, relativo alla riunione del 27.07.2018; 
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CONSIDERATO  che il prof. Antonio Leandro, in servizio quale professore 

universitario di seconda fascia a decorrere dal 31.10.2015, ha 

rispettato il limite di tre anni di permanenza nel Dipartimento di 

afferenza; 

VISTE la propria delibera del 30.10.2018 e la delibera del Consiglio di 

Amministrazione in pari data; 

VISTO il verbale della Commissione per l’approfondimento delle 

problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra 

Dipartimenti, relativo alla riunione del 27.11.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U. O. Ricercatori e Assegnisti; 

UDITA l’illustrazione del Coordinatore della predetta Commissione, prof. 

Giuseppe Crescenzo,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Antonio Leandro, dal Dipartimento 

Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” al 

Dipartimento di Economia Management e Diritto dell’Impresa, a far tempo dal 03.12.2018, 

fatta salva la sostenibilità del Corso di Studio in “Scienze e gestione delle attività marittime 

(SGAM)”, afferente al Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”, per l’a.a. 2019/2020. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI: ESITO LAVORI 

APPOSITA COMMISSIONE 

- DOTT. GIOVANNI VANNELLA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Risorse 

Umane – Sezione Personale Docente – U. O. Ricercatori e Assegnisti, richiamando 

l’illustrazione del Coordinatore della Commissione per l’approfondimento delle 

problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti e procedimenti 

costitutivi o modificativi dei Centri interdipartimentali e interuniversitari, prof. Giuseppe 

Crescenzo, di cui al punto 7A dell’o.d.g. dell’odierna riunione: 

““Con D.R. n. 1462 del 11/04/2013 è stato emanato il Regolamento per la mobilità dei 
docenti tra dipartimenti ex art. 49, comma 4, dello Statuto, 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.  
L’Ufficio competente acquisisce:  
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera 
si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi 
scientifici e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica 
e didattica nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;  
- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di 
didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione dell’art. 74 dello Statuto di 
Ateneo. 
La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.” 

 

Il dott. Giovanni VANNELLA, ricercatore confermato appartenente al settore scientifico-
disciplinare SECS-S/03 (STATISTICA ECONOMICA) e afferente al Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell'Impresa, con nota del 22/05/2018 (Allegato 1), 
ha presentato istanza di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore 
del Dipartimento di Economia e Finanza, con le seguenti motivazioni:  

- la messa in quiescenza del prof. Summo implica una situazione di indubbia 
problematicità dato che nell’anno 2018/2019 non ci sono nel DEMDI altri docenti o 
ricercatori del proprio settore scientifico disciplinari (SECS-S/03) con cui 
collaborare; 

- tali problemi si evidenziano soprattutto in riferimento agli impegni di ricerca…; 

- in tutto l’Ateneo, dal 01/11/2018 i docenti appartenenti al settore scientifico 
disciplinare SECS-S/03 - Statistica Economica … afferiscono solo al Dipartimento 
di Economia e Finanza (DIEF); 
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- con i proff. Nicolardi e Marini nel tempo ha sempre svolto una proficua attività 
didattica e di ricerca; 

- nel DIEF si incardinano gli unici corsi di laurea della classe di laurea in Statistica 
tenuti dall’Università …; 

- il DIEF presenta obiettivi scientifici e didattici e piani di sviluppo che ben si attagliano 
alla propria figura professionale ed al suo possibile contributo scientifico in termini 
di ricerca e didattica; 

- la presente richiesta di mobilità non avrebbe alcuna ricaduta sotto il profilo 
dell’attività didattica nel Dipartimento di provenienza … nulla osterebbe a continuare 
a mantenere l’affidamento del corso tenuto presso il DEMDI. 

 

Con nota assunta al prot. gen. n. 49313 del 05/07/2018 (Allegato 2) è pervenuto 
l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza relativo alla 
seduta del 15/06/2018, con cui il Consiglio, a maggioranza dei professori di ruolo, dei 
ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo, esprime parere 
favorevole in ordine al trasferimento del dott. Giovanni VANNELLA in favore del 
Dipartimento del Economia e Finanza. 
 
Con nota del 23/10/2018 (Allegato 3) è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio 
del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa relativo alla seduta 
del 09/07/2018, con cui il Consiglio all’unanimità delibera di concedere il nulla-osta alla 
istanza di mobilità in favore del Dipartimento di Economia e Finanza formulata dal dott. 
Giovanni Vannella. 
 
Al riguardo il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 
30/10/2018, hanno deliberato di: 
“rimettere alla Commissione per l’approfondimento delle problematiche legate ai 
procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti e procedimenti costitutivi o 
modificativi dei Centri interdipartimentali e interuniversitari, l’istanza di mobilità, 
presentata dal dott. Giovanni Vannella, ricercatore confermato nel settore scientifico-
disciplinare SECS-S/03 – Statistica Economica, dal Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell'Impresa al Dipartimento di Economia e Finanza, per un 
approfondimento delle problematiche legate al procedimento di mobilità de quo, anche 
in termini di ricadute sull’attività didattica e di ricerca dei Dipartimenti interessati”. 
 
La Commissione per l’approfondimento delle problematiche legate ai procedimenti di 
mobilità dei docenti tra Dipartimenti, in data 26/11/2018, propone quanto segue: 
- dott. Giovanni Vannella: nulla osta al trasferimento in quanto sussistono tutte le 

condizioni previste dal Regolamento… 
 

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di che trattasi “I provvedimenti di mobilità hanno 
efficacia, di norma, a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del 
decreto di emanazione”. 

 
 La suddetta Commissione, inoltre, non rilevando elementi ostativi, propone che la 
mobilità in questione abbia decorrenza dal 03/12/2018.”” 

 
Il Rettore invita, quindi, 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   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F. x   22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G. x   24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO 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; 

VISTA la propria delibera del 08.04.2015; 

VISTA l’istanza di mobilità presentata dal dott. Giovanni Vannella, in data 

22.05.2018; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia e 

Finanza, relativo alla seduta del 15.06.2018; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell'Impresa, relativo alla riunione del 

09.07.2018; 

VISTE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione del 

30.10.2018; 

VISTO il verbale della Commissione per l’approfondimento delle 

problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra 

Dipartimenti, relativo alla riunione del 26.11.2018; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U. O. Ricercatori e Assegnisti; 

UDITA l’illustrazione del Coordinatore della predetta Commissione, prof. 

Giuseppe Crescenzo,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla mobilità del dott. Giovanni Vannella, dal Dipartimento di 

Economia, Management e Diritto dell'Impresa al Dipartimento di Economia e Finanza, a far 

tempo dal 03.12.2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO TIPO A) 

- DOTT.SSA COPPOLA CARLA MARIA - S.S.D. CHIM/03 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione 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. 1078 del 23/03/2015 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 CHIM/03, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research. 

Con D.R. n. 3836 del 06/11/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa COPPOLA Carla Maria, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 04/01/2016 al 03/01/2019. 

Il Consiglio del Dipartimento di Chimica, nella seduta del 24/09/2018, ha chiesto la 
proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato con regime 
di impegno a tempo pieno della dott.ssa COPPOLA Carla Maria””. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F. x   22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G. x   24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 24, comma 3, 

lett. a); 
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VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 

12.11.2013; 

VISTO 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. 1078 del 23.03.2015, 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. CHIM/03, 

con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia – 

Progetto Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 3836 del 06.11.2015, di approvazione atti della succitata 

selezione, in cui è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa Carla Maria 

COPPOLA; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Chimica, 

relativo alla riunione del 24.09.2018, in ordine alla richiesta di 

proroga per ulteriori due anni del succitato contratto; 

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 

la dott.ssa COPPOLA Carla Maria, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 

240/2010, presso il Dipartimento di Chimica, subordinatamente a valutazione di 

adeguatezza da parte delle Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di didattica e di 

ricerca svolta dalla dott.ssa COPPOLA Carla Maria, 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.SSA GALLO ANNAROSA - S.S.D. ANT/03 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione 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. 853 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 L-ANT/03, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research. 

Con D.R. n. 4221 del 15/12/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa GALLO Annarosa, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 27/01/2016 al 26/01/2019. 

Il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici, nella seduta del   ha chiesto la 
proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato con regime 
di impegno a tempo della dott.ssa GALLO Annarosa””. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F. x   22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G. x   24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 24, comma 3, 

lett. a); 
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VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 

12.11.2013; 

VISTO 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 legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO il D.R. n. 853 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 pieno, per il S.S.D. ANT/03, con 

copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia – Progetto 

Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 4221 del 15.12.2015, di approvazione atti della succitata 

selezione, in cui è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa Annarosa 

GALLO; 

VISTA l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Studi 

Umanistici (DISUM), relativo alla riunione del 24.09.2018, in ordine 

alla richiesta di proroga per ulteriori due anni del succitato contratto; 

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 

la dott.ssa GALLO Annarosa, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 

240/2010, presso il Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM), subordinatamente a 

valutazione di adeguatezza da parte delle Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di 

didattica e di ricerca svolta dalla dott.ssa GALLO Annarosa, 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 LIDDO GIUSEPPE - S.S.D. SECS-P/03 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione 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. 1480 del 17/04/2015 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 SECS-P/03, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - 
progetto Future In Research. 

Con D.R. n. 31 del 11/01/2016, sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stato dichiarato vincitore il dott. DI LIDDO Giuseppe, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 28/01/2016 al 27/01/2019. 

Il Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa, nella 
seduta del 26/11/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di 
ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno del dott. DI LIDDO 
Giuseppe.””. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F. x   22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G. x   24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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); 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 

12.11.2013; 

VISTO 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 legge 30/12/2010, n. 240; 

VISTO il D.R. n. 1480 del 17.04.2015, 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. 

SECS-P/03, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione 

Puglia – Progetto Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 31 del 11.01.2016, di approvazione atti della succitata 

selezione, in cui è stato dichiarato vincitore il dott. Giuseppe DI 

LIDDO; 

VISTA l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell'Impresa, relativo alla riunione del 

26.11.2018, in ordine alla richiesta di proroga per ulteriori due anni 

del succitato contratto; 

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. DI LIDDO Giuseppe, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, 

presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa, subordinatamente 

a valutazione di adeguatezza da parte delle Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di 

didattica e di ricerca svolta dal dott. DI LIDDO 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. GALLUCCI TEODORO - S.S.D. SECS-P/13 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione 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. 1481 del 17/04/2015 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 SECS-P/13, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - 
progetto Future In Research. 

Con D.R. n. 3928 del 17/11/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stato dichiarato vincitore il dott. GALLUCCI Teodoro, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 04/01/2016 al 03/01/2019. 

Il Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa, nella 
seduta del 26/11/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di 
ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno del dott. GALLUCCI 
Teodoro.””. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F. x   22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G. x   24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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); 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 

12.11.2013; 

VISTO 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 legge 30/12/2010, n. 240; 

VISTO il D.R. n. 1481 del 17.04.2015, 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. 

SECS-P/13, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione 

Puglia – Progetto Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 3928 del 17.11.2015, di approvazione atti della succitata 

selezione, in cui è stato dichiarato vincitore il dott. Teodoro 

GALLUCCI; 

VISTA l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell'Impresa, relativo alla riunione del 

26.11.2018, in ordine alla richiesta di proroga per ulteriori due anni 

del succitato contratto; 

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. GALLUCCI Teodoro, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, 

presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa, subordinatamente 

a valutazione di adeguatezza da parte delle Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di 

didattica e di ricerca svolta dal dott. GALLUCCI Teodoro, 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 INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

 

 

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto viene ritirato. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROF. LUCA PETRUZZELLIS, PROFESSORE UNIVERSITARIO DI I FASCIA, 

COLLOCAMENTO IN CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO E RICERCA SCIENTIFICA 

ALL’ESTERO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Risorse 

Umane – Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con istanza in data 09.11.2018, il Prof. Luca PETRUZZELLIS, professore 
universitario di I fascia nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 presso il Dipartimento 
di Economia, management e diritto dell’impresa di questa Università, ha chiesto di essere 
collocato in congedo per motivi di studio e ricerca scientifica all’estero dal 14 gennaio al 7 
giugno 2019. 

 
In merito si rappresenta che: 
 
- il Senato Accademico con delibere assunte in data 30.10.2015 e 26.06.2017 ha 

approvato le Linee Guida per la concessione dei congedi per motivi di studio e di ricerca 
(art. 8 L. n. 349/1958, art. 10 L. n. 311/1958, art. 17, 1 co., D.P.R.  n. 382/1980). 

 
- l’art.3 delle summenzionate Linee Guida recita:“il soggetto interessato presenta la 

richiesta entro il 30 aprile dell’anno accademico precedente. In casi eccezionali, il Rettore, 
udito il parere del Senato Accademico, può autorizzare richieste in deroga al suddetto 
termine…””” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F. x   22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G. x   24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTE le proprie delibere del 30.10.2015 e 26.06.2017, di approvazione 

delle Linee Guida per la concessione dei congedi per motivi di 

studio e ricerca (artt. 8 della L. n. 349/1958 e 10 della L. n. 

311/1958, art. 17, 1 co., D.P.R.  n. 382/1980), pubblicate sul sito di 

questo Ateneo; 

VISTE le suddette Linee Guida ed, in particolare, l’art. 3 “il soggetto 

interessato presenta la richiesta entro il 30 aprile dell’anno 

accademico precedente. In casi eccezionali, il Rettore, udito il 

parere del Senato Accademico, può autorizzare richieste in deroga 

al suddetto termine…”; 

VISTA l’istanza di data 09.11.2018, di collocamento in congedo per motivi 

di studio e ricerca scientifica all’estero - dal 14 gennaio al 07 giugno 

2019 – ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 311/1958, presentata dal 

prof. Luca PETRUZZELLIS, professore universitario di I fascia - 

settore scientifico-disciplinare SECS-P/08, presso il Dipartimento di 

Economia, management e diritto dell’impresa di questa Università; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato dalla Direzione Risorse 

Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale 

Docente, 

DELIBERA 

in deroga al termine di cui all’art. 3 delle Linee Guida in premessa, di esprimere parere 

favorevole al prosieguo dell’iter della procedura di collocamento in congedo per motivi di 

studio e ricerca scientifica all’estero, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 311/58, dal 14 

gennaio al 07 giugno 2019, del prof. Luca PETRUZZELLIS, professore universitario di I 

fascia - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08, presso il Dipartimento di Economia, 

management e diritto dell’impresa di questa Università.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

AUTORIZZAZIONE RESIDENZA FUORI SEDE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Risorse 

Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente: 

““La dott.ssa Erica PONTONIO, ricercatore a tempo determinato in servizio presso 
questa Università, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento interessato, ha 
chiesto di essere autorizzata a risiedere fuori dalla sede di servizio (si allega  istanza) 
eleggendo domicilio rientrante nel raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo, come di seguito 
indicato: 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 
COMUNE DI 
RESIDENZ
A 

DOMICILIO ELETTO 

Erica 
PONTONIO 

Ricercatore a 
tempo 
determinato - 
tipo b 

Scienze del 
Suolo, della 
Pianta e degli 
Alimenti 

San Severo 
(FG) 

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX 

 
”” 
Egli invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, ai sensi dell’art. 7 

della Legge n. 311/1958. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F. x   22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G. x   24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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VISTI l’art. 7 della Legge 18.03.1958, n. 311 e s.m.i. e l’art. 1 della Legge 

25.10.1977, n. 808; 

VISTE le Linee guida in materia di autorizzazione a risiedere fuori sede, 

pubblicate, in data 12.07.2016, sul sito di questa Università; 

VISTA la propria delibera del 16.06.2016; 

VISTA la richiesta avanzata dal ricercatore a tempo determinato di tipo b) 

in servizio presso questa Università, dott.ssa Erica Pontonio, intesa 

ad ottenere l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio 

eleggendo domicilio in località rientrante nel raggio di 100 Km dalla 

sede di Ateneo;  

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento 

interessato; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. 

Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole acchè sia concessa al ricercatore di seguito indicato 

l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio e di eleggere il domicilio in località 

rientrante nel raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo, a condizione che ottemperi 

pienamente al proprio dovere d’ufficio: 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

PONTONIO Erica 
Ricercatore a tempo 

determinato - tipo b 

Scienze del Suolo, della Pianta e 

degli Alimenti 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA 

REGIONE PUGLIA PER L’ACQUISIZIONE DEL CONTRIBUTO FINALIZZATO 

ALL’ATTIVAZIONE DI DUE ASSEGNI DI RICERCA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione Risorse 

Umane – Sezione Personale Docente – U. O. Ricercatori e Assegnisti ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con deliberazione del 30/10/2018 questo Consesso, in merito al finanziamento di 
cui all’art. 45 “Finanziamento in territori con limitata attività di ricerca” della legge regionale 
n. 1 del 15/02/2016, in coerenza con gli obiettivi di specializzazione della Regione Puglia 
“Smart specialisation strategy” e con i bisogni del contesto territoriale pugliese, in 
particolare dell’area Jonica, ha deliberato: 

 di condividere l’attivazione di due assegni di ricerca rispettivamente, dal titolo 
“Pedagogia della civitas e della memoria nel territorio Jonico” presso il Dipartimento 
Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture, e 
“Letteratura e il teatro italiani come strumenti di mediazione culturale per l’integrazione 
degli studenti stranieri” presso il Dipartimento di Lettere lingue arti. Italianistica e culture 
comparate; 

 che la predetta attivazione sia richiesta al competente Ufficio della Regione Puglia, ai fini 
della predisposizione di apposita delibera di Giunta e della conseguente assunzione 
dell’impegno di spesa, entro il corrente esercizio finanziario 2018, preordinato 
all’erogazione del contributo finanziario a valere sulla predetta legge. 

L’art. 45 della predetta norma regionale aveva infatti previsto che “al fine di incentivare 
e rafforzare l’attività di ricerca sull’asse ionico-adriatico da avviarsi presso i dipartimenti 
universitari del territorio jonico, in ambiti individuati secondo gli ordinamenti universitari, 
nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria 
per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, 
di euro 50 mila”. 

Con nota prot. n. 82000 del 13/11/2018, questo Ateneo ha provveduto a trasmettere 
il succitato dispositivo al Dirigente Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, 
arch. Maria Raffaella Lamacchia, al fine dell’assunzione, da parte dello stesso ente 
regionale, dell’impegno di spesa, pari a € 50.000,00, a valere sul contributo dell’anno 2018.  

Con comunicazione pervenuta via e-mail, l’arch. Maria Raffaella Lamacchia ha reso 
noto che “con riferimento al “Finanziamento in territori con limitata attività di ricerca”, in 
attuazione alla L.R. 1/2016, “Bilancio di previsione 2016" Art. 45., si anticipa lo schema di 
convenzione, attualmente all’attenzione della Giunta Regionale. Al fine di concludere 
l’operazione con l’impegno della somma entro il corrente l’esercizio finanziario, la 
convenzione dovrebbe essere firmata al massimo nei primi giorni del mese di dicembre.”” 

 
 

 

 

Sono presenti: 
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N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F. x   22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G. x   24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010;  

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012;  

VISTI i vigenti Regolamenti di Ateneo in materia di assegni di ricerca e 

borse di studio;  

VISTA la Legge regionale n. 1 del 15.02.2018 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 

2016-2018” della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 

2016); 

VISTA la propria delibera del 30.10.2018;  

VISTA la nota prot. n. 82000 del 13.11.2018;  

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta via e-mail dal Dirigente Sezione 

Istruzione e Università della Regione Puglia, arch. Maria Raffaella 

Lamacchia;  

VISTO lo Schema di Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 
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 di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia (allegato n. 2 al presente verbale), 

finalizzata all’attivazione di due assegni di ricerca dal titolo “Pedagogia della civitas e 

della memoria nel territorio Jonico”, presso il Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed 

economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture, e “Letteratura e il teatro italiani 

come strumenti di mediazione culturale per l’integrazione degli studenti stranieri”, presso 

il Dipartimento di Lettere lingue arti. Italianistica e culture comparate; 

 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 FINANZIARIE 

BILANCIO UNICO DI ATENEO DI ESERCIZIO – ANNO 2017: PARERE 

 

 

Rientra, alle ore 12,25, il Direttore Generale, che riassume le funzioni di Segretario 

verbalizzante. 

Alla medesima ora, entrano il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie ed il 

Responsabile della Sezione Contabilità e Bilancio, rispettivamente, dott.ri Gianfranco 

Berardi e Riccardo Leonetti. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

suddetta Direzione e relativi allegati, già posti a disposizione dei senatori: 

““L'ufficio rappresenta di aver predisposto, in ossequio alla normativa sulla contabilità 
economico patrimoniale negli Atenei, il Bilancio di Esercizio Unico di Ateneo per l'esercizio 
2017.  

Precisa che il Bilancio di esercizio si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto 
Economico, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario al 31-12-2017.  

Tali documenti sono corredati dalla Relazione sulla gestione.  
E’ stato predisposto, altresì, il rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria di 

cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 27 gennaio 2012, n. 18. 
Al Bilancio, inoltre, è allegato il prospetto di classificazione della spesa complessiva 

per missioni e programmi di cui all’art. 4, comma 1 del D. Lgs n. 18/2012.  
La predetta documentazione è sottoposta a questo Consesso per l'espressione del 

prescritto parere.”” 
 
La documentazione allegata alla relazione istruttoria, costituisce l’allegato n. 3 al 

presente verbale. 

Egli, nell’esprimere ampia soddisfazione per il risultato particolarmente importante del 

Bilancio Unico di Ateneo, che registra un miglioramento su tutti gli indici, apprezzato anche 

dal Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 582/18), nonostante le misure a sostegno del 

diritto allo studio, di cui al Regolamento tasse - a.a. 2018/2019, ed i maggiori investimenti 

sulle varie attività infrastrutturali e sulla ricerca, cede la parola al dott. Berardi, cui vanno i 

propri ringraziamenti per il notevole impegno profuso ai succitati fini. 

Il dott. Berardi illustra nel dettaglio il Bilancio Unico di Ateneo di Esercizio, riferito alla 

gestione dell'anno 2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota 

integrativa e Rendiconto Finanziario al 31.12.2017, corredato dalla Relazione sulla 

gestione, come previsto dalla nuova normativa in materia, soffermandosi sulla nota 

integrativa e sulle voci di bilancio più significative (con indicazione dei criteri di valutazione) 

e sulla formazione del risultato di esercizio, richiamando, altresì, l’attenzione sulle voci di 
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bilancio che hanno contribuito ad aumentare l’attivo, quali le immobilizzazioni e i relativi 

ammortamenti, nonché i crediti verso altri Enti pubblici. 

Egli evidenzia, quindi, che il bilancio di esercizio 2017 è il secondo redatto in 

contabilità economico-patrimoniale, ai sensi del nuovo ordinamento contabile delle 

Università ed evidenzia un risultato di esercizio positivo pari a €. 29.979.848, per effetto di 

ricavi di competenza di €. 320.929.793 e costi di esercizio pari a €. 290.949.945. 

Egli illustra, infine, la “proposta di destinazione dell’utile di esercizio”, con particolare 

riferimento alla proposta di destinare la somma di €. 12.072.901 ad apposita riserva, nella 

voce “Fondi vincolati per decisioni Organi Istituzionali”, al fine di garantire la copertura di 

eventuali perdite future derivanti dal mancato rimborso, da parte dell’A.U.O. Policlinico di 

Bari, delle somme anticipate e da anticiparsi a carico dell’Università, tenuto conto della 

controversia in atto nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, 

scaturente dai decreti ingiuntivi emessi e in corso di emissione a carico dell’Ateneo per il 

ripristino dell’indennità di equiparazione ex art. 31 del D.P.R. n. 761/1979 a favore del 

personale universitario conferito in convenzione. 

Il dott. Berardi, conclude il proprio intervento, sottolineando la solidità del bilancio in 

esame, che presenta equilibri strutturali importanti e un’ottima liquidità. 

Segue l’intervento del Direttore Generale, che con l’ausilio di slides, già poste a 

disposizione dei senatori, condivide la performance istituzionale e gli indicatori di gestione, 

che evidenziano risultati attestanti la condizione di estrema solidità dell’Ateneo, dal punto 

di vista finanziario ed economico patrimoniale, confrontato con i 12 mega Atenei italiani, 

con conseguenti prospettive di crescita per la comunità universitaria.  

Egli illustra, quindi, una Panoramica Generale sulla geografia e la composizione dei 

ricavi e dei costi, con la ripartizione dei proventi, dei ricavi totali e dei costi totali, tra 

Amministrazione Centrale e Dipartimenti e per classi; successivamente descrive i pilastri 

del bilancio, quali il FFO 2017, come da D.M. n. 610 del 09.08.2017, e nello specifico si 

sofferma sull’assegnazione delle quote strutturali, tra cui la No Tax Area, il piano 

straordinario, la quota base, premiale e perequativa, nonché sulle assegnazioni finalizzate; 

sulla differenza del FFO strutturale 2017 rispetto al 2016, e su quella del FFO strutturale 

2017 di previsione rispetto al consuntivo, per poi passare all’importante dato della 

contribuzione studentesca 2017. Con l’ausilio delle slides successive, Egli espone la 

dinamica gestionale, con la riclassificazione sintetica del conto economico che evidenzia il 

risultato d’esercizio di €. 29.979.848 e la sua destinazione, di cui €. 14.964.275, accantonati 

in Fondi vincolati per decisioni Organi Istituzionali (quota nella disponibilità di docenti per 
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didattica e ricerca), €. 12.072.901 accantonati in Fondi vincolati per decisioni Organi 

Istituzionali a copertura di eventuali perdite sulla succitata controversia con l’A.U.O. 

Policlinico di Bari e €. 2.942.672 accantonati senza vincoli di destinazione. 

Egli espone, quindi, le condizioni di equilibrio, evidenziando come l’indicatore di 

rotazione patrimoniale sia un indice di efficienza, che rapporta il totale dei proventi operativi 

al valore dell’attivo di bilancio e fornisce informazioni sul corretto dimensionamento del 

patrimonio complessivo rispetto ai proventi di esercizio, che descrivono, seppur 

approssimativamente, il volume di attività sviluppato dall’Ateneo; fornisce, altresì, 

chiarimenti sull’indicatore di liquidità secca (c.d. acid test), che è calcolato come il rapporto 

fra le disponibilità liquide in senso stretto (cassa e disponibilità bancarie) e le passività 

esigibili entro il medesimo periodo (passività a breve) ed evidenzia la capacità di estinguere 

le passività con le risorse numerarie effettive già disponibili; prosegue descrivendo 

l’indicatore di patrimonializzazione, che rapporta il patrimonio netto complessivo al totale 

delle fonti di finanziamento, evidenziando una prima misura di adeguatezza patrimoniale 

comprensiva del patrimonio vincolato; prosegue, illustrando l’indicatore di incidenza 

dell’indebitamento finanziario, che rapporta i debiti finanziari (mutui e debiti verso banche, 

ivi comprese le anticipazioni di tesoreria) al totale delle fonti di finanziamento ed esprime il 

grado di dipendenza dell’Ateneo dal finanziamento oneroso di terzi; termina l’illustrazione, 

commentando l’indicatore di autonomia operativa, che rapporta i proventi propri al totale 

dei proventi operativi, sintetizzando il rendimento della gestione dei ricavi ottenuti 

direttamente (per la didattica, da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico e da 

ricerche con finanziamenti competitivi) rispetto al totale dei ricavi. 

Al termine dell’illustrazione del dott. Berardi e del Direttore Generale, il Rettore, 

riepilogando le voci di bilancio più significative, ringrazia nuovamente tutto il team della 

Direzione Risorse Finanziarie, per il lavoro svolto con competenza e professionalità ai fini 

della stesura del Bilancio Unico di Ateneo, manifestando compiacimento per i risultati 

raggiunti, quali la risalita del Fondo di Finanziamento Ordinario rispetto agli anni precedenti, 

il gettito da contribuzione studentesca, perfettamente in linea con le previsioni, e l’ottimo 

andamento degli indicatori di economicità e liquidità, sottolineando l’importanza di riservare 

una somma ad apposito fondo rischi, a garanzia della copertura di eventuali perdite future. 

Quanto sopra premesso, il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi 

in merito. 

Esce, alle ore 12,45, il prof. Lagioia.  
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Sull’argomento si svolge un ampio e approfondito dibattito, dal quale emerge ampia 

soddisfazione e sentiti ringraziamenti al Direttore Generale, avv. Federico Gallo, al Direttore 

della Direzione Risorse Finanziarie, dott. Gianfranco Berardi, e a tutto lo staff della Sezione 

Bilancio per la qualità dei documenti presentati, sia sotto il profilo della esaustività 

dell’informazione fornita, puntuale e chiara nei contenuti, sia per i risultati della gestione, 

che attestano la condizione di estrema solidità dell’Ateneo, dal punto di vista finanziario ed 

economico patrimoniale, con conseguenti prospettive di crescita per la comunità 

universitaria.  

Il senatore Silecchia rilascia a verbale la seguente dichiarazione: 

“Desidero innanzitutto esprimere la mia soddisfazione e il mio ringraziamento al 
Dirigente della DRF e a tutto lo staff della Sezione Bilancio per la qualità dei documenti 
presentati, sotto il profilo dell’esaustività dell’informazione fornita, puntuale e chiara in tutti 
i suoi contenuti, sia per quanto concerne la nota integrativa che la relazione sulla gestione. 
Con riferimento a quest’ultima, in particolare, è molto apprezzabile il taglio gestionale, dal 
quale è possibile comprendere efficacemente, in una visione d’insieme, le dinamiche 
fondamentali che hanno caratterizzato l’andamento della gestione e che ne hanno 
determinato il risultato finale. La relazione sulla gestione, inoltre, presenta un contenuto 
originale e innovativo nella parte in cui evidenzia un cruscotto di indicatori sulla condizione 
gestionale complessiva dell’ateneo, che costituisce uno strumento utilissimo di controllo per 
gli organi di governo. 

Tale apprezzamento appare oltremodo dovuto anche in considerazione della 
situazione di particolare difficoltà che gli uffici si sono trovati a fronteggiare a causa, da un 
lato, dell’avvicendamento che nel corso del 2018 c’è stato al vertice della Direzione Risorse 
Finanziarie, tra il dott. Spataro e il dott. Berardi, passaggio che non è mai semplice in 
un’organizzazione, specie se molto complessa come l’Università di Bari. 

Entrando nel merito del documento, i risultati della gestione sono molto confortanti e 
attestano la condizione di estrema solidità sia dal punto di vista finanziario che economico-
patrimoniale dell’ateneo e questo è un elemento che dà sicurezza e indica una prospettiva 
di crescita per il futuro a tutta la comunità universitaria. Più in dettaglio, gli aspetti di 
maggiore rilievo sono: 

- l’ottima performance dell’FFO strutturale rispetto al 2016, di circa 6 milioni di euro 
- il gettito da contribuzione studentesca, perfettamente in linea con le previsioni, che 

dimostra l’estrema capacità di controllo di questa risorsa da parte dell’ateneo 
- l’ottimo andamento degli indicatori di economicità e liquidità, che confermano lo 

stato di salute finanziaria della nostra università e il percorso virtuoso intrapreso 
dopo il lungo periodo di risanamento. 

Da ultimo preme sottolineare, ancora una volta con grande apprezzamento, la 
proposta di destinazione di buona parte dell’utile di esercizio a copertura dei possibili rischi 
derivanti dal contenzioso in corso con il personale in convenzione con l’azienda ospedaliera 
Policlinico di Bari. Questa operazione consente di mettere in sicurezza il bilancio dell’ateneo 
rispetto alla maggiore criticità che purtroppo ne sta condizionando ultimamente la gestione, 
dimostrando diligenza e senso di responsabilità da parte degli uffici e degli organi di 
governo. Auspico che questa sottrazione di risorse alla gestione ordinaria della nostra 
università sia solo temporanea e possa quanto prima essere recuperata per dare ulteriore 
slancio alle attività istituzionali.  
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Per quanto riguarda, infine, la parte residua dell’utile auspico sia utilizzata nella 
prossima programmazione essenzialmente per spese d’investimento, la cui utilità sia 
protratta nel tempo a beneficio dell’intera comunità universitaria e per interventi sul welfare 
del personale Tecnico Ammnistrativo.” 

 
Emergono, altresì, alcune osservazioni di cui tenere conto in sede di Bilancio Unico 

di Ateneo di previsione anno 2019, quali l’esigenza di prestare particolare attenzione alla 

problematica relativa alla controversia in atto nei confronti dell’AOU Policlinico di Bari per il 

ripristino dell’indennità di equiparazione ex art. 31 DPR 761/79 a favore del personale 

universitario conferito in convenzione, oltre che ad attività istituzionali per dare ulteriore 

slancio all’Ateneo, quali interventi di potenziamento infrastrutturali, di sostegno alle attività 

degli studenti (De Santis); di prevedere maggiori investimenti a favore della formazione del 

personale tecnico amministrativo e tecnici di laboratorio nei Dipartimenti di didattica e 

ricerca (Dellino); di assicurare maggiore impegno nei confronti dei ricercatori a tempo 

indeterminato per l’attività svolta a sostegno dell’offerta formativa, attraverso almeno il 

raddoppio dell’attuale compenso orario (Lapiana); di incrementare gli investimenti a 

sostegno delle attività post-dottorato di ricerca (assegni di ricerca, ricercatori a tempo 

determinato di tipo a), ecc.) (Stefanì); di implementare le voci destinate alla dotazione 

ordinaria dei Dipartimenti, ai fondi di ricerca e ai dottorati di ricerca (Scarascia Mugnozza). 

Al termine del dibattito, il Rettore, nel ringraziare gli intervenuti per gli spunti di 

riflessione offerti, ed i dott.ri Berardi e Leonetti, che escono dalla sala di riunione, invita il 

Senato Accademico a deliberare in merito. 

Esce, alle ore 13,20, il prof. Fiorentino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono presenti: 
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N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i., recante “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO il D.Lgs. n. 18 del 27 gennaio 2013; 

VISTI  i Decreti Ministeriali MIUR - MEF:  

 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi contabili e schemi di bilancio in 
contabilità economico-patrimoniale per le Università”; 

 10 dicembre 2015, n. 925 “Schemi di budget economico e budget 
degli investimenti”; 

 11 aprile 2016 n. 248 “Schemi di bilancio consolidato delle 
Università”;  

 8 giugno 2017 n. 394 “Revisione principi contabili e schemi di 
bilancio di cui al D.L. n. 19 del 2014”;  

VISTO  il Decreto Direttoriale MIUR n. 3112 del 02 dicembre 2015, con il 

quale è stata adottata la prima edizione del Manuale Tecnico 

Operativo ed il successivo Decreto Direttoriale n. 1841 del 26 luglio 

2017, di adozione della seconda edizione dello stesso Manuale, 

nonché del suo testo integrale e coordinato I e II edizione; 

VISTO il Bilancio Unico di Ateneo di Esercizio, riferito alla gestione 

dell'anno 2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, 
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Nota integrativa Rendiconto Finanziario, corredato dalla Relazione 

sulla gestione; 

VISTO il Rendiconto Unico di Ateneo in contabilità finanziaria di cui all’art. 

1, comma 3 del D.Lgs  n. 18/2012; 

PRESO ATTO  del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nella 

riunione del 15.11.2018 (Verbale n. 582/18); 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria e relativi allegati, 

predisposti dalla Direzione Risorse Finanziarie; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale e del Direttore della Direzione 

Risorse Finanziarie, dott. Gianfranco Berardi; 

SENTITO il dibattito, dal quale emerge ampia soddisfazione e sentiti 

ringraziamenti al Direttore Generale, Federico Gallo, al Direttore 

della Direzione Risorse Finanziarie, dott. Gianfranco Berardi, e a 

tutto lo staff della Sezione Bilancio per la qualità dei documenti 

presentati, sia sotto il profilo della esaustività dell’informazione 

fornita, puntuale e chiara nei contenuti, sia per i risultati della 

gestione, che attestano la condizione di estrema solidità 

dell’Ateneo, dal punto di vista finanziario ed economico 

patrimoniale, con conseguenti prospettive di crescita per la 

comunità universitaria; 

UDITE altresì le osservazioni emerse dal dibattito, di cui tenere conto in 

sede di redazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione anno 

2019 ed in particolare: 

 prestare particolare attenzione alla problematica relativa alla 

controversia in atto nei confronti dell’AOU Policlinico di Bari per 

il ripristino dell’indennità di equiparazione ex art. 31 DPR 761/79 

a favore del personale universitario conferito in convenzione (De 

Santis, Silecchia); 

 prevedere maggiori investimenti a favore della formazione del 

personale tecnico amministrativo e tecnici di laboratorio nei 

Dipartimenti di didattica e ricerca (Dellino); 

 assicurare maggiore impegno nei confronti dei ricercatori a 

tempo indeterminato per l’attività svolta a sostegno dell’offerta 
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formativa, attraverso almeno il raddoppio dell’attuale compenso 

orario (Lapiana); 

 incrementare gli investimenti a sostegno delle attività post-

dottorato di ricerca (assegni di ricerca, ricercatori a tempo 

determinato di tipo a), ecc. ….) (Stefanì); 

 implementare le voci destinate alla dotazione ordinaria dei 

Dipartimenti, ai fondi di ricerca e ai dottorati di ricerca (Scarascia 

Mugnozza), 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine al Bilancio Unico di Ateneo ed al Conto consuntivo 

per l’esercizio 2017, come da documenti allegati con il n. 3 al presente verbale. 

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 (DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA) E 

L’ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 

 

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 la dott.ssa Anna Catalano, U.O. Servizi generali, logistica e 
supporto informatico del Dipartimento Interateneo di Fisica, con nota prot.n.74785 del 
19.10.2018, ha trasmesso la documentazione relativa alla Convenzione Operativa da 
stipularsi tra questa Università (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto di 
Nanotecnologie del CNR. 

L’Ufficio ritiene opportuno riportare qui di seguito lo schema della Convenzione 
Operativa in questione: 

CONVENZIONE OPERATIVA TRA IL DIPARTIMENTO INTERATENEO DI 
FISICA E L’ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE 

 
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Nanotecnologia (di seguito 

denominato CNR-NANOTEC), nella persona del prof. Giuseppe Gigli, Direttore del CNR-
NANOTEC, con sede in Bari, via Amendola, 122/D 

E 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento Interateneo di Fisica "M. 

Merlin" (di seguito denominato DIF), nella persona del Rettore pro-tempore Antonio Felice 
Uricchio, con sede in Bari, piazza Umberto I n.1 

 
VISTO il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di riordino del CNR pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003 n. 129; 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, emanato con il Provvedimento del Presidente del CNR n. 043 del 26 
maggio 2015 prot. 0036411 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 123 del 
29 maggio 2015; 

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 sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario 
n. 101); 

VISTO il Decreto Legislativo n. 30/2005; 
VISTO il Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 196/2003; 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari emanato con Decreto Rettorale 

n. 2959 del 14 giugno 2012; 
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VISTA la Convenzione quadro stipulata in data 13/01/2015 tra il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche e l'Università degli Studi di Bari, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione del CNR in data 17/12/2014, dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari rispettivamente in data 26/11/2014 e 
01/12/2014; 

VISTI in particolare gli articoli 1 e 2 della Convenzione quadro; 
VISTO il Provvedimento presidenziale n.031 Prot.AMMCNT-CNR N.0028817 in 

data 27.04.2015 con il quale è stato confermato e sostituito l’atto costitutivo dell’Istituto di 
Nanotecnologia (NANOTEC); 

PREMESSO che i rapporti tra il CNR-NANOTEC e il Dipartimento Interateneo di 
Fisica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sono già caratterizzati da una fruttuosa 
collaborazione scientifica e da un uso congiunto delle risorse; 

PREMESSO  che tra il CNR-NANOTEC e il DIF sono state stipulate convenzioni 
operative biennali negli anni 2014 e 2016 secondo quanto previsto agli artt. 3 e 8 della 
menzionata Convenzione Quadro; 

PREMESSO  che nell'ambito del PS_136 della Regione Puglia “Sviluppo di un 
rivelatore a film di diamante per radiazione ultravioletta”, il DIF aveva messo a 
disposizione del CNR-NANOTEC (ex IMIP) un laboratorio nel quale il CNR-IMIP, ora 
NANOTEC, aveva allestito un impianto di deposizione MWPECVD di film di diamante 
(Convenzione operativa 2014); 

PREMESSO  che il Consiglio di Dipartimento del DIF nella seduta del 17/12/2015 
ha approvato l’assegnazione a CNR NANOTEC dello spazio della “sala saldatura” dell’ex 
Officina Meccanica del DIF per un laboratorio di Fisica dei Plasmi (Convenzione operativa 
2016); 

PREMESSO che il Consiglio di Dipartimento del DIF nella seduta del 18/04/2018 
ha deliberato l’uso degli spazi assegnati a CNR-NANOTEC ed ha approvato la fornitura 
di servizi dell’ex Officina Meccanica del DIF; 

 
CONVENGONO e STIPULANO quanto segue 

 
Art. 1. Oggetto e finalità  
Le parti collaboreranno sulle tematiche di interesse comune di cui alle premesse 

della presente convenzione, che potranno essere modificate e/o integrate nel corso della 
durata della presente convenzione. Le Parti potranno stabilire progetti in comune la cui 
attivazione e disciplina sono rinviate a successivi accordi ed integrazioni alla presente 
convenzione. 

 
Art. 2. Disponibilità locali e personale 
Il Dipartimento Interateneo di Fisica “M. Merlin” dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e del Politecnico di Bari 
CONCEDE 

 
all'Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche l'uso, per 

attività di ricerca di: 
1) lo spazio del laboratorio MWPECVD di cui in premessa, situato presso la 

palazzina detta dell’acceleratore, per una superficie complessiva di circa 25 mq; 
2) lo spazio al piano seminterrato del dipartimento (prima denominato "sala 

saldatura"), come approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
18/04/2018, di area pari a 20 mq; 
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3) la fruizione dei servizi dell’Officina Meccanica del DIF per la realizzazione di 
piccoli pezzi e per eventuali ulteriori servizi in capo all’Officina Meccanica 
stessa. 

 
L’utilizzo dei predetti locali va effettuato nel rispetto della destinazione d’uso per la 

quale sono stati richiesti e concessi e della regolamentazione degli orari di accesso valevoli 
per l'intero Dipartimento. 

 
Art. 3. Impegni dell’Università. 
II DIF concede inoltre a CNR NANOTEC: 
1) l'uso sia in forma cartacea che elettronica della biblioteca di Dipartimento 

secondo il regolamento valevole per i ricercatori del Dipartimento stesso ed 
alle stesse condizioni; 

2) l’uso gratuito di tulle le attrezzature scientifiche del Dipartimento di Fisica, 
reciprocamente a quanto stabilito al punto 2) del successivo art. 3, sempre nel 
rispetto delle stesse regole valevoli per i ricercatori del Dipartimento stesso; 

3) l’autorizzazione, previo nulla osta sia del Consiglio di Dipartimento di Fisica che 
dell'Area Tecnica dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ad eseguire 
eventuali lavori nei locali assegnati, fermo restando che le spese per tali lavori 
saranno a totale carico del CNR NANOTEC come pure quelle previste per 
l'eventuale ripristino delle condizioni iniziali al momento della restituzione del 
locale; 

4) l’autorizzazione, previo nulla osta del Consiglio del Dipartimento di Fisica, all’uso 
di n. 1 linea telefonica per ciascuno degli spazi concessi fatti salvi i costi relativi 
ai consumi di ogni linea telefonica. 

 
Art. 4. Impegni del CNR 
II CNR NANOTEC concede inoltre al DIF: 
1) l'uso sia in forma cartacea che elettronica della biblioteca del CNR 

NANOTEC secondo il regolamento valevole per i propri ricercatori; 
2) l'uso gratuito di tutte le attrezzature scientifiche di proprietà del CNR 

NANOTEC, reciprocamente a quanto stabilito al punto 1 del precedente 
art.2); 

3) l'uso dei software di proprietà del CNR NANOTEC. 
 
II CNR NANOTEC si impegna a corrispondere al Dipartimento Interateneo di 

Fisica, a titolo di rimborso annuo per l'uso dei locali di cui all'art. 1 p.ti 1) e 2), un 
contributo forfetario nella misura di euro 40 mq/anno oltre IVA per un totale annuo 
onnicomprensivo di euro 1.800,00+IVA. Tale rimborso verrà corrisposto a fronte 
dell'emissione di apposita fattura da parte dell'Università degli Studi di Bari, Dipartimento 
Interateneo di Fisica. 

Il CNR NANOTEC si impegna inoltre a corrispondere al Dipartimento Interateneo 
di Fisica un corrispettivo per i servizi richiesti di cui all’art. 2 punto 3), che saranno 
preventivamente concordati e approvati dalle parti nelle persone del Direttore del DIF (o 
da un suo delegato) e del Direttore del CNR-NANOTEC (o da un suo delegato) dietro 
emissione di regolare fattura, configurandosi nella fattispecie di una tipica prestazione 
c/terzi commisurata ai costi di produzione dei materiali e dei diretti collaboratori impiegati 
nella realizzazione dei servizi. 

Il CNR NANOTEC si impegna ad onorare tali impegni entro sessanta giorni dal 
ricevimento della fattura. 
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Art. 5. Commissione di coordinamento 
Si istituisce una Commissione mista composta dal Direttore del DIF (o da un suo 

delegato), dal Direttore del CNR-NANOTEC (o da un suo delegato) e da altri membri 
designati, uno ciascuno, dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e dal CNR-NANOTEC, 
con il compito di coordinare le risorse di uso comune, allo scopo di favorire la 
collaborazione scientifica (ad es. tesi, visiting professor) e di risolvere eventuali problemi 
che dovessero sorgere durante il periodo di validità della presente convenzione. 

 
Art. 6. Personale 
Il Direttore del CNR-NANOTEC renderà noto l’elenco del proprio personale 

afferente al DIF e le variazioni che di esso dovessero eventualmente verificarsi in itinere. 
I Direttori del DIF e del CNR-NANOTEC dovranno, inoltre, vicendevolmente comunicarsi 
la presenza temporanea di personale esterno a vario titolo nelle rispettive strutture.  

 
Art. 7. Sicurezza 
Le Parti, provvedono, ognuno per la parte di rispettiva competenza, all’attuazione di 

quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, 
salute e sicurezza sul luogo di lavoro e promuovono azioni di coordinamento. In particolare, 
gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., sono in capo al Datore di lavoro del personale 
dell’Istituto CNR– NANOTEC autorizzato ad operare presso i locali del Dipartimento 
universitario. Le Parti, in base alla propria organizzazione interna, effettuano le rispettive 
ed interscambiabili valutazioni dei rischi, nonché la relazione dell’Esperto Qualificato di cui 
all’art. 61 c. 2 D.lgs. 230/1995 e s.m.i. e gli altri adempimenti previsti a loro carico. 

Università e CNR si informano reciprocamente, tramite i rispettivi responsabili, 
sull’esito della valutazione dei rischi, anche al fine di concordare le opportune azioni comuni 
e di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalle 
normative in questione e provvedono in proprio all’attuazione delle conseguenti misure di 
prevenzione e protezione nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze e secondo i 
limiti di intervento stabiliti nella presente convenzione. 

Ai sensi del D.Lsg. 81/08 e s.m.i., il personale ospitato si atterrà, in materia di 
prevenzione e protezione, alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali 
opera in quel momento. 

Pertanto, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale necessari a contenere 
ogni eventuale rischio per la salute, la sorveglianza sanitaria (ai sensi del D.Lgs. 81/08), la 
sorveglianza medica e la sorveglianza fisica (ai sensi del D.Lgs. 230/95) sono assicurate 
da ciascuna Parte per il personale dipendente ed equiparato di propria competenza. 

Gli adempimenti in materia di prevenzione incendi sono a carico dell’Università per 
quanto concerne le strutture edilizie e gli impianti messi a disposizione del personale IPSP 
autorizzato; quest’ultimo si attiene alle disposizioni in materia di prevenzione incendi vigenti 
presso l’insediamento universitario. 

Per l’adempimento degli obblighi in materia di gestione delle emergenze, l’Università 
provvede al coordinamento, alla pianificazione delle azioni e alla redazione delle relative 
procedure. Il personale dell’Istituto CNR– NANOTEC autorizzato collabora e coopera per 
l’attuazione delle misure previste nel piano di emergenza. 

Informazione e formazione saranno assicurate in base al fabbisogno individuato, per 
il personale di competenza, dal rispettivo datore di lavoro, eventualmente coordinando le 
iniziative programmate. 

Art. 8. Copertura Assicurativa 
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Il personale dell’Istituto CNR– NANOTEC autorizzato, ivi inclusi gli studenti, i 
dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, ecc. autorizzati, è coperto dalla polizza di assicurazione 
della responsabilità civile stipulata a carico del CNR. 

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali in applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 recante “Testo 
Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali” e successive modifiche ed integrazioni.  

 
Art. 9. Durata e rinnovo 
La durata della presente convenzione è di due anni a partire dalla data della stipula 

ed è rinnovabile su richiesta di una delle parti interessate ed accettazione de ll’altra. La 
convenzione si intende risolta nel caso non sia rispettato quanto previsto all’ultimo 
comma dell’Art.3. 

 
Art. 10. Controversie 
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente 

Convenzione, le Parti procederanno per via amministrativa. 
In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente è 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 
pre-convenzione o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 
presente convenzione operativa, vengano trattati esclusivamente per le finalità della 
convenzione stessa, 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. 

 
Art. 12. Sottoscrizione 
La presente Convenzione è firmata digitalmente** dalle Parti, in unico originale, ex 

art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 
7 marzo 2005, n. 82. 

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso. 
 
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 Dipartimento Interateneo di Fisica nella seduta del 18 aprile 
2018.”” 

Sono presenti: 
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N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. 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; 

VISTA la nota prot. n. 74785 del 19.10.2018, trasmessa dalla 

Responsabile della U.O. Servizi generali, logistica e supporto 

informatico del Dipartimento Interateneo di Fisica, dott.ssa Anna 

Catalano, in ordine alla Convenzione Operativa della Convenzione 

Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto di Nanotecnologie del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); 

VISTO lo schema della suddetta Convenzione Operativa a stipularsi; 

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

Fisica, 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, per gli aspetti di competenza, lo schema della Convenzione, riportata in 

narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
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Interateneo di Fisica) e l’Istituto di Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR); 

 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’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “RISE UP”, FINALIZZATA 

ALL’ATTIVAZIONE DI UNA SEDE DELL’ISTITUTO CONFUCIO PRESSO IL 

DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: 

SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE” – MODIFICA DELLA CONVENZIONE A SEGUITO DI 

VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DA IMPRESA INDIVIDUALE AD 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Internazionalizzazione - U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L'Ufficio ricorda che in questo Consesso, nella seduta del 26.10.2017, è stata 
approvata la stipula della Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l'Impresa "Rise Up" di Luca Di Somma, finalizzata all'attivazione di una sede dell'Istituto 
Confucio presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture" ed è stato altresì designato, quale responsabile scientifico il prof. 
Fabrizio Panza. 

Successivamente, in data 21.12.2017, la detta Convenzione è stata sottoscritta dal 
Rettore di questa Università, prof. Antonio Felice Uricchio e inviata al Titolare dell'Impresa 
individuale "Rise Up", Luca Di Somma, al fine di acquisirne la firma. 

L'Ufficio riferisce, inoltre, che il suddetto dott. Luca Di Somma, in data 15.01.2018 ha 
inviato la nota mail di seguito riportata: 

"Oggetto: Comunicazione relativa alla Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e "Rise Up". 

Il titolare dell’impresa individuale “Rise Up di Luca Di Somma” P.iva 03096230739 , 
sita in Via Leone X n 16, 74122 Lama (TA), Luca Di Somma, nato a …………. il …………, 
COMUNICA che la suddetta impresa, in processo di Convenzione con l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, cessa la sua attività e, con il supporto di altri professionisti ed 
esperti associati,  costituisce l’ Associazione  di  Promozione Sociale “Rise Up” sita in Vico 
I Statte 32, 74123 Taranto, Cod.Fiscale 90251060738, P.Iva 03145870733, investendo la 
carica di  Presidente.  

Tutti i rapporti definiti dalla Rise Up di Di Somma Luca si intendono trasferiti ed 
assunti, ove possibile, alla Associazione di Promozione Sociale Rise Up. In allegato lo 
statuto della A.P.S. “Rise Up”. Ringraziando per l’attenzione, Porgo i miei più Cordiali Saluti, 

Luca Di Somma" 
Il dott. Luca Di Somma ha allegato alla nota su riportata lo Statuto relativo alla 

costituenda Associazione di Promozione Sociale no-profit (All. A). 
L'Ufficio prosegue l'esposizione evidenziando che ha provveduto a informare   per vie 

brevi, il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture" sia della mancata ricezione della suddetta Convenzione controfirmata 

tel:030%209623%200739
tel:031%204587%200733
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da parte dell'Impresa "Rise Up" che sulla variazione della Ragione Sociale da Impresa 
individuale "Rise Up" di Luca Di Somma ad Associazione di Promozione Sociale “Rise Up”. 
Non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte del Dipartimento, la U.O. 
competente, con nota del 24.09.2018, ha invitato il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici 
economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" a fornire chiarimenti sia in merito 
al ritardo verificatosi che all'interesse al prosieguo della collaborazione accademica.  

Il Direttore del suddetto Dipartimento, prof. Bruno Notarnicola, in data 17.10.2018 ha 
inviato una nota con la quale ha confermato l'interesse del Dipartimento alla stipula della 
convenzione di cui trattasi e ha trasmesso la delibera del Consiglio del Dipartimento Jonico 
in "Sistemi Giuridici economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" con la quale, 
nella seduta del 12.02.2018, è stata approvata la modifica della Convenzione de qua a 
seguito di variazione di Ragione Sociale da Impresa individuale "Rise Up" di Luca Di 
Somma ad Associazione di Promozione Sociale “Rise Up”. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la propria delibera del 26.10.2017, avente ad oggetto 

l’approvazione della stipula della Convenzione tra l'Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e la “Rise Up" di Luca Di Somma, finalizzata 

all'attivazione di una sede dell'Istituto Confucio presso il 

Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture"; 

VISTA la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l'Impresa "Rise Up" di Luca Di Somma, sottoscritta in data 

21.12.2017 dal Rettore; 
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VISTA la nota del 15.01.2018, con cui il dott. Luca Di Somma ha 

comunicato al Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici economici 

del Mediterraneo: società, ambiente, culture" e alla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Internazionalizzazione - U.O. Progetti di Internazionalizzazione 

didattica e ricerca la cessazione dell'Impresa "Rise Up" e la 

costituzione dell'Associazione di Promozione Sociale no-profit 

"Rise Up"; 

VISTA la nota del 24.09.2018 con la quale la Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione -Sezione Internazionalizzazione 

- U.O. Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca ha 

invitato il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture" a voler fornire chiarimenti 

sia in merito al ritardo verificatosi sia all'interesse al prosieguo della 

collaborazione accademica; 

VISTA la nota del 17.10.2018 con la quale il Direttore del Dipartimento 

Jonico in "Sistemi Giuridici economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture", prof. Bruno Notarnicola, ha confermato il proprio 

interesse alla stipula della Convenzione de qua ed ha trasmesso 

l’estratto dal verbale del Consiglio del suddetto Dipartimento, di cui 

alla riunione del 12.02.2018, recante l’approvazione della modifica 

della Convenzione de qua a seguito di variazione della Ragione 

Sociale da Impresa individuale "Rise Up" di Luca Di Somma ad 

Associazione di Promozione Sociale “Rise Up”; 

TENUTO CONTO di quanto evidenziato 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 modifica alla Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

la cessata Impresa individuale "Rise Up" di Luca Di Somma, finalizzata all'attivazione di 

una sede dell'Istituto Confucio presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici 

economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture", sostituendola con 

l'Associazione di Promozione Sociale no-profit “Rise Up”. 
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 di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale 

che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

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 LA 

UNIVERSITY OF VALE DO TAQUARI – UNIVATES (BRASILE) E DESIGNAZIONE 

REFERENTE SCIENTIFICO E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER 

L’ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI ESECUTIVI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Internazionalizzazione - U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca: 

““L’Ufficio riferisce che, in data 22.10.2018, è pervenuto l'estratto dal verbale del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti con il quale, 
nella seduta del 24.07.2018, ha approvato la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la University of Vale Do Taquari - Univates, proposta dal prof. Enrico De Lillo, 
afferente allo stesso Dipartimento. 

L'Ufficio prosegue evidenziando che al suddetto verbale è stata allegata la bozza di 
Convenzione il cui testo è conforme allo schema tipo di convenzione adottato da questa 
Università per l'avvio della cooperazione interuniversitaria. L'obiettivo della collaborazione 
accademica tra le due Università è "l'istituzione di un partenariato internazionale che 
promuova l'attività di cooperazione scientifica, di didattica e di ricerca tra le due Università 
al fine di sviluppare ed espandere l'attività di didattica e di ricerca all'interno delle aree di 
reciproco interesse." 

Inoltre, l'accordo proposto prevede lo sviluppo delle relazioni accademiche, culturali 
e scientifiche, nonché la realizzazione di soggiorni di studio e/o insegnamento di professori, 
ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo di entrambe le sedi, per periodi da 
stabilirsi, con riguardo ai progetti di ricerca e formazione in materie di interesse comune. 

L'Ufficio, infine, evidenzia che occorrerà confermare/designare il Referente scientifico 
della Convenzione de qua, nonché i membri della Commissione preposta per l'elaborazione 
dei Protocolli esecutivi specifici; detti Protocolli esecutivi saranno redatti di comune accordo 
tra le due Università, previo parere degli Organi di governo.”” 

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

designare, quale Referente scientifico della Convenzione de qua, il prof. Enrico De Lillo e, 

quali membri della Commissione preposta all’elaborazione di protocolli esecutivi, i proff. 

Eustachio Tarasco e Francesco Porcelli. 

 

 

 

 

 

Sono presenti: 
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N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la nota prot. n. 1541-III/14 del 10.10.2018, inviata dal Responsabile 

della U.O. Ricerca e Terza Missione del Dipartimento di Scienze 

del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, dott. Pietro Borracci, di 

trasmissione della documentazione relativa alla Convenzione da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la University 

of Vale Do Taquari – Univates (Brasile); 

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, relativo alla Convenzione in oggetto; 

VISTA la bozza della Convenzione a stipularsi; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla designazione del Referente 

scientifico della Convenzione de qua e dei membri della 

Commissione preposta all’elaborazione di protocolli esecutivi; 

CONDIVISA la proposta di designazione del prof. Enrico De Lillo, quale 

Referente scientifico e dei proff. Eustachio Tarasco e Francesco 

Porcelli, quali componenti della succitata Commissione; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 
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Sezione Internazionalizzazione – U.O. Progetti di 

Internazionalizzazione Didattica e Ricerca, 

DELIBERA 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione da stipularsi tra l'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e la University of Vale Do Taquari - Univates (Brasile);  

 di designare il prof. Enrico De Lillo, quale Referente scientifico di questa Università; 

 di designare i proff. Eustachio Tarasco e Francesco Porcelli, quali componenti della 

Commissione preposta all’elaborazione di protocolli esecutivi; 

 di riservarsi l’approvazione di accordi specifici di cooperazione; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, mandato allo 

stesso ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero 

necessarie in sede di sottoscrizione. 

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 LA 

FERDOWSI UNIVERSITY DI MASHHAD (IRAN) E DESIGNAZIONE REFERENTE 

SCIENTIFICO E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER L’ELABORAZIONE DEI 

PROTOCOLLI ESECUTIVI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Internazionalizzazione - U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca: 

““L’Ufficio riferisce che, in data 22.10.2018, è pervenuto l'estratto dal verbale del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti con il quale, 
nella seduta del 10.07.2018, è stata approvata la Convenzione tra l'Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e la Ferdowsi University di Mashhad (Iran), proposta dal prof. Eustachio 
Tarasco. 

L'Ufficio prosegue evidenziando che al suddetto verbale sono stati allegati n. 2 
originali della Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Ferdowsi 
University di Mashhad, in lingua inglese, sottoscritti dal Rettore della predetta Università, 
Prof. Mohammad Kafi, (All. A) il cui testo è conforme allo schema tipo di convenzione 
adottato da questa Università per l'avvio della cooperazione interuniversitaria. L'obiettivo 
della collaborazione accademica tra le due Università è "l'istituzione di un partenariato 
internazionale che promuova l'attività di cooperazione scientifica, di didattica e di ricerca tra 
le due Università al fine di sviluppare ed espandere l'attività di didattica e di ricerca 
all'interno delle aree di reciproco interesse."  

Inoltre, l'accordo prevede lo sviluppo delle relazioni accademiche, culturali e 
scientifiche, nonché la realizzazione di soggiorni di studio e/o insegnamento di professori, 
ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo di entrambe le sedi, per periodi da 
stabilirsi, con riguardo ai progetti di ricerca e formazione in materie di interesse comune. 

L'Ufficio, infine, evidenzia che occorrerà designare il Referente scientifico della 
Convenzione de qua, nonché i membri della Commissione preposta per l'elaborazione dei 
Protocolli esecutivi specifici; detti Protocolli esecutivi saranno redatti di comune accordo tra 
le due Università, previo parere degli Organi di governo.”” 

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

designare, quale Referente scientifico della Convenzione de qua, il prof. Eustachio Tarasco 

e, quali membri della Commissione preposta all’elaborazione di accordi specifici, i proff. 

Enrico De Lillo e Francesco Porcelli. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la nota prot. n. 1543-III/14 del 10.10.2018, inviata dal Responsabile 

della U.O. Ricerca e Terza Missione del Dipartimento di Scienze 

del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, dott. Pietro Borracci, di 

trasmissione della documentazione relativa alla Convenzione da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Ferdowsi 

University di Mashhad (Iran); 

VISTO l'estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze del 

Suolo, della Pianta e degli Alimenti, di cui alla riunione del 

10.07.2018, relativo alla predetta Convenzione; 

VISTA la bozza della Convenzione a stipularsi, già sottoscritta dal Rettore 

della Ferdowsi University di Mashhad (Iran), prof. Mohammad Kafi; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla designazione del Referente 

scientifico della Convenzione de qua e dei componenti della 

Commissione preposta all’elaborazione di accordi specifici; 

CONDIVISA la proposta di designazione del prof. Eustachio Tarasco, quale 

Referente scientifico e dei proff. Enrico De Lillo e Francesco 

Porcelli, quali componenti della succitata Commissione; 
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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, per gli aspetti di competenza, la Convenzione da stipularsi tra l'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e la Ferdowsi University di Mashhad (Iran), già sottoscritta 

dal Rettore della medesima Università, prof. Mohammad Kafi; 

 di designare il prof. Eustachio Tarasco, quale Referente scientifico della Convenzione 

de qua; 

 di designare quali componenti della Commissione preposta all’elaborazione di Accordi 

specifici, i proff. Enrico De Lillo e Francesco Porcelli; 

 di riservarsi l’approvazione di accordi specifici di cooperazione; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, mandato allo 

stesso eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in 

sede di sottoscrizione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(CENTRO DIDATTICO SPERIMENTALE “ENRICO PANTANELLI”) E IL COMUNE DI 

POLICORO E NOMINA COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO, AI SENSI 

DELL’ART. 3 

 

 

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. Giuseppe De Mastro, Direttore del Centro Didattico 
Sperimentale “Enrico Pantanelli”, con nota e-mail del 15.11.2018, ha trasmesso la 
documentazione relativa alla Convenzione Quadro da stipularsi tra questa Università 
(Centro Didattico Sperimentale “Enrico Pantanelli”) e il Comune di Policoro per la 
realizzazione di progetti comuni di ricerca, tra cui il miglioramento delle condizioni di 
gestione e di messa in sicurezza del “Bosco Pantano di Policoro”. 

 
L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema della Convenzione in questione: 
 

CONVENZIONE QUADRO 
TRA 

COMUNE DI POLICORO 
E 

CENTRO DIDATTICO SPERIMENTALE “E. PANTANELLI” 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 
 Il …………giorno, ……….mese, …………..anno tra il Comune di Policoro (MT) che 

per la firma della presente convenzione è rappresentata dal Dott. Enrico MASCIA nella sua 
qualità di sindaco con sede legale in Policoro, Piazza Segni, snc., 

e 
il Centro Didattico Sperimentale “Enrico Pantanelli” con sede in Policoro (MT), via 

Nazionale 44, C.F. 80002170720, partita IVA 01086760723, codice IBAN IT 
……………………., nel prosieguo denominato “CDS”, rappresentato dal prof. Antonio 
Felice Uricchio, Rettore dell’Università di Bari “A. Moro”, nato a …………. il …………….., e 
per delega diretto dal prof. Giuseppe De Mastro, nato a ….. il………….., elettivamente 
domiciliato presso l’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, il quale agisce in nome e per 
conto di quest’ultimo; 

PREMESSO CHE, 
 
sulla scorta di quanto emerso in apposite conferenze di servizio tenutesi sia presso 

la sede comunale che presso il CDS, i soggetti stipulanti il presente accordo hanno 
raggiunto l’intesa di addivenire ad un accordo quadro per la realizzazione di un modello di 
cooperazione interistituzionale finalizzata all’attuazione di attività ed azioni inserite nel 
P.S.R regionale 2014-2020, oltre che di progettualità in ambiti nazionali ed internazionali, 
nella prospettiva di promuovere ed implementare politiche di sviluppo locale chiaramente 
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improntate alla logica della concertazione, della complementarietà e dell’integrazione delle 
risorse e delle attività istituzionali di rispettiva competenza; 

in data 29 luglio 2002, ai sensi della D.G.R. n° 1383 della Regione Basilicata è stata 
approvata una convenzione tra Regione Basilicata, il CDS di Policoro (MT) e l’Istituto di 
Genetica Vegetale del CNR di Bari per la costituzione del “Centro Tematico per la 
Conservazione e la Difesa della Biodiversità Vegetale Mediterranea”, istituito nell’ambito 
dei fondi P.O.R. della Regione Basilicata 2000-2006, Asse I; misura 1.4 sulle Rete 
Ecologica; 

il comune di Policoro ricade nell’area del Bosco Pantano di Policoro che costituisce 
un inestimabile patrimonio naturalistico ed una vera rarità scientifica in quanto tra i 
pochissimi esempi in Europa di foresta planiziale e bosco relitto presenti in Italia;  

nel 1999 la Regione Basilicata ha classificato quel che era rimasto del Bosco Pantano 
come “Riserva Naturale Orientata”, allo scopo di tutelare l'area e pianificare il suo recupero 
ambientale; 
il Bosco Pantano, divenuto oasi, è stato designato Sito di Importanza Comunitaria (SIC), in 
quanto habitat naturale che va tutelato per la conservazione della biodiversità; 

il suddetto bosco rappresenta un habitat particolare e importante per la 
coleotterofauna (circa 2.000 specie) ed è riserva di rilievo per le frequentazioni 
avifaunistiche (spatola, mignattaio, mignattaio ali bianche, sgarza ciuffetto, totano moro, 
ecc.); che l’area summenzionata si trova a ridosso delle spiagge di Policoro e che pertanto 
diviene oltremodo importante approfondire studi di natura geobotanica sullo stato degli 
habitat dunali nei siti di intervento a ridosso del Bosco Pantano di Policoro; 

rilevato anche che tutte queste popolazioni florofaunistiche sono presenti nella fascia 
di bosco che ricade all’interno dello stesso CDS, sull’argine sinistro del fiume Sinni per 
un’estensione di circa 21 ettari, che prende il nome di “Bosco Pantano Soprano”; 

considerato che, dalle ultime analisi ambientali effettuate ad Agosto 2017 
dall’ARPAB Basilicata, per conto del centro ENEA Trisaia di Rotondella, sono emersi valori 
sopra la media sia di cromo esavalente, ossidante atomico altamente cancerogeno, che di 
trielina, componente chimico delle soluzioni per il trattamento delle acque presso l’impianto 
ITREC del centro e che a seguito della pericolosità di tali segnalazioni il Consiglio comunale 
di Policoro, nella seduta pubblica del 20 novembre 2017 ha approvato all’unanimità una 
mozione che impegna il sindaco e la Giunta a destinare le somme necessarie provenienti 
dai fondi di compensazione ambientale per dotare il territorio di un sistema di monitoraggio 
ambientale autonomo per tutta la durata delle operazioni di bonifica del sito ITREC, e a 
promuovere un tavolo permanente per la trasparenza delle attività di messa in sicurezza 
del sito e per l’individuazione delle attività da compiere per tutelare la salute delle 
popolazioni presenti sul territorio;  

considerato che il CDS, per sua istituzione, possiede dei laboratori attrezzati anche 
per queste tipologie di analisi ambientali e che tra gli obiettivi del Centro vi sono quelli di 
potenziare i rapporti con il territorio, e quindi con il comune di Policoro ed altri comuni 
limitrofi, e con la Regione Basilicata ed altre regioni meridionali e del Mediterraneo, al fine 
di creare una rete di collaborazioni con altri  soggetti  interessati (gestori di aree protette, 
piccole e medie imprese, altre istituzioni pubbliche e private, ecc.) finalizzata al 
monitoraggio ambientale e reperimento di risorse genetiche vegetali ed alla loro 
conservazione e valorizzazione per fini che guardano ad una valorizzazione del territorio 
attraverso lo sviluppo di strategie per una migliore conservazione della diversità biologica 
in situ, ex situ ed on farm, alla tutela dell’ambiente, allo sviluppo di un’agricoltura 
ecocompatibile e al ripristino ambientale; 

considerato che sin dall’inizio delle attività di sperimentazione tra il CDS ed il 
Comune di Policoro sono stati istaurati proficui rapporti di collaborazione realizzando in 
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passato anche eventi e manifestazioni congiunte, al fine di promuovere lo studio della 
salvaguardia della biodiversità vegetale e lo sviluppo sostenibile del territorio, per una più 
moderna valorizzazione del comparto agricolo; 

considerato che la regione Basilicata ha già dato avvio ad alcuni bandi del PSR 
FEASR 2014 -2020 e nello specifico alcune misure possono essere di comune interesse 
territoriale tra il comune di Policoro ed il CDS, quest’ultimo per le sue competenze e la sua 
esperienza per la ricerca nel settore dell’agricoltura sostenibile e delle tematiche ambientali. 
La collaborazione può riguardare numerosi settori e nell’immediato si segnalano alcune 
misure FEASR i cui bandi sono di prossima pubblicazione: 

Mis. 07 relativa a Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”;  
Mis. 08; sub az. 8.2 relativa a: “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e 

nel miglioramento della redditività delle foreste”;  
Mis. 08; sub az. 8.3 “Interventi di prevenzione incendi e altri fenomeni naturali”;  
Mis. 08; sub az. 8.4 “Interventi di ripristino del potenziale forestale 

compromesso da danni di origine biotica e abiotica”. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, 
 

TRA 
il Comune di Policoro (MT) che per la firma della presente convenzione è 

rappresentata dal Dott. Enrico MASCIA nella sua qualità di sindaco con sede legale in 
Policoro, Piazza Segni, snc., 

e 
il Centro Didattico Sperimentale “E. Pantanelli” dell’Università degli Studi di Bari, di 

seguito denominato CDS, rappresentato legalmente dal Prof. Antonio Felice URICCHIO, 
Magnifico Rettore dell’Università di Bari “A. Moro”, nato a ………… il …………., e residente 
a …………….. alla ………………………, C.F. ………………….., e per delega rettorale 
diretto dal Prof. Giuseppe DE MASTRO,  

 
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

II CDS esprime la propria disponibilità per la collaborazione scientifica alla eventuale 
realizzazione di progetti comuni di ricerca, oltre che al supporto tecnico scientifico per la 
definizione, gestione, attuazione e/o valutazione di politiche per l'agricoltura, per lo sviluppo 
rurale, per l’ambiente nonché ai temi innovativi di modelli di agricoltura sostenibile ed a 
basso impatto ambientale, tra cui il miglioramento delle condizioni di gestione e di messa 
in sicurezza del “Bosco Pantano di Policoro”, alle quali il comune di Policoro può essere 
interessato; 

Art. 2 
I soggetti firmatari della presente si impegnano a predisporre progetti congiunti da 

presentare alle istituzioni locali e nazionali ed europee appena saranno emessi i bandi di 
partecipazione; la finalità dei progetti da sviluppare sarà quella di rafforzare in tal modo i 
criteri di sicurezza delle strutture urbanistiche, naturalistiche del comune di Policoro, 
eventuali analisi ambientali per la messa in sicurezza dei cittadini e per l’individuazione 
delle attività da compiere per tutelare la salute delle popolazioni presenti sul territorio, nel 
solco delle consolidate esperienze di collaborazioni precedenti;  

Art. 3 
Per l’attuazione e l’implementazione del presente accordo le parti concordano di 

istituire un Comitato Scientifico composto da massimo cinque membri con consolidata e 
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documentata esperienza di progettazione e gestione di progetti con i fondi di natura 
pubblica e privata ed anche con fondi europei ed abbiano altresì la capacità di programmare 
eventi ed attività scientifiche che gli enti vorranno eventualmente realizzare.  

Tre componenti saranno nominati dal Comune di Policoro - due funzionari comunali 
ed un esperto esterno nel comparto agricolo, forestale ed ambientale - e due nominati 
dall’Università di Bari “A. Moro”. 

Art. 4 
La convenzione ha la durata di un quadriennio e potrà essere rinnovata previo 

accordo delle parti almeno tre mesi prima della scadenza. 
Art.5 

Le attività ed i programmi congiunti possono essere suscettibili di variazioni nel corso 
di svolgimento del quadriennio, in relazione all’evoluzione degli stessi, purché tali variazioni 
siano definite concordemente tra le parti. 

Art. 6 
Il CDS ed il Comune di Policoro manifestano l’intento di instaurare ulteriori rapporti 

convenzionali per lo svolgimento di attività connesse alla tematica della conservazione, 
valorizzazione e difesa del sistema agricolo e naturalistico della città di Policoro. 

Art. 7 
La presente convenzione entrerà in vigore dopo la firma delle parti ed avrà efficacia 

fino alle scadenze previste dall’art. 4 della stessa. Viene attribuita all’autorità Giuridica di 
Matera competenza esclusiva per territorio per qualsiasi controversia in relazione alla 
presente convenzione, alla sua validità ed interpretazione. 

Art. 8 
Per eventuali controversie o per qualsiasi azione avviata da una parte contro l’altra in 

rapporto alla presente convenzione, per le quali non sia stato possibile giungere ad una 
composizione amichevole tra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Matera. 

Art. 9 
La presente convenzione, prodotta in 1 esemplare, sarà esente da bollo ai sensi del 

D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (art.16 – all. B e successive modifiche) se per i contraenti ne 
ricorreranno le condizioni. Le spese di registrazione, in caso d’uso, saranno a carico della 
parte che ne farà richiesta. 

Art. 10 
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 Quadro, 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. 
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L’Ufficio, in relazione alla Convenzione Quadro in oggetto, considerate le finalità 
della stessa, ritiene di inquadrarla nella disciplina prevista dall’art.68 del Regolamento di 
Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina gli accordi di 
collaborazione. 

 
L’Ufficio evidenzia che questo Consesso dovrà nominare due componenti del 

Comitato Scientifico, di cui all’art.3 della Convenzione de qua.””. 
 
Il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo di 

designare, quali componenti del Comitato Scientifico, ai sensi dell’art. 3 della predetta 

Convenzione, i proff. Giovanni Sanesi e Luigi Ricciardi. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. 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; 

VISTA la nota e-mail del 15.11.2018, inviata dal Direttore del Centro 

Didattico Sperimentale “Enrico Pantanelli”, prof. Giuseppe De 

Mastro, di trasmissione della documentazione relativa alla 

Convenzione Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro (Centro Didattico Sperimentale “Enrico Pantanelli”) ed il 

Comune di Policoro; 

VISTA la Convenzione Quadro a stipularsi; 
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RAVVISATA la necessità di procedere alla designazione di n. 2 componenti del 

Comitato Scientifico, ai sensi dell’art. 3 della predetta Convenzione; 

CONDIVISA la proposta di designazione del prof. Giovanni Sanesi e del prof. 

Luigi Ricciardi, quali componenti del succitato Comitato; 

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, la Convenzione Quadro da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro Didattico Sperimentale “Enrico 

Pantanelli”) ed il Comune di Policoro; 

 di designare il prof. Giovanni Sanesi ed il prof. Luigi Ricciardi, quali componenti del 

Comitato Scientifico, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione Quadro in oggetto; 

 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. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

PROTOCOLLO ESECUTIVO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA - E L’UNIVERSITÀ “ALEKSANDER 

XHUVANI” DI ELBASAN (ALBANIA) 

 

 

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 riferisce che, in data 22.10.2018, è pervenuto l'estratto dal verbale del 
Consiglio di Dipartimento di Economia e Finanza con il quale, nella seduta del 10.07.2018, 
è stata approvata la stipula del Protocollo Esecutivo tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro - Dipartimento di Economia e Finanza e l'Università "Aleksander Xhuvani" di Elbasan 
(Albania), proposta dal prof. Giovanni Luchena, afferente allo stesso Dipartimento. 

L'Ufficio, inoltre, rammenta che in data 27.06.2016, è stata sottoscritta la 
Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università "Aleksander 
Xhuvani" di Elbasan, il cui referente scientifico è il prof. Gaetano Dammacco. 

Il prof. Giovanni Luchena, sentito il prof. Gaetano Dammacco, ha avviato i contatti 
con la predetta Universita di Elbasan per l'avvio di un Protocollo esecutivo il cui obiettivo è: 
"realizzare una stabile collaborazione nel campo della didattica e della ricerca scientifica tra 
il Dipartimento di economia e finanza dell'Università di Bari Aldo Moro e la Facoltà di 
Economia dell'Università "Aleksander Xhuvani", nel rispetto delle autonomie, specificità e 
competenze di ciascuna delle parti, e senza vincoli di esclusiva." 

L'Ufficio evidenzia che al suddetto estratto sono allegati n. 4 originali del Protocollo 
esecutivo tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Economia e Finanza 
e l'Università "Aleksander Xhuvani" di Elbasan sottoscritti, in data 19.07. 2018, dal Rettore 
della predetta Università albanese, Prof. Dr. Skender Topi (All. A). 

L'oggetto principale del suddetto Protocollo esecutivo consiste nella: 
- organizzazione di convegni, seminari, conferenze ed altre iniziative a carattere 

scientifico-didattico su discipline giuridiche ed economiche con particolare riguardo al diritto 
dell'economia; 

-  gestione e divulgazione della rivista on line "Law and Economics Euro-Balkan 
Review" e di eventuali analoghe pubblicazioni. 

L'Ufficio fa presente, inoltre, che, come indicato nell'art. 5 - Copertura finanziaria, "Con 
riferimento alla gestione, conservazione, e divulgazione della rivista on line 'Law and 
Economics Euro-balkan Review', il Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro si farà carico degli oneri necessari alla conservazione e divulgazione 
sul web della rivista di cui trattasi." 

L'Ufficio, infine, evidenzia che, così come indicato all'art. 3 - Referenti del Protocollo 
Esecutivo, il referente per le attività del Protocollo de quo, per il Dipartimento di Economia 
e Finanza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro sarà il Prof. Giovanni Luchena, 
mentre per la Facoltà di Economia dell'Università "Aleksander Xhuvani" di Elbasan sarà la 
prof.ssa Imelda Sejedini, pertanto, il Consiglio di Dipartimento di Economia e Finanza, nella 
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medesima seduta, ha confermato quale Referente del predetto Protocollo Esecutivo il Prof. 
Giovanni Luchena.””. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il testo della Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l'Università "Aleksander Xhuvani" di Elbasan, 

sottoscritta in data 27.06.2016; 

VISTO l'estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Economia e 

Finanza, di cui alla riunione del 10.07.2018, relativo al Protocollo 

esecutivo tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 

Dipartimento di Economia e Finanza e l'Università "Aleksander 

Xhuvani" di Elbasan, già sottoscritto in data 19.07.2018, dal Rettore 

della predetta Università albanese, prof. dr. Skender Topi; 

VISTO il testo del Protocollo esecutivo a stipularsi; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla designazione del Referente del 

Protocollo esecutivo de quo; 

CONDIVISA la proposta del Consiglio di Dipartimento di Economia e Finanza, di 

cui alla riunione del 10.07.2018, in ordine alla individuazione del 

prof. Giovanni Luchena, quale Referente del suddetto Protocollo 

esecutivo; 
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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, per gli aspetti di competenza, il Protocollo esecutivo da stipularsi tra 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Economia e Finanza e 

l'Università "Aleksander Xhuvani" di Elbasan, già sottoscritto in data 19.07.2018, dal 

Rettore della predetta Università albanese, prof. dr. Skender Topi; 

 di designare il prof. Giovanni Luchena, quale Referente del Protocollo Esecutivo de quo; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, mandato allo 

stesso ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero 

necessarie in sede di sottoscrizione. 

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: 

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO E L’UNIVERSITÀ “EQREM CABEJ” DI ARGIROCASTRO (ALBANIA) E 

DESIGNAZIONE COORDINATORE E COMPONENTI DEL COMITATO PARITETICO DI 

GESTIONE 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO E L’UNIVERSITÀ “EQREM CABEJ” DI ARGIROCASTRO (ALBANIA) E 

DESIGNAZIONE COORDINATORE E COMPONENTI DEL COMITATO PARITETICO DI 

GESTIONE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Internazionalizzazione - U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

 ““L'Ufficio riferisce che in data 24.10.2018 è pervenuto l'estratto dal verbale del 
Consiglio di Dipartimento di Economia e Finanza con il quale, nella seduta del 10.07.2018, 
è stato approvato l'Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Università “Eqrem Cabej” di Argirocastro (Albania), evidenziando le opportunità di 
collaborazione nella programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, 
ricerca e diffusione di programmi comuni, che possono derivare dalla sottoscrizione 
dell'Accordo di cooperazione quadro tra il nostro Ateneo e la suddetta Università. 

L'Ufficio fa presente che la cooperazione tra le due Università ed in particolare per 
l'Università di Bari - il Dipartimento di Economia e Finanza - si realizzerà nei seguenti ambiti: 

- scambio di visite di professori, ricercatori, studenti di entrambe le sedi che avranno 
come scopo la promozione di seminari, corsi, conferenze, la realizzazione di progetti 
all'interno di diversi programmi e e lo scambio di esperienze  in settori di interesse  
(economia, patrimonio storico-culturale, turismo, zootecnia e informatica); 

- sviluppo in parterschip di progetti europei (Adrion, Interreg e altri) e di programmi, di 
progetti per lo sviluppo regionale del territorio; 

- scambio di pubblicazioni, materiali didattici e informazioni in alcuni campi di studio 
e di ricerca di interesse comune; 

- realizzazione di stage di orientamento al lavoro rivolti a studenti e laureati del 
suddetto Dipartimento di Economia e Finanza, in particolare per le attività di 
internazionalizzazione delle imprese e di cooperazione internazionale. 

L'Ufficio evidenzia che l'Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e l’Università “Eqrem Cabej” di Argirocastro, da stipularsi (All. A), pur non essendo 
conforme allo schema tipo di convenzione adottato da questa Università per l'avvio della 
cooperazione interuniversitaria, non presenta sostanziali difformità. 

L'Ufficio, infine, rappresenta che l'Art. 4 "Gestione" dell'Accordo de quo, recita "Per la 
gestione e l’attuazione della presente Convenzione, si conviene l’attivazione di un Comitato 
paritetico di Gestione composto, per il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università 
di Bari: Prof. Francesco Scalera, Dott.ssa Mariangela Latorre e per la facoltà di Economia 
dell’Università di Gjirokastër: Assoc Prof Ermonela Ruspi, Dott.ssa Etleva Peta. Al Comitato 
sono affidati i compiti di definizione delle iniziative comuni coerenti con gli obiettivi 
convenzionali, nonché di indicazione della ripartizione degli impegni e dei relativi ed 
eventuali oneri, fermo restando che impegni assunti dalle parti non comportino alcuna 
spesa a carico del proprio bilancio. 
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Il Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza, nella medesima seduta, ha 
confermato quale referente scientifico del suddetto Accordo quadro il prof. Francesco 
Scalera e quali componenti della Comitato Paritetico di Gestione il prof. Francesco Scalera 
e la Dott.ssa Mariangela Latorre, afferenti al predetto Dipartimento.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l'estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Economia e 

Finanza, di cui alla riunione del 10.07.2018, relativo all'Accordo 

Quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e l’Università “Eqrem Cabej” di Argirocastro (Albania); 

VISTA la bozza dell'Accordo Quadro a stipularsi; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla designazione del Referente 

scientifico dell'Accordo de quo e dei componenti del Comitato 

paritetico di gestione per questa Università; 

CONDIVISA la proposta del Consiglio di Dipartimento di Economia e Finanza, di 

cui alla riunione del 10.07.2018, in ordine alla individuazione del 

prof. Francesco Scalera, quale Referente e del prof. Francesco 

Scalera, unitamente alla dott.ssa Mariangela Latorre, quali 

componenti del Comitato paritetico di gestione; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 
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Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca, 

DELIBERA 

 di approvare l'Accordo Quadro di collaborazione da stipularsi tra l'Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e l’Università “Eqrem Cabej” di Argirocastro (Albania); 

 di designare il prof. Francesco Scalera, quale Referente scientifico per questa 

Università; 

 di designare il prof. Francesco Scalera e la dott.ssa Mariangela Latorre, quali 

componenti del Comitato paritetico di gestione, per questa Università; 

 di riservarsi l’approvazione di accordi specifici di cooperazione, predisposti di comune 

accordo tra le parti; 

 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. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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ANTICIPAZIONE DELL’ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 18BIS DELL'ODG. 

 

Il Rettore propone l'anticipazione della trattazione dell’argomento inscritto al punto 

18bis dell'o.d.g. concernente "CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E LA CITTA’ DI GALLIPOLI”. 

 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

LA CITTA’ DI GALLIPOLI 

 

 

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 Sig. Vincenzo Piro, Componente del Consiglio Comunale 
della Città di Gallipoli, con nota PEC ns. prot. n. 85483 del 26.11.2018, ha trasmesso la 
documentazione relativa alla Convenzione Quadro da stipularsi tra questa Università e la 
Città di Gallipoli finalizzata a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di 
collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza. 

 
L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema della Convenzione in questione: 
 

CONVENZIONE QUADRO 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito denominata Uniba) con sede 

legale in Bari, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Antonio Felice 
Uricchio, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 
……… 

E 
la Città di Gallipoli sede legale in Gallipoli, rappresentata dal Sindaco Stefano Minerva 

legittimato alla firma del presente atto 
Premesso che 

- UNIBA ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione 
della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei 
diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione 
scientifica e didattica internazionale; 

- la Città di Gallipoli ha tra le finalità statutarie, la promozione e la valorizzazione del 
territorio; 

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia UNIBA che la Città di Gallipoli possono 
avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante 
convenzioni, contratti e accordi; 

- l’art. 15 della legge 241/90 così recita: “….Le amministrazioni pubbliche possono 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune.” 

Tutto ciò premesso 
UNIBA e Città di Gallipoli, di seguito denominate anche “le Parti”, 

si impegnano 
nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente 

opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva 
afferenza 

convengono e stipulano quanto di seguito 
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Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente 
Convenzione Quadro. 

Articolo 1 – Oggetto e finalità 
Le Parti si impegno reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di 

competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di 
collaborazione nei seguenti ambiti: 

- attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operativa scientifica e di 
formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale; 

- partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei 
e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione 
Europea; 

- promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio. 
Articolo 2 – Contenuti specifici attinenti alla Convenzione 
Il Comune si rende disponibile: 
1) a favorire la logistica per i docenti e gli allievi delle attività didattiche organizzate 

dall’Università 
2) a mettere a disposizione gli spazi pubblici di sua competenza per le attività 

didattiche e per la promozione delle stesse 
3) a organizzare con eventi e convegni, anche a livello internazionale al fine di favorire 

le attività dell’Università nel territorio di Gallipoli 
Articolo 3 – Accordi attuativi 
Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate 

da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della 
normativa vigente. 

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la 
collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico 
scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei 
risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza. 

Nel caso in cui gli atti e/o accordi attuativi riguardanti le prestazioni di servizio siano 
stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa sui contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture – D.lgs. n. 50/2016. 

Gli atti e gli accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro, 
saranno autorizzati ed approvati dagli organi competenti per materia e valore in conformità 
a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità. 

Articolo 4 - Impegno di reciprocità 
Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, UNIBA e Città di 

Gallipoli si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione, 
l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per 
l’espletamento dell’attività didattica e di ricerca, l’accesso a specifiche banche dati, archivi, 
biblioteche, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti 
dall’art. 1, del rapporto collaborativo. 

Le Parti si consulteranno per l’eventuale realizzazione comune di iniziative che 
dovessero comportare l’installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di 
strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l’avvio di rilevanti iniziative di 
trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica. 

Articolo 5 – Comitato di Coordinamento 
Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 1, le Parti prendono atto che la Città di 

Gallipoli ha costituito con delibera di giunta nr.162/18 un Comitato di Coordinamento, che 
attualmente è presieduto dal prof. Rosario Polizzi già docente dell’UNIBA al quale è 
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conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di 
comune interesse. 

Al fine di agevolare le attività previste dal presente accordo quadro, le parti 
individuano sul territorio l’Associazione di Promozione Sociale GEA, che già ha collaborato 
con il comitato di coordinamento all’organizzazione di incontri e conferenze prodromici al 
presente accordo come partner tecnico. 

L’Aps GEA, con sede legale a Gallipoli in via Monzilla 11 e coerentemente con i propri 
scopi statutari, avrà il ruolo di facilitare e fornire supporto all’espletamento delle attività 
previste dalla presente convenzione quadro ed in particolare: 

- Collaborare a sviluppare e promuovere Progetti (internazionali, Europei, Nazionali e 
locali); 

- Essere punto di riferimento, realizzando uno sportello informativo in collaborazione 
con l’Università e il Comune, rivolto chi intende perseguire obiettivi di promozione sociale e 
culturale con il fine di aumentare il patrimonio di conoscenze sui temi oggetto. 

Articolo 6 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti 
La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun 

diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il 
nome, o altro segno distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni). 

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in 
relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l’utilizzo 
del logo dell’UNIBA. 

Articolo 7 – Oneri 
La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri 

saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’articolo 3 che individueranno la/e 
struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno 
imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi. 

Articolo 8 – Durata ed eventuale 
La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e 

potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti 
delle parti. 

Gli accordi attuativi conseguenti alla presente convenzione avranno una durata 
compatibile con la durata complessiva della Convenzione quadro salvo l’ipotesi di recesso 
di cui al successivo comma. 

In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non 
ancora concluse al momento della scadenza della Convenzione quadro. 

Al termine della convenzione UNIBA e Città di Gallipoli redigeranno una relazione 
valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, una relazione 
sugli obiettivi futuri. 

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con 
raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 
sei mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui 
rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla 
risoluzione, dai relativi atti. 

Articolo 9 – Diritti di proprietà intellettuale 
Le Parti, si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare 

che tutti i soggetti di UNIBA e del Città di Gallipoli coinvolti nei progetti scientifici collaborativi 
oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione 
nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso 
l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni 
congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. 
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Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere 
al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti 
scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. 

In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’articolo 1, la 
proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici 
collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. 

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, 
essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi. 

I professori e i ricercatori di UNIBA si riservano comunque il diritto di utilizzo dei 
risultati per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale. In tal caso, UNIBA terrà 
informato l’altro contraente. 

Nell’ambito delle convenzioni attuative aventi ad oggetto attività di ricerca e/o 
consulenza commissionata potranno essere stabilite la proprietà e il diritto esclusivo di 
sfruttamento da parte del committente. In ogni caso sono fatti salvi i diritti morali di autore 
o di inventore 

Articolo 10 – Riservatezza 
Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti 

successivi, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato 
eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione. 

Articolo 11 – Sicurezza 
Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul 

lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce 
che il datore di lavoro del Comune di Gallipoli assume tutti gli oneri relativi all’applicazione 
delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale 
universitario e degli studenti ospitati presso le strutture individuate. 

Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro di UNIBA assume i medesimi 
oneri nei confronti del personale del Comune di Gallipoli ospitati nei locali dell’Ateneo. 

Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi 
dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. 

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni 
di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e 
ss.mm.ii.. 

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti 
disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla 
presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori 
di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.. 

Articolo 12 – Coperture assicurative 
UNIBA dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività 

oggetto della presente Convenzione presso i locali del Comune di Gallipoli sono in regola 
con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. 

La Città di Gallipoli garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o 
collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la 
presente Convenzione presso i locali di UNIBA. 

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le 
coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero 
eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche 
attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria. 

Articolo 13 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di 
legalità 
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“Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell’ambito delle rispettive 
autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di 
quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i. 

L’Università dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo 
adottato dal contraente in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e l’eventuale Codice etico. 

Il contraente Città di Gallipoli dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni 
contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione adottati dall’Università degli Studi Aldo Moro e consultabili nel 
sito web dell’Ateneo alla pagina Amministrazione trasparente. 

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei 
documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui 
dovessero avvalersi nell’esecuzione del presente accordo/convenzione...” 

Le Parti convengono inoltre che costituiscono motivo di risoluzione della convenzione 
per inadempienza il verificarsi a carico del Contraente di una delle seguenti fattispecie: 

a) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 
applicazione dei contratti collettivi nazionali 

b) violazione ripetuta delle norme di sicurezza. 
Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato 

a seguito della dichiarazione dell’Università di volersi avvalere della clausola risolutiva. 
Articolo 14 – Trattamento dei dati personali 
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, 

sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla 
presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art. 3, in conformità alle misure e agli 
obblighi imposti dal D.lgs. 30/6/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e ss.mm.ii.. 

Nel merito delle attività della presente convenzione quadro, il responsabile della 
struttura responsabile è titolare del trattamento dei dati. 

La Città di Gallipoli autorizza UNIBA a rendere noto sul proprio sito istituzionale la 
presente convenzione ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, 
notizie riguardanti i relativi contratti attuativi. 

Articolo 15 – Controversie 
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa 

nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione. 
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Bari per qualunque controversia inerente la validità, 
l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione. 

Articolo 16 – Registrazione e spese 
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi 

dell’art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata 
al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in 
misura paritaria. 

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 co° 
2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

L’imposta di bollo in questi casi è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per 
l’Economia e le Finanze del 17/06/2014 e grava in parti uguali. 

Articolo 17 – Clausole di rinvio 
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano 

ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 
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L’Ufficio, in relazione alla Convenzione Quadro soprariportata, considerate le finalità 
della stessa, ritiene di inquadrarla nella disciplina prevista dall’art.68 del Regolamento di 
Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina gli accordi di 
collaborazione. 

 
Lo stesso Ufficio, in merito all’articolato della Convenzione in questione, in particolare 

agli artt.14 (Trattamento dei dati personali) e 16 (Registrazione e spese), al fine di renderne 
conforme la formulazione alla normativa vigente in materia, ritiene che gli stessi vengano 
riformulati nel seguente modo: 

“Art. 14 – Trattamento dei dati personali 
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, 

sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla 
presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art. 3, in conformità alle misure e agli 
obblighi imposti dal L. lgs. 30/6/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e ss.mm.ii.. 

Nel merito delle attività della presente convenzione quadro, il responsabile della 
struttura responsabile è titolare del trattamento dei dati. 

 
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 Quadro, 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. 

 
La Città di Gallipoli autorizza UNIBA a rendere noto sul proprio sito istituzionale la 

presente convenzione ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, 
notizie riguardanti i relativi contratti attuativi. 

Art. 16 – Registrazione e spese 
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi 

dell’art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata 
al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in 
misura paritaria. 

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 co° 
2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

L’imposta di bollo in questi casi è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per 
l’Economia e le Finanze del 17/06/2014 e grava in parti uguali.””. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. 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; 

VISTA la nota PEC prot. n. 85483 del 26.11.2018, trasmessa dal sig. 

Vincenzo Piro, componente del Consiglio comunale della Città di 

Gallipoli (LE), in ordine alla Convenzione Quadro da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la città di Gallipoli; 

VISTA la bozza della suddetta Convenzione Quadro a stipularsi; 

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, la Convenzione Quadro, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Città di Gallipoli, finalizzata a promuovere 

congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti 

di rispettiva afferenza; 
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 di modificare gli artt.14 (Trattamento dei dati personali) e 16 (Registrazione e spese) 

della succitata Convenzione, 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 

PROGRAMMA ERASMUS+  

A. BANDI RELATIVI ALLA MOBILITÀ DEI DOCENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL 

PERSONALE DI FORMAZIONE, PER L’A.A. 2018-2019, RISERVATI AL 

PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO 

 

 

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 predisposta dalla stessa Direzione 

– Sezione Internazionalizzazione, fornendo ulteriori dettagli in merito: 

““La Sezione Internazionalizzazione ricorda che, con Regolamento (UE) N. 
1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea dell’11 dicembre 
2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 dicembre 2013, è stato 
istituito un programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, 
denominato Erasmus+, attuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, alla quale la Commissione Europea ha 
concesso la Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore (Erasmus Charter for Higher 
Education) per gli anni 2014-2020, ha successivamente presentato candidatura all’Agenzia 
Nazionale Erasmus+ INDIRE, nel quadro dell’Azione Chiave 1, Learning Mobility of 
Individuals, per ottenere contributi comunitari finalizzati, tra l’altro, alla realizzazione di 
attività di mobilità dei docenti per attività didattica e del personale per attività di formazione, 
per l’a.a. 2018-19. 

Tale candidatura è stata ammessa a beneficiare del contributo finanziario Erasmus+ 
con accordo finanziario n. 2018-1-IT02-KA103-047174, ottenendo un contributo 
complessivo pari a Euro 691.128,00 per lo svolgimento delle attività Erasmus+ Azione 
Chiave 1 (KA1) che prevedono, tra l’altro, un totale di 29 flussi per la mobilità dei docenti 
per attività didattica (STA) e 14 flussi per la mobilità del personale per attività di formazione 
(STT). 

La gestione delle attività connesse è definita nel suddetto Accordo finanziario. 
L’Ufficio fa rilevare che l’aumento, con fondi Erasmus, del numero di flussi disponibili 

nel precedente anno 2017-18, da 20 a 30 per la didattica e da 10 a 30 per la formazione, 
ha consentito di soddisfare le richieste pervenute.  

Pertanto, alla luce dei positivi risultati riscontrati nella gestione dei bandi 2017-18 e 
considerato anche che l’aumento del numero di mobilità svolte influisce sulle future 
assegnazioni del finanziamento europeo per tali attività, la Task Force Erasmus, nella 
seduta del 17.10.2018, ha proposto di lasciare invariate le modalità previste da tali bandi, 
confermando anche per l’a.a. 2018-19 l’attivazione di ulteriori borse, con un incremento da 
29 a 40 dei flussi destinati alla mobilità dei docenti per attività didattica e da 14 a 30 dei 
flussi per la mobilità del personale per attività di formazione, a gravare sul contributo 
Erasmus per il supporto organizzativo, come previsto dall’art. I.3.3 - Trasferimenti di budget 
senza emendamento - dell’Accordo finanziario n. 2018-1-IT02-KA103-047174 sottoscritto 
con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, che consente il trasferimento di parte dei fondi 
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Erasmus, inizialmente assegnati per il supporto organizzativo, al supporto individuale e al 
viaggio per la mobilità del personale.  

Gli assegnatari di mobilità avranno diritto al contributo per il viaggio e al contributo 
lordo per il soggiorno stabilito dall’Autorità Nazionale d’intesa con l’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ Indire, per un massimo di 7 giorni incluso il viaggio, anche nel caso in cui la 
durata del soggiorno concordata e documentata sia superiore. 

Ciò premesso, l’Ufficio sottopone all’attenzione del Senato Accademico il bando 
relativo alla mobilità dei docenti per attività didattica (All. 1) e il bando relativo alla mobilità 
del personale per attività di formazione (All. 2), per l’a.a. 2018-19, riservati al personale 
dipendente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.”” 

 

In particolare, la dott.ssa Rutigliani evidenzia alcune novità apportate al bando de 

quo, nel rispetto delle regole Erasmus ed in linea con altri Atenei, quali l’anticipazione 

dell’emanazione dello stesso e l’adesione ad un Consorzio che ha permesso di ampliare il 

numero delle mobilità per gli studenti, i docenti ed il personale tecnico amministrativo, anche 

in termini di stage all'estero, l’introduzione dell’utilizzo del sistema informatico Esse 3 per la 

presentazione delle domande, facilitando gli studenti e semplificando il lavoro della 

Commissione preposta, nonché l’elaborazione di un nuovo algoritmo ai fini della 

valutazione, che tiene conto di alcune peculiarità degli ordinamenti didattici, ferme restando 

le procedure relative all'accertamento delle abilità linguistiche. 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale la sig.na Marozzi, nel 

ringraziare la dott.ssa Rutigliani e tutto lo staff della sezione Internazionalizzazione per le 

suddette modifiche, coinvolgendo attivamente gli studenti, e per il lavoro svolto ai succitati 

fini, sia per traineeship che per studio, nonchè per la modifica dell'algoritmo che, finalmente, 

rispetta e valorizza tutto il percorso accademico dello studente e, al contempo, valorizza 

l'internazionalizzazione dell’Ateneo barese, prospetta, per il futuro, la possibilità di un 

ulteriore miglioramento, introducendo e-book consultabili on line, oltre che un elenco di testi 

consigliati per prepararsi ai test; il sig. Silecchia si congratula con la dott.ssa Rutigliani e gli 

uffici per gli enormi passi avanti compiuti dall’Amministrazione in questi anni; il prof. Stella 

chiede ed ottiene dalla dott.ssa Rutigliani ulteriori chiarimenti sulla valutazione dei titoli di 

coloro che hanno avuto una precedente esperienza ERASMUS. 

Il Rettore, nel ringraziare la dott.ssa Rutigliani per il lavoro svolto e gli importanti 

risultati conseguiti, evidenzia i dati Erasmus, molto confortanti, anche per il progressivo 

aumento del numero dei partecipanti e di coloro che superano le prove di ammissione 
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linguistiche (97,6%), esprimendo compiacimento anche per la semplificazione delle 

procedure de quibus. 

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

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio dell’Unione Europea del 11.12.2013, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20.12.2013, che istituisce 

un programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport, denominato Erasmus+, attuato dal 01.01.2014 

al 31.12.2020; 

PREMESSO che la Commissione Europea ha concesso all’Università di Bari la 

Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore (Erasmus Charter for 

Higher Education) per gli anni 2014-2020, prerequisito obbligatorio 

per accedere ai finanziamenti Erasmus+, sia per le azioni 

decentralizzate di mobilità, sia per quelle centralizzate; 

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

numerose istituzioni universitarie europee una serie di accordi 
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interistituzionali di cooperazione nell’ambito del Programma 

Erasmus; 

PREMESSO che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha presentato 

candidatura all’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, nel quadro 

dell’Azione Chiave 1, Learning Mobility of Individuals, per ottenere 

contributi comunitari finalizzati alla realizzazione di attività di 

mobilità degli studenti, mobilità dei docenti per didattica e mobilità 

del personale per formazione per l’a.a. 2018-19; 

CONSIDERATO che tale candidatura è stata ammessa a beneficiare del contributo 

finanziario Erasmus+ con accordo finanziario n. 2018-1-IT02-

KA103-047174, ottenendo un contributo complessivo pari a Euro 

691.128,00 per lo svolgimento delle attività Erasmus+ Azione 

Chiave 1 (KA1), che prevedono, tra l’altro, un totale di 29 flussi per 

la mobilità dei docenti per attività didattica e 14 flussi per la mobilità 

del personale per attività di formazione; 

TENUTO CONTO  delle indicazioni della Task Force Erasmus+, formulate nella 

riunione del 17.10.2018, relativamente all’attivazione di ulteriori 

borse, rendendo così disponibili un totale di 40 flussi per la mobilità 

dei docenti per attività didattica e 30 flussi per la mobilità del 

personale per attività di formazione, a gravare sul contributo 

Erasmus per il supporto organizzativo; 

VISTO l’art. I.3.3 - Trasferimenti di budget senza emendamento - 

dell’Accordo finanziario n. 2018-1-IT02-KA103-047174 sottoscritto 

con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, che consente il 

trasferimento di parte dei fondi Erasmus, inizialmente assegnati per 

il supporto organizzativo, al supporto individuale e al viaggio per la 

mobilità del personale; 

CONSIDERATO che le attività ammissibili a contributo devono svolgersi entro il 

31.05.2020 e tutte le spese inerenti la mobilità devono essere 

sostenute entro tale periodo; 

VISTO il Bando relativo alla mobilità dei docenti per attività didattica (STA) 

per l’a.a. 2018-2019, riservato al personale dipendente di questa 

Università, di cui in narrativa; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28.11.2018/p.15a 
 

 106 

VISTO il Bando relativo alla mobilità del personale tecnico amministrativo 

e docente per attività di formazione (STT) per l’a.a. 2018-2019, 

riservato al personale dipendente dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, di cui in narrativa; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della Direzione ricerca, terza missione e 

internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla suddetta Direzione – Sezione 

Internazionalizzazione; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’espletamento delle procedure per 

l’assegnazione di tali mobilità al personale di questa Università che 

ne farà richiesta; 

SENTITO il Delegato del Rettore per il programma Erasmus+, prof. Piero 

Portincasa; 

SENTITO il dibattito, 

DELIBERA 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando relativo alla mobilità dei docenti per 

attività didattica Erasmus+ per l’anno 2018/2019; 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando relativo alla mobilità del personale 

tecnico amministrativo e docente per attività di formazione Erasmus+ per l’anno 

2018/2019; 

 di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, 

che si rendessero necessarie in sede di emanazione dei suddetti bandi. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Pasqua Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

PROGRAMMA ERASMUS+  

B. BANDO RELATIVO ALLA MOBILITÀ STUDENTESCA AI FINI DI STUDIO, PER 

L’A.A. 2018-2019 

 

 

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 predisposta dalla stessa Direzione 

– Sezione Internazionalizzazione, fornendo ulteriori dettagli in merito: 

““La Sezione Internazionalizzazione ricorda che con Regolamento (UE) N. 1288/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea dell’11 dicembre 2013, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 dicembre 2013, è stato 
istituito un programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, 
denominato Erasmus+, attuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, alla quale la Commissione Europea ha 
concesso la Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore (Erasmus Charter for Higher 
Education) per gli anni 2014-2020, prerequisito obbligatorio per accedere ai finanziamenti 
Erasmus+, ha stipulato con numerose istituzioni universitarie europee una serie di accordi 
interistituzionali di cooperazione nell’ambito del suddetto Programma Erasmus+, come 
riportato nell’elenco allegato sub A. 

Le istituzioni universitarie italiane assegnatarie di una Carta Erasmus per l’Istruzione 
Superiore (ECHE) presenteranno prossimamente candidatura all’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ INDIRE, nel quadro dell’Azione Chiave 1, Learning Mobility of Individuals, per 
ottenere contributi comunitari finalizzati alla realizzazione di attività di mobilità degli studenti, 
mobilità dei docenti e mobilità staff training per l’a.a. 2019-20. 

Al riguardo, l’Ufficio competente precisa che l’eventuale erogazione delle relative 
borse europee, come nel passato, è subordinata all’approvazione della candidatura 
dell’Università di Bari per il finanziamento, da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ 
INDIRE, delle attività di mobilità degli studenti, nei limiti del totale di mensilità da questa 
concesse.  

Gli accordi interistituzionali di cooperazione Erasmus stipulati con le altre istituzioni 
europee ammontano attualmente a circa 850 e riguardano oltre 350 istituzioni, come 
indicato nell’allegato elenco delle destinazioni e delle mobilità previste per 
Scuola/Dipartimento e per Coordinatore Accademico (All. sub A al bando), ancora 
suscettibile di variazioni, in quanto alcuni nuovi scambi sono in attesa di conferma ufficiale. 
Al riguardo, l’Ufficio propone che siano inclusi nell’elenco definitivo i nuovi scambi 
ufficialmente confermati entro la data di pubblicazione del bando stesso. Gli accordi 
formalmente conclusi dopo la pubblicazione del bando saranno comunque validi, dalla data 
di stipula, per le altre attività di mobilità Erasmus (docenti, personale e studenti incoming) 
e sarà possibile utilizzarli per la mobilità studenti outgoing nel bando 2020-21. 

In relazione ai risultati raggiunti negli ultimi tre dal Programma Erasmus nell’Università 
di Bari, l’Ufficio riferisce che il problema del calo della mobilità degli studenti in partenza, 
conseguente all’adozione delle procedure di accertamento delle conoscenze linguistiche 
dettate dalla necessità di conformarsi alle indicazioni delle istituzioni partner, che richiedono 
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almeno il livello B1, si è ridotto sensibilmente grazie al miglioramento di  tali conoscenze, 
per i candidati alla mobilità, ottenuto con l’organizzazione, dal precedente anno 2018-19, di 
appositi corsi intensivi online per le lingue inglese, francese, spagnolo, tedesco e 
portoghese, realizzati dal Centro Linguistico di Ateneo e dal Centro per l’e-learning e la 
multimedialità, per i livelli B1 e B2 (QCER - Quadro Comune Europeo di Riferimento delle 
Lingue). Detti corsi hanno riportato un tasso di superamento delle relative prove linguistiche 
pari al 97,6%. 

Pertanto, alla luce delle esperienze maturate dalle strutture accademiche interessate 
e dall’Ufficio nella gestione del Bando 2018-19 e precedenti, la Task Force Erasmus+, nella 
riunione tenutasi in data 17 ottobre 2018, ha ritenuto opportuno confermare l’offerta dei 
suddetti corsi, con le stesse modalità, ovvero durata 45 giorni con successiva verifica in 
presenza, al fine di consentire agli studenti assegnatari di mobilità di acquisire le 
conoscenze linguistiche necessarie in relazione alla sede loro assegnata, razionalizzando 
così l’utilizzazione delle sedi disponibili e permettendo al maggior numero possibile di 
studenti di ottenere una mobilità. 

In funzione di tali esigenze sarà assegnata una sede ai candidati in posizione utile, 
rispettando la graduatoria di merito e tenendo conto delle due diverse lingue che gli stessi 
potranno indicare in ordine di preferenza. Nel caso la conoscenza linguistica richiesta dalla 
sede disponibile non sia già in possesso del candidato, gli sarà consentito di seguire il corso 
online relativo. Gli studenti ammessi al corso online potranno usufruire del periodo di studi 
presso la sede loro assegnata solo dopo aver superato il test linguistico finale in presenza. 

In particolare dovranno essere rispettate le seguenti modalità: 

 i candidati non in possesso di certificazioni linguistiche riconosciute dal bando 
potranno seguire un solo corso online in una delle due lingue da loro indicate in ordine 
di preferenza, in funzione della sede loro assegnata;  

 i candidati in possesso di una certificazione linguistica riconosciuta dal bando potranno 
seguire un corso online nella lingua da loro indicata, diversa da quella già riconosciuta; 

 i candidati in possesso di due o più certificazioni linguistiche riconosciute dal bando, 
su lingue diverse, non dovranno seguire alcun corso online. 
Inoltre, i candidati potranno esprimere una o più preferenze tra le istituzioni partner 

all’estero disponibili nell’offerta del Dipartimento/Scuola, tenendo conto dei codici ISCED 
previsti per tali sedi.  

La Task Force ha inoltre approvato all’unanimità, accogliendola con grande 
soddisfazione, la proposta dell’Ufficio relativa alla possibilità per gli studenti, già dal 
prossimo bando, di presentare la loro candidatura online, grazie alla collaborazione con il 
Centro Servizi Informatici di Ateneo, tramite il sistema ESSE3, che si interfaccerà con il 
sistema Erasmus Manager, che gestisce le procedure di selezione e la carriera degli 
studenti Erasmus, consentendo l’acquisizione diretta della anagrafica e dei dati della 
carriera universitaria degli studenti stessi.  

Questo permetterà, insieme all’adozione di un nuovo algoritmo che tiene conto del 
diverso numero di crediti per anno stabiliti dal piano di studi di alcuni corsi di laurea, e del 
fatto che l’anticipazione del bando a dicembre non consente alle matricole di avere esami 
già superati, di ottenere una corretta valutazione del merito. L’algoritmo è stato elaborato 
da un gruppo di lavoro espressamente incaricato dalla Task Force. 

Ciò premesso, l’Ufficio sottopone all’attenzione del Senato Accademico il bando 
relativo alla mobilità studentesca ai fini di studio Erasmus+ per l’anno 2019-20 (All. 1), 
approvato dalla Task Force Erasmus+ nella seduta del 17 ottobre 2018, sottolineando 
l’importanza di tale programma di mobilità e la necessità di favorirne la diffusione e 
l’utilizzazione fra un numero sempre maggiore di studenti.”” 
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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   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio dell’Unione Europea del 11.12.2013, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20.12.2013, che istituisce 

un programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport, denominato Erasmus+, attuato dal 01.01.2014 

al 31.12.2020; 

PREMESSO che, nel rispetto delle strutture e delle specifiche necessità dei vari 

settori negli Stati membri e in un’ottica di sostenimento dell’azione 

esterna dell’Unione, compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante 

la cooperazione tra l’Unione e i paesi partner, il programma riguarda 

i seguenti ambiti:  

a) l’istruzione e la formazione a tutti i livelli, in una prospettiva di 

apprendimento permanente, comprese l’istruzione scolastica 

(Comenius), l’istruzione superiore (Erasmus), l’istruzione 

superiore internazionale (Erasmus Mundus), l’istruzione e la 
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formazione professionale (Leonardo da Vinci) e l’apprendimento 

degli adulti (Grundtvig);  

b) la gioventù (Gioventù in azione), in particolare nel contesto 

dell’apprendimento non formale e informale;  

c) lo sport, in particolare quello praticato a livello amatoriale; 

PREMESSO che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha presentato alla 

Commissione Europea, in data 15.05.2013, candidatura per 

l’assegnazione della Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore 

(Erasmus Charter for Higher Education) per gli anni 2014-2020, e 

che tale Carta, prerequisito obbligatorio per accedere ai 

finanziamenti Erasmus+ per tutte le azioni previste da tale 

Programma, è stata concessa per il periodo suddetto; 

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

numerose istituzioni universitarie europee partecipanti al 

Programma, titolari di Erasmus University Charter for Higher 

Education (ECHE), una serie di accordi interistituzionali di 

cooperazione nell’ambito di Erasmus+ che stabiliscono, tra l’altro, il 

numero di studenti che possono fruire di un periodo di studio presso 

le suddette istituzioni, il loro livello di studio e la durata del 

soggiorno, come riportato nell’elenco allegato sub A alla relazione 

istruttoria; 

CONSIDERATO che le istituzioni universitarie italiane assegnatarie di una Carta 

Erasmus per l’Istruzione Superiore (ECHE) presenteranno 

prossimamente candidatura all’Agenzia Nazionale Erasmus+ 

INDIRE, nel quadro dell’Azione Chiave 1, Learning Mobility of 

Individuals, per ottenere contributi comunitari finalizzati alla 

realizzazione di attività di mobilità degli studenti, mobilità dei 

docenti e mobilità staff training per l’a.a. 2019/2020; 

CONSIDERATO che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, sulla base della 

mobilità realizzata nel passato e delle attività e delle mobilità 

previste, redigerà il Piano d’Azione Nazionale per la ripartizione dei 

finanziamenti comunitari, comunicando il numero e l’entità delle 

borse europee di mobilità disponibili per le singole istituzioni; 
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VISTO l’art. 1 del D.M. n. 976/2014, ai sensi del quale il MIUR ha previsto 

l’attribuzione alle Università italiane, annualmente, di contributi 

intesi a favorire la mobilità internazionale degli studenti universitari; 

RICHIAMATO  il D.R. n. 1160 del 31.03.2014 “il Regolamento attuativo della 

mobilità studentesca nell’ambito del Programma Erasmus+”; 

TENUTO CONTO  delle indicazioni della Task Force Erasmus+, formulate nella 

riunione del 17.10.2018;  

CONSIDERATO che il soggiorno all’estero degli studenti in mobilità Erasmus+ potrà 

svolgersi nel periodo 01.06.2019 – 30.09.2020; 

VISTO  il Bando relativo alla mobilità studentesca ai fini di studio per l’a.a. 

2019-2020; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla suddetta Direzione – Sezione 

Internazionalizzazione; 

RAVVISATA la necessità di procedere, fin da ora, all’espletamento delle 

procedure per l’assegnazione di tali mobilità agli studenti di questa 

Università che ne faranno richiesta, al fine di consentire loro una 

ottimale accettazione e collocazione presso le varie istituzioni 

europee; 

SENTITO il Delegato del Rettore per il programma Erasmus+, prof. Piero 

Portincasa; 

RITENUTO  opportuno e necessario il continuo miglioramento della 

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

programma; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della Direzione ricerca, terza missione e 

internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani; 

SENTITO il dibattito, 

DELIBERA 

1. di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando relativo alla mobilità studentesca ai 

fini di studio ERASMUS+ per l’anno 2019/2020 e l’elenco delle destinazioni e delle 

mobilità previste per Scuola/Dipartimento e per Coordinatore Accademico, allegato sub 

A al suddetto bando, di cui costituisce parte integrante; 

2. di autorizzare l’Ufficio competente a riportare, in tale elenco, i nuovi scambi ufficialmente 

confermati entro la data di pubblicazione del bando; 
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3. di autorizzare il Centro Linguistico di Ateneo e il Centro per l’e-learning e la multimedialità 

a realizzare e somministrare i corsi di lingua intensivi online per gli studenti 

dell’Università di Bari candidati alla mobilità Erasmus per l’anno 2019/2020, per le lingue 

inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese, livelli B1 e B2 (QCER - Quadro 

Comune Europeo di Riferimento delle Lingue); 

4. di autorizzare il Centro Servizi Informatici a realizzare una modalità di interfacciamento 

con il sistema Erasmus Manager, che gestisce le procedure di selezione e la carriera 

degli studenti Erasmus, permettendo agli studenti di questa Università di presentare la 

loro candidatura online, per l’anno 2019/2020, tramite il sistema ESSE3, che garantisce 

l’acquisizione diretta della anagrafica e dei dati della carriera universitaria degli studenti 

stessi; 

5. di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, 

che si rendessero necessarie in sede di emanazione del suddetto bando. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

PROGRAMMA ERASMUS+  

C. BANDO RELATIVO ALLA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI PER TRAINEESHIP, PER 

L’A.A. 2018-2019 

 

 

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 predisposta dalla stessa Direzione 

– Sezione Internazionalizzazione, fornendo ulteriori dettagli in merito: 

““La Sezione Internazionalizzazione ricorda che con Regolamento (UE) N. 1288/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea dell’11 dicembre 2013, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 dicembre 2013, è stato 
istituito un programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, 
denominato Erasmus+, attuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, alla quale la Commissione Europea ha 
concesso la Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore (Erasmus Charter for Higher 
Education) per gli anni 2014-2020, ha successivamente presentato candidatura all’Agenzia 
Nazionale Erasmus+ INDIRE, nel quadro dell’Azione Chiave 1, Learning Mobility of 
Individuals, per ottenere contributi comunitari finalizzati, tra l’altro, alla realizzazione di 
attività di mobilità degli studenti per Traineeship, per l’a.a. 2018-19. 

Tale candidatura è stata ammessa a beneficiare del contributo finanziario Erasmus+ 
con accordo finanziario n. 2018-1-IT02-KA103-047174, ottenendo un totale di 29 borse 
della durata di tre mesi con un contributo economico mensile variabile da Euro 350,00 a 
400,00 in funzione del paese di destinazione.  

La mobilità per Traineeship Erasmus+ è finalizzata a offrire agli studenti la possibilità 
di effettuare un tirocinio presso un’impresa, un centro di ricerca o di formazione (escluse le 
istituzioni europee o le organizzazioni che gestiscono programmi europei) presenti in uno 
dei paesi partecipanti al Programma; attuando questa esperienza il tirocinante avrà 
l’opportunità di acquisire competenze specifiche e una migliore comprensione della cultura 
socio-economica del Paese ospitante. Tutti i tirocini dovranno concludersi entro il 31 maggio 
2020, in quanto le spese relative alla borsa di mobilità non sono ammissibili oltre tale data. 

L’Ufficio riferisce, inoltre, che la Task Force Erasmus, nella seduta del 17.10.2018, ha 
approvato all’unanimità, accogliendola con grande soddisfazione, la proposta dell’Ufficio 
relativa alla possibilità per gli studenti, già dal prossimo bando, di presentare la loro 
candidatura tramite il sistema ESSE3 che, grazie alla collaborazione con il Centro Servizi 
Informatici di Ateneo, consentirà l’acquisizione diretta della anagrafica e dei dati della 
carriera universitaria degli studenti stessi.  

Questo permetterà, insieme all’adozione di un nuovo algoritmo che tiene conto del 
diverso numero di crediti per anno stabiliti dal piano di studi di alcuni corsi di laurea, e del 
fatto che l’anticipazione del bando a dicembre non consente alle matricole di avere esami 
già superati, di ottenere una corretta valutazione del merito. L’algoritmo è stato elaborato 
da un gruppo di lavoro espressamente nominato dalla Task Force. 

Ciò premesso, l’Ufficio sottopone all’attenzione del Senato Accademico il bando 
relativo alla mobilità studentesca per Traineeship Erasmus+ per l’anno 2018-19 (All. 1), 
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approvato dalla Task Force Erasmus+ nella seduta del 17 ottobre 2018, sottolineando 
l’importanza di tale programma di mobilità e la necessità di favorirne la diffusione e 
l’utilizzazione fra un numero sempre maggiore di studenti.”” 

 

Al 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   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio dell’Unione Europea del 11.12.2013, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20.12.2013, che istituisce 

un programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport, denominato Erasmus+, attuato dal 01.01.2014 

al 31.12.2020; 

PREMESSO che la Commissione Europea ha concesso all’Università di Bari la 

Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore (Erasmus Charter for 

Higher Education) per gli anni 2014-2020, prerequisito obbligatorio 

per accedere ai finanziamenti Erasmus+, sia per le azioni 

decentralizzate di mobilità, sia per quelle centralizzate; 

PREMESSO che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha presentato 

candidatura all’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, nel quadro 
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dell’Azione Chiave 1, Learning Mobility of Individuals, per ottenere 

contributi comunitari finalizzati, tra l’altro, alla realizzazione di 

attività di mobilità degli studenti per Traineeship, per l’a.a. 

2018/2019; 

PREMESSO che tale candidatura è stata ammessa a beneficiare del contributo 

finanziario Erasmus+ con accordo finanziario n. 2018-1-IT02-

KA103-047174, ottenendo un totale di 29 borse della durata di tre 

mesi con un contributo economico mensile variabile da Euro 350,00 

a 400,00 in funzione del paese di destinazione; 

RICHIAMATO il D.R. n. 1160 del 31.03.2014 “Regolamento attuativo della mobilità 

studentesca nell’ambito del Programma Erasmus+”; 

TENUTO CONTO delle indicazioni della Task Force Erasmus+, formulate nella 

riunione del 17.10.2018;  

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

Portincasa; 

CONSIDERATO che le attività ammissibili a contributo devono svolgersi entro il 

31.05.2020 e tutte le spese inerenti la mobilità devono essere 

sostenute entro tale periodo; 

VISTO il Bando relativo alla mobilità degli studenti per Traineeship a.a. 

2018-2019, di cui in narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla suddetta Direzione – Sezione 

Internazionalizzazione; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’espletamento delle procedure per 

l’assegnazione di tali contributi di mobilità agli studenti di questa 

Università che ne faranno richiesta; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della Direzione ricerca, terza missione e 

internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, 

DELIBERA 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando relativo alla mobilità degli studenti 

per Traineeship Erasmus+ per l’anno 2018/19; 

 di autorizzare il Centro Servizi Informatici a realizzare una modalità di presentazione 

della candidatura online che consenta l’acquisizione diretta della anagrafica e dei dati 
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della carriera universitaria degli studenti candidati alla mobilità Erasmus Traineeship per 

l’anno 2018/2019; 

 di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, 

che si rendessero necessarie in sede di emanazione del suddetto bando. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

PROGRAMMA ERASMUS+  

D. BANDO RELATIVO ALLA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI PER TRAINEESHIP 

(CONSORZIO UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA), PER L’A.A. 2018-2019 

 

 

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 predisposta dalla stessa Direzione 

– Sezione Internazionalizzazione, fornendo ulteriori dettagli in merito: 

““La Sezione Internazionalizzazione ricorda che con Regolamento (UE) N. 1288/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea dell’11 dicembre 2013, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 dicembre 2013, è stato 
istituito un programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, 
denominato Erasmus+, attuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.  

Ciò premesso, sottopone all’attenzione del Senato Accademico il bando per la 
mobilità degli studenti per traineeship Erasmus+ Consorzio Università Europea di Roma 
per l’anno 2018-19, ricordando ai componenti del Senato stesso che l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro ha aderito, con nota prot. 8630 del 30.01.2018 e successivo Accordo di 
Partenariato in data 30.07.2018, al progetto di mobilità transnazionale nell’ambito del 
Programma Erasmus+ KA1, presentato dal Mobility Consortium costituito con la Società 
EuroGlocal Srl e l’Università Europea di Roma. 

Nell’ambito del suddetto progetto, ammesso a beneficiare del contributo finanziario 
Erasmus+ con accordo finanziario n. 2018-1-IT02KA103-047398, sono state assegnate 
all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro n. 15 borse della durata di tre mesi con un 
contributo economico mensile variabile da Euro 350,00 a 400,00 in funzione del paese di 
destinazione. 

La mobilità per Traineeship Erasmus+ è finalizzata a offrire agli studenti la possibilità 
di effettuare un tirocinio presso un’impresa, un centro di ricerca o di formazione (escluse le 
istituzioni europee o le organizzazioni che gestiscono programmi europei) presenti in uno 
dei paesi partecipanti al Programma; attuando questa esperienza il tirocinante avrà 
l’opportunità di acquisire competenze specifiche e una migliore comprensione della cultura 
socio-economica del Paese ospitante. Tutti i tirocini dovranno concludersi entro il 30 
settembre 2019, in quanto le spese relative alla borsa di mobilità non sono ammissibili oltre 
tale data. 

Il tirocinio potrà essere realizzato presso le seguenti destinazioni: Regno Unito 
(Londra), Irlanda (Dublino, Cork, Galway), Francia (Bordeaux), Belgio (Bruxelles), Spagna 
(Siviglia, Valencia), Malta (Valletta, Sliema, Saint Julian).  

Il partner EuroGlocal Srl sarà responsabile della realizzazione del matching tra 
candidati vincitori ed aziende ospitanti attivando, nei sopracitati Paesi di destinazione, la 
propria rete impresariale, in linea con il profilo professionale ed il livello di conoscenza della 
lingua straniera posseduto da ciascuno studente. 

L’Ufficio riferisce, inoltre, che la Task Force Erasmus, nella seduta del 17.10.2018, ha 
approvato all’unanimità, accogliendola con grande soddisfazione, la proposta dell’Ufficio 
relativa alla possibilità per gli studenti, già dal prossimo bando, di presentare la loro 
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candidatura tramite il sistema ESSE3 che, grazie alla collaborazione con il Centro Servizi 
Informatici di Ateneo, consentirà l’acquisizione diretta della anagrafica e dei dati della 
carriera universitaria degli studenti stessi.  

Questo permetterà, insieme all’adozione di un nuovo algoritmo che tiene conto del 
diverso numero di crediti per anno stabiliti dal piano di studi di alcuni corsi di laurea, e del 
fatto che la pubblicazione del bando anticipata a dicembre non consente alle matricole di 
avere esami già superati, di ottenere una corretta valutazione del merito. L’algoritmo è stato 
elaborato da un gruppo di lavoro espressamente nominato dalla Task Force.”” 

 
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   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B. x   26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio dell’Unione Europea del 11.12.2013, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20.12.2013, che istituisce 

un programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport, denominato Erasmus+, attuato dal 01.01.2014 

al 31.12.2020; 

PREMESSO che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha aderito, con nota 

prot. 8630 del 30.01.2018 e successivo Accordo di Partenariato in 

data 30.07.2018, al progetto di mobilità transnazionale nell’ambito 

del Programma Erasmus+ KA1, presentato dal Mobility Consortium 
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costituito con la Società EuroGlocal Srl e l’Università Europea di 

Roma; 

PREMESSO  che, nell’ambito del suddetto progetto ammesso a beneficiare del 

contributo finanziario Erasmus+ con accordo finanziario n. 2018-1-

IT02KA103-047398, sono state assegnate all’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro n. 15 borse della durata di tre mesi con un 

contributo economico mensile variabile da Euro 350,00 a 400,00 in 

funzione del Paese di destinazione; 

RICHIAMATO il D.R. n. 1160 del 31.03.2014 “Regolamento attuativo della mobilità 

studentesca nell’ambito del Programma Erasmus+”; 

TENUTO CONTO  delle indicazioni della Task Force Erasmus+, formulate nella 

riunione del 17.10.2018;  

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

Portincasa; 

CONSIDERATO che le attività ammissibili a contributo devono svolgersi entro il 

30.09.2019 e tutte le spese inerenti la mobilità devono essere 

sostenute entro tale periodo; 

VISTO il Bando relativo alla mobilità degli studenti per Traineeship 

Consorzio Università Europea di Roma, a.a. 2018-2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla suddetta Direzione – Sezione 

Internazionalizzazione; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’espletamento delle procedure per 

l’assegnazione di tali contributi di mobilità agli studenti di questa 

Università che ne faranno richiesta; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della Direzione ricerca, terza missione e 

internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, 

DELIBERA 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando relativo alla mobilità degli studenti 

per Traineeship Erasmus+ Consorzio Università Europea di Roma per l’anno 2018/19; 

 di autorizzare il Centro Servizi Informatici a realizzare una modalità di presentazione 

della candidatura online che consenta l’acquisizione diretta della anagrafica e dei dati 

della carriera universitaria degli studenti candidati alla mobilità Erasmus+ Traineeship 

Consorzio Università Europea di Roma, per l’anno accademico 2018/19;  
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 di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, 

che si rendessero necessarie in sede di emanazione del suddetto bando. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Alle ore 13,45, rientra la dott.ssa Rutigliani ed esce il prof. Notarnicola. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DOTTORATO DI RICERCA – AMMISSIONE CORSI DI DOTTORATO 34° CICLO: 

A) CORSO DI DOTTORATO IN TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE 

CELLULARI 

B) CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMOLECOLARI FARMACEUTICHE E 

MEDICHE 

 

 

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 predisposta dalla stessa Direzione 

- Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Dottorato di ricerca, fornendo ulteriori 

precisazioni in merito: 

““L’Ufficio ricorda che, con D.R. n. 2205 del 13.07.2018, questa Università ha istituito 
il XXXIV ciclo del Dottorato di ricerca (A.A.2018/2019) ed ha emanato l’avviso per l’indizione 
dei relativi concorsi per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, con 
scadenza 4 settembre 2018 ore 12,00. 

In particolare, per il corso di dottorato in Trapianti di tessuti ed organi e terapie 
cellulari sono stati messi a concorso n.6 posti e precisamente: n. 5 posti con borsa di studio 
di Ateneo, di cui 1 posto riservato a laureati in Università estere e n.1 posto senza borsa di 
studio riservato a laureati in Università estere; inoltre, con D.R. n. 3297 del 08.10.2018 (all. 
sub a)) è stata approvata la graduatoria di merito del citato corso di dottorato. 

Con nota del 31.10.2018 (prot. n. 79215 del 06.11.2018 - all. sub b)), la dott.ssa Paola 
Wiesel ha chiesto di “essere ammessa in soprannumero (senza borsa di studio) al Dottorato 
di Ricerca in Trapianti di Tessuti ed Organi e Terapie Cellulari (XXXIV ciclo), essendosi 
classificata 8° nella graduatoria di merito, ai sensi dell’articolo n.10 del Bando di Concorso 
del sopracitato dottorato. 

A tal proposito si specifica che la sottoscritta è attualmente assunta in qualità di 
Medico Chirurgo specialista in Chirurgia Vascolare presso l’U.O. di Chirurgia Vascolare 
della struttura accreditata privata convenzionata “Mater Dei”, Via Hahnemann, 10 Bari.”. 

L’Ufficio evidenzia che l’articolo 10 del bando di concorso prevede che: “Possono 
essere ammessi in soprannumero, che non può superare il 50% dei posti ordinari:  

1. i titolari di assegno di ricerca che siano risultati idonei a seguito del superamento 
delle prove di ammissione ad un corso di dottorato di ricerca … OMISSIS … 

2. i cittadini extracomunitari e i dipendenti pubblici che risulteranno idonei, a 
seguito del superamento delle prove di ammissione, senza fruizione della borsa di 
studio.“. 

In merito al corso di dottorato in Trapianti di tessuti ed organi e terapie cellulari, 
l’Ufficio rappresenta che la dott.ssa Paola Wiesel non rientrerebbe nelle casistiche sopra 
citate in quanto l’istante non risulta, dagli atti dell’Ufficio, né titolare di assegno di ricerca nè 
extracomunitaria; inoltre, la dott.ssa Wiesel non può essere considerata pubblico 
dipendente in quanto assunta presso la struttura accreditata privata convenzionata “Mater 
Dei” e non presso una Amministrazione Pubblica così come intesa dall’articolo 1 comma 2 
del D.Lgs. n. 165/01 che specifica:  
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“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi 
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed 
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le 
Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti 
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro 
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le 
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.”. 

 
a) Per quanto attiene il corso di dottorato in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e 

Mediche si fa presente che, nel bando di concorso, sono stati previsti n. 11 posti e 
precisamente: 

 n. 8 posti con borsa con borsa di studio di Ateneo: n. 3 posti per il curriculum # 1; n. 
2 posti per il curriculum # 2; n. 3 posti per il curriculum # 3;  

 n. 1 posto con borsa cofinanziata da Exprivia S.p.A. e Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso per il curriculum # 3;        

 n. 1 posto con borsa finanziata da Mellin SpA per il curriculum # 2;  

 n. 1 posto senza borsa per il curriculum # 2.  
Con D.R. n. 3519 del  22.10.2018 (all. sub c)) è stata approvata la graduatoria di 

merito del citato corso di dottorato e sono stati individuati i dottori INDELLICATO Rocco 
(12° posto), DENTAMARO Ilaria (13° posto) e MONITILLO Francesco (15°/16° posto a 
parità di punteggio con altro idoneo), dichiaratisi dipendenti pubblici, da ammettere in 
qualità di soprannumerari, senza fruizione della borsa di studio, ai sensi degli articoli 10 e 
11 del bando di concorso, subordinatamente all’accertamento dello status di pubblico 
dipendente ed all’acquisizione di idonea documentazione. 

Con nota del 26.10.2018 (all sub d)) il dott. Luca SGARRA (1° posto vincitore con 
borsa di studio) ha chiesto al Collegio dei Docenti del corso di essere ammesso in 
soprannumero al corso di dottorato in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche in 
quanto pubblico dipendente a tempo determinato presso la ASL Bari a far data dal 
16.08.2018 e di effettuare contemporaneo svolgimento di attività assistenziale dell’incarico 
e del corso di dottorato. 

Con nota del 29.10.2018 (all sub e)), la dott.ssa Marianna DELUSSI (11° posto) ha 
chiesto di essere ammessa in soprannumero al predetto corso di dottorato, in qualità di 
assegnista di ricerca a decorrere dal 01.05.2015; la stessa ha chiesto al Collegio dei 
Docenti del dottorato ed al Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed 
organi di senso si esprimersi circa la compatibilità delle due attività. 

L’Ufficio fa presente che la prof.ssa Maria Trojano, Direttore del Dipartimento in 
Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed Organi di Senso, con nota prot n. 81685 del 
13.11.2018 (all sub f)), ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità delle 
attività di Dottoranda ed Assegnista svolte dalla Dott.ssa Delussi Marianna.  

Inoltre, il Collegio dei Docenti del Corso di dottorato, nella seduta del 16.11.2018 (all 
sub g)), ha deliberato quanto segue: “ammette la dott.ssa Delussi Marianna alla frequenza 
del corso di dottorato in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche – curriculum 3 
“neuroscienze” (XXXIV ciclo) con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso della compatibilità espressa 
da proprio Direttore.”.  

Con nota del 30.10.2018, il dott. Rocco INDELLICATO (all sub h)) ha fatto richiesta 
alla sua Amministrazione di appartenenza dell’aspettativa retribuita per motivi di studio; in 
pari data i dottori DENTAMARO e MONITILLO (all.ti sub i), l)) hanno chiesto al Collegio dei 
Docenti di poter effettuare contemporaneo svolgimento dell’attività assistenziale di 
Dirigente medico e il corso di dottorato di ricerca di cui trattasi. 
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Con note del 14.09.2018 e del 25.10.2018 (all.ti sub m), n)) (trasmessa a mezzo 
PEC), il dott. Riccardo Giuseppe MARVULLI (10° posto) ha chiesto, anch’esso, di essere 
ammesso in qualità di soprannumerario, senza fruizione della borsa di studio ai sensi degli 
articoli 10 e 11 del bando di concorso ed ha trasmesso copia del provvedimento n.1445 del 
04.09.2018 dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari (all sub o)), inerente la sua 
assunzione e copia della nota prot. n. 252847/2 del 27.09.2018 (all sub p)), con la quale la 
medesima ASL ha comunicato l’avvenuta sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo 
indeterminato in qualità di Dirigente Medico-disciplina "Medicina Fisica e Riabilitazione" a 
decorrere dal 01.10.2018.  

L’Ufficio fa presente che i dottori Luca SGARRA (1° posto) INDELLICATO Rocco (12° 
posto), DENTAMARO Ilaria (13° posto) e MONITILLO Francesco (15°/16° posto) 
risultavano già pubblici dipendenti alla data ultima della presentazione della domanda di 
concorso così come la dott.ssa DELUSSI Marianna (11° posto) già assegnista di ricerca.  

Per quanto attiene il dott. MARVULLI Riccardo Giuseppe (12° posto), si rappresenta 
che il contratto di lavoro a tempo indeterminato ha avuto decorrenza dal 01.10.2018. 

Non da ultimo si rappresenta che con l’ulteriore ammissione del dott. Marvulli al 
dottorato di cui trattasi, il numero dei soprannumerari passerebbe da 5,50 a 6 superando il 
50% dei posti ordinari messi a concorso, così come previsto dall’articolo 10 del bando di 
concorso.  

Inoltre, l’Ufficio fa presente che il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in 
Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche, nella seduta del 16.11.2018, ha, tra 
l’altro, deliberato quanto segue: 

“i dottori Sgarra Luca, Monitillo Francesco e Dentamaro Ilaria iscritti al primo anno di 
corso del Dottorato quali soprannumerari in quanto dipendenti pubblici e dirigenti medici 
hanno avanzato richiesta di contemporaneo svolgimento dell'attività assistenziale da 
dirigente medico e della frequenza del corso di dottorato. 

Il dottor Sgarra è dirigente medico a tempo determinato della durata di un anno presso 
la UO di Cardiologia del PO di Putignano; il dottor Monitillo è dirigente medico a tempo 
determinato fino al 31.12.2019 presso la UO di Cardiologia di Urgenza del Policlinico di 
Bari; la dottoressa Dentamaro è titolare di incarico di dirigente medico presso il Presidio 
Ospedaliero di Ostuni (BR). 

Il Collegio dei Docenti, ammette in sovrannumero i richiedenti; relativamente alle 
richieste da questi avanzate  di contemporaneo  svolgimento di attività assistenziale  da 
dirigente medico, l'art. 9 del Regolamento di questo Dottorato prevede che "per i dottorandi 
dipendenti pubblici che intendano proseguire, il percorso di dottorato pur rinunciando al 
congedo straordinario per motivi di studio previsto dalla Legge, l'autorizzazione alla 
frequenza, compatibilmente con il mantenimento del ruolo di dipendente, può essere 
concessa dal Collegio dei Docenti previo accertamento e valutazione delle seguenti 
condizioni: 

 la richiesta di autorizzazione sia avanzata dal Tutor, sotto sua responsabilità, previa 
verifica della piena compatibilità dell'attività lavorativa con il percorso formativo del 
dottorato; 

 le attività lavorative svolte dal dottorando in qualità di dipendente siano coerenti con le 
tematiche di ricerca ed il programma scientifico approvato dal Collegio dei Docenti; 

 la struttura presso la quale il dottorando rivesta il ruolo di dipendente pubblico abbia 
stipulato una convenzione pro-tempore ''ad hoc" con l'Università sede del dottorato.7 

Pertanto, ogni decisione in merito è sospesa fino alla presentazione del progetto di 
ricerca da parte dei dottorandi, alla conseguente nomina dei Tutor ed all’esistenza di una 
convenzione pro-tempore “ad hoc” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la struttura 
presso la quale il dottorando riveste il ruolo di dipendente pubblico. 
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Di tanto sarà data comunicazione ai richiedenti a cura del Coordinatore del 
Dottorato.”. 

In merito, l’Ufficio fa presente che l’articolo 20 co.2  del bando di concorso e l’articolo 
8 co.2 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca statuiscono che: “Il 
Collegio dei docenti, su motivata richiesta del dottorando, può autorizzare lo svolgimento di 
attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività 
formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare resta fermo che per i 
dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle coerenti con il 
percorso formativo del dottorando; per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in 
concreto l’eventuale incompatibilità derivante dall’attività lavorativa senza che questo 
determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo 
studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.”. 

 
Pertanto, si potrebbero palesare difficoltà per le situazioni pregresse (comprese 

quelle del XXXIV), in ordine alla possibilità di subordinare l’accesso al corso alla 
sottoscrizione della convenzione, in quanto non coerente con l’art. 20, co2, del Bando e 
l’articolo 8 co.2 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca; né tale 
contrasto apparrebbe sanabile con l’inserimento della condizione nel regolamento del 
singolo dottorato (approvato nella stessa data della delibera). 

Tale procedura di autorizzazione alla frequenza da parte dei Pubblici Dipendenti, così 
come strutturata dal Collegio dei Docenti del Corso di dottorato in Scienze Biomolecolari, 
Farmaceutiche e Mediche, risulterebbe una buona pratica che può essere seguita a partire 
dal XXXV ciclo ed essere introdotta nell’ambito del Regolamento di Ateneo in materia di 
Dottorato di ricerca.”” 

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   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B.  x  26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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VISTO il D.M. n. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;  

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. N. 2959 DEL 

14.06.2012; 

VISTO il Regolamento di questa Università in materia di Dottorato di 

Ricerca, emanato con D.R. n. 1154 del 19.04.2018;  

VISTO  l’avviso per l’indizione dei pubblici concorsi per l’ammissione ai 

Corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, relativi al XXXIV 

ciclo (A.A.2018/2019), emanato con D.R. n. 2205 del 13.07.2018, 

ed, in particolare l’art. 10 “Possono essere ammessi in 

soprannumero, che non può superare il 50% dei posti ordinari:  

 i titolari di assegno di ricerca che siano risultati idonei a seguito 

del superamento delle prove di ammissione ad un corso di 

dottorato di ricerca … OMISSIS …; 

 i cittadini extracomunitari e i dipendenti pubblici che 

risulteranno idonei, a seguito del superamento delle prove di 

ammissione, senza fruizione della borsa di studio”; 

VISTO il D.R. n. 3297 del 08.10.2018 di approvazione della graduatoria di 

merito del corso di dottorato in Trapianti di tessuti ed organi e 

terapie cellulari; 

VISTO il D.R. n. 3519 del 22.10.2018 di approvazione della graduatoria di 

merito del corso di dottorato in Scienze Biomolecolari 

Farmaceutiche e Mediche; 

VISTA la nota del 31.10.2018, acquisita con prot. n. 79215 del 06.11.2018, 

presentata dalla dott.ssa Paola Wiesel; 

VISTA la nota del 26.10.2018, presentata dal dott. Luca Sgarra; 

VISTA la nota del 29.10.2018, acquisita con prot. n. 77291 del 29.10.2018, 

presentata dalla dott.ssa Marianna Delussi; 

VISTA la nota del 13.11.2018, del Direttore del Dipartimento in Scienze 

Mediche di Base Neuroscienze ed Organi di Senso, prof.ssa Maria 

Trojano; 
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VISTE le note del 14.09.2018 e del 25.10.2018 presentate dal dott. 

Riccardo Giuseppe Marvulli; 

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze 

Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche, riunione del 16.11.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione; 

UDITA l’illustrazione e le precisazioni del Direttore della predetta Direzione, 

dott.ssa Pasqua Rutigliani, 

DELIBERA 

 di esprimere parere non favorevole in ordine all’accoglimento della richiesta di 

ammissione in soprannumero (senza borsa di studio), presentata dalla dott.ssa Paola 

Wiesel, al corso di Dottorato di Ricerca in Trapianti di Tessuti ed Organi e Terapie 

Cellulari (XXXIV ciclo) in quanto non presta servizio presso un ente pubblico; 

 di esprimere parere favorevole in ordine all’accoglimento della richiesta di ammissione 

in soprannumero (senza borsa di studio), presentata dal dott. Riccardo Giuseppe 

Marvulli al corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e 

Mediche (XXXIV ciclo), essendo il numero dei posti in soprannumero 5,50 arrotondabili 

a 6. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DOTTORATO DI RICERCA – AMMISSIONE CORSI DI DOTTORATO 34° CICLO: 

 RICHIESTA DELL’UNIVERSITÀ ELBASAN DI AMMISSIONE 34° CICLO (A.A. 

2018/2019) 

 

 

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 predisposta dalla stessa Direzione 

- Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Dottorato di ricerca, fornendo ulteriori dettagli in 

merito: 

 ““L’Ufficio ricorda che la nostra Università e l’Università di Elbasan “Aleksander 
Xhuvani" (Albania), nell’ambito dell’accordo di cooperazione firmato nel 2016 (all. sub a)) 
hanno stipulato la convenzione attuativa (all. sub b)), per la frequenza di due dipendenti 
dell’Università albanese al corso di dottorato di ricerca in Principi giuridici ed istituzioni fra 
mercati globali e diritti fondamentali (XXXIII ciclo), A.A. 2017/2018. 

L’Ufficio ricorda, altresì, che con D.R. n.2205 del 13.07.2018, questa Università ha 
emanato l’avviso per l’indizione dei pubblici concorsi per l’ammissione ai Corsi di dottorato 
di ricerca, di durata triennale, relativi al XXXIV ciclo (A.A.2018/2019), con scadenza 
04.09.2018 ore 12,00.  

In particolare l’art. 1 comma 5 del predetto bando statuisce che: “Potranno essere 
ammessi in soprannumero, anche successivamente allo svolgimento delle prove, 
dottorandi il cui posto sia finanziato con borse erogate dal Governo di Paesi esteri o, 
eventualmente anche senza borsa di studio, nell’ambito di specifici programmi di 
cooperazione e/o mobilità internazionale. L’ammissione è comunque subordinata a giudizio 
di idoneità del candidato ad opera del Collegio di dottorato che stabilirà modalità e criteri di 
valutazione.”. 

Con note prott.  n. 21, n. 22, n. 23, n. 24 del 03.09.2018 (all.ti sub c), d), e), f)), il prof. 
Skender Topi Rettore dell’Università di Elbasan ha fatto presente che, in applicazione del 
predetto Accordo di cooperazione esistente tra le Università, cinque dipendenti hanno fatto 
domanda per partecipare ai concorsi per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca ed ha 
rappresentato che l’Università di Elbasan si impegna a sostenere tutte le spese (vitto, 
alloggio trasporti) necessarie per la frequenza del dottorato durante il periodo della 
formazione, senza onere alcuno per l’Università di Bari, precisando che formazione delle 
persone indicate è molto importante per la crescita dell’Ateneo albanese e per lo sviluppo 
delle relazioni scientifiche e culturali. 

Di seguito si riportano i corsi di dottorato di interesse ed i nominativi dei dipendenti 
albanesi coinvolti nella predetta richiesta: 

 Corso di dottorato in Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali 
- Msc Erind Gjeta e Msc Ina Balukja; 

 Corso di dottorato in Lettere, Lingue ed Arti - Msc Elira Xhakollari; 

 Corso di dottorato in Economia e Management - Msc Florenca Gjorduni. 
Per quanto attiene il corso di dottorato in Principi giuridici ed istituzioni fra mercati 

globali e diritti fondamentali, l’Ufficio fa presente che Collegio dei Docenti del predetto 
corso di dottorato, nella seduta del 12.10.218 (all. sub g)), ha, tra l’altro, espresso parere 
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favorevole alla stipula della convenzione esecutiva con l’Università di Elbasan, alle 
medesime condizioni indicate nella convenzione valevole per il XXXIII ciclo ed ha nominato 
la Commissione, composta dai proff. Domenico Dalfino (Presidente), Francesca Vessia e 
Valeria Di Comite (Segretario), per la valutazione dei candidati che hanno presentato 
domanda di ammissione ai sensi dell’art.1, co. 5 dell’Avviso ed il richiesto progetto di 
ricerca. 

La citata Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione dei dott.ri Msc Erind 
Gjeta e Msc Ina Balukja, in data 22.10.2018, esprimendo giudizio positivo sull’idoneità del 
candidato Erind Gjeta (curriculum 1) e giudizio negativo sull’idoneità del candidato Ina 
Balukja (curriculum 1) all’ammissione al corso di dottorato di cui trattasi (all. sub h)). 

Per quanto attiene il corso di dottorato in Lettere, Lingue ed Arti, l’Ufficio fa presente 
che Collegio dei Docenti del predetto corso di dottorato, nella seduta del 05.09.2018 (all. 
sub i)), ha deliberato che la valutazione (di coloro che hanno presentato domanda ai sensi 
dell’art. 1 con 5 del bando) sarebbe avvenuta in modalità telematica attraverso un colloquio 
sul progetto di ricerca presentato dalla candidata Dott. Elira Xhakollari. 

Nella seduta del 02.10.2018 (all. sub l)), il citato Collegio dei Docenti ha approvato la 
bozza di convenzione esecutiva ed ha formulato un giudizio di idoneità della candidata Msc 
Elira Xhakollari sulla base del colloquio e di quanto emerso nel dibattito, con richiesta di 
rimodulazione del progetto di ricerca proposto, in conformità al criterio di assicurare un 
maggiore spessore all’impianto metodologico. Inoltre, il Consiglio del Dipartimento di 
Lettere, Lingue e Arti, nella riunione del 18.10.2018 (all. sub m)) ha deliberato di approvare 
la convenzione esecutiva con l’Università di Elbasan “Aleksander Xhuvani” al fine 
dell’ammissione al XXXIV ciclo del Dottorato di unità di personale di detta Università. 

Per quanto attiene il corso di dottorato in Economia e Management, la Coordinatrice 
prof.ssa Angela Stefania Bergantino, nella riunione del Collegio dei Docenti del 17.10.2018 
(all. sub n)), ha rappresentato che è pervenuta una domanda di ammissione al corso da 
parte della dott.ssa Florenca Gjorduni, nell’ambito dell’Accordo di cooperazione tra le 
Università Bari-Elbasan ed ha precisato quanto disposto dall’art. 1 del Bando. Inoltre, la 
stessa Coordinatrice ha chiesto al Collegio dei docenti di individuare le modalità di 
ammissione al corso di dottorato e di nominare la Commissione di valutazione. 

I proff. V. Dell’Atti e Paiano, componenti della Commissione giudicatrice del concorso 
di ammissione al dottorato XXXIV ciclo hanno segnalato di aver proceduto a valutare la 
candidata che ha preso parte al colloquio riservato agli studenti stranieri. I docenti hanno, 
inoltre, dichiarato di aver già proceduto a valutare il curriculum della candidata e di aver 
effettuato il colloquio ma che l’esito della valutazione non ha consentito di ammettere la 
candidata al dottorato. Il Collegio, preso atto del fatto che la candidata è stata già valutata 
dalla Commissione di ammissione al corso ed è stata dichiarata “non ammessa”, decide 
che non sia possibile né opportuno sottoporre la candidata ad una seconda valutazione. 

In merito, l’Ufficio evidenzia che l’articolo 8 del D.M. 45/13 sancisce, fra l’altro, che 
“Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali, possono essere previste 
specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle 
caratteristiche dei singoli progetti, purchè attivati nell’ambito di corsi di dottorato accreditati”. 
Il Regolamento di Ateneo materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 1154 del 
19.04.2018 non disciplina espressamente la fattispecie e all’art.9, in materia di 
internazionalizzazione, statuisce che “I dottorati promuovono la cooperazione 
internazionale, anche favorendo la mobilità di dottorandi e docenti.”.  

Tenuto conto che sono pervenute proposte dell’Università di Elbasan a diversi corsi 
di dottorato si rende pertanto opportuno approvare uno schema tipo, fermi restando gli 
opportuni adeguamenti alle specificità dei singoli corsi di dottorato. Al tale proposito, l’Ufficio 
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ha predisposto la bozza di convenzione a partire dal precedente ciclo che di seguito si 
riporta: 

“Convenzione esecutiva tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Università di Elbasan “Aleksandër Xhuvani” 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di 
…………………………………………………… con sede Bari, Piazza Umberto I n. 1, codice 
fiscale n. 80002170720, legalmente rappresentata dal Rettore prof. Antonio Felice Uricchio, 
nato a ………… il …………., domiciliato per la carica nell’indicata sede dell’Ateneo 

e 
l’Università di Elbasan “Aleksandër Xhuvani” con sede in Rruga Rinia, Elbasan, 

Albania legalmente rappresentata dal Rettore prof. Dr. Skender Hysni Topi, nato a 
……………. il ……….., domiciliato per la carica nell’indicata sede dell’Ateneo 

congiuntamente le Parti,  
VISTI 

 Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

 lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

 il D.M. n. 45/2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei 
corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 
accreditati”; 

 il Regolamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in materia di Dottorato di 
Ricerca, emanato con D.R. n. 1154 del 19.04.2018;  

 l’Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Universita 
“Aleksandër Xhuvani” di Elbasan sottoscritto in data 27.06.2016, per la promozione, la 
cooperazione e lo sviluppo delle relazioni accademiche, culturali e scientifiche, nonché 
la realizzazione di soggiorni di studio e/o insegnamento di professori, ricercatori, studenti 
e personale tecnico-amministrativo di entrambe le sedi con riguardo a progetti di ricerca 
e formazione in materie di interesse comune; 

 il Bando di concorso per l’ammissione al Corso di dottorato di ricerca in Principi giuridici 
ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali – 34° ciclo A.A. 2018/2019, emanato 
con D.R. n. 2205 del 13.07.2018; 

 in particolare, l’articolo 1 del predetto Bando che statuisce “Potranno essere ammessi in 
soprannumero, anche successivamente allo svolgimento delle prove, dottorandi il cui 
posto sia finanziato con borse erogate dal Governo di Paesi esteri o, eventualmente 
anche senza borsa di studio, nell’ambito di specifici programmi di cooperazione e/o 
mobilità internazionale. L’ammissione è comunque subordinata a giudizio di idoneità del 
candidato ad opera del Collegio di dottorato che stabilirà modalità e criteri di 
valutazione.”; 

 la nota trasmessa dall’Università di Elbasan “Aleksandër Xhuvani” del 03.09.2018, 
inerente ……………………………………………………………..; 

 le deliberazioni del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
assunte nelle sedute del 12.09.2017 e del ……………………………..;  

 le delibere del Collegio dei Docenti del corso di dottorato di ricerca in 
……………………………………………….. – 34° ciclo A.A. 2018/2019, rispettivamente 
del …………………….., del ……………………….. e del………………………………….., 
in ordine alle modalità di ammissione al corso del dott.  
………………………………………………. e all’approvazione della presente 
convenzione esecutiva;  

 la delibera del Consiglio di Dipartimento di ………………………………………. del 
…………………………………………… in ordine all’approvazione della presente 
convenzione esecutiva 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
Art.1 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
Art.2  
Le Parti, in attuazione dell’Accordo di cooperazione sottoscritto in data 27.06.2016 di 

cui in premessa, convengono di collaborare per la formazione di unità di personale 
dell’Università di “Aleksandër Xhuvani”, nel rispetto della normativa anche pattizia di 
riferimento. 

Art. 3 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna ad ammettere il dott. Msc. 

…………………………….., individuato dall’Università  “Aleksandër Xhuvani” di Elbasan, in 
qualità di soprannumerario e senza fruizione della borsa di studio, al corso di Dottorato di 
ricerca in “………………………………………………….” – 34° ciclo A.A. 2018/2019, fermi 
restando il possesso, da parte dei succitati dottori, dei requisiti di ammissione e il 
superamento del giudizio di idoneità così come definito dal Collegio del Docenti del 
succitato corso di  dottorato di ricerca.  

Art. 4 
L’Università di Elbasan “Aleksandër Xhuvani” si impegna a consentire la frequenza 

del dottor Msc. …………………………………………………………… al succitato Corso di 
Dottorato di ricerca, presso la sede istituzionale del corso stesso e presso altre sedi anche 
all’estero ed eventualmente presso la sede dell’Università di appartenenza, nel rispetto del 
percorso formativo definito dal Collegio dei docenti, in adempimento alla normativa di legge 
e regolamentare di riferimento e fermo restando quanto previsto ai seguenti commi 3 e 4 in 
ordine alla copertura delle spese.  

In particolare, l’Università “Aleksandër Xhuvani” di Elbasan dichiara di essere 
informata che:  

 la sede amministrativa del Corso di Dottorato di ricerca in 
“…………………………………………………….” è l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro – Dipartimento di ………………………………………………,  Piazza/Via 
…………………………….., n. ……………………………….. - Bari;  

 il Corso di Dottorato ha la durata di tre anni accademici;  

 il Coordiresidore del corso di Dottorato è il prof. ……………………………………….. 
(mail: ……………………………….; tel: 080/………………………..). 

L’Università “Aleksandër Xhuvani” di Elbasan garantisce la copertura per tutte le spese 
connesse alla frequenza del corso (trasporto, vitto, alloggio), da parte del succitato 
dott…………………………………………., e che nessun onere graverà sull’Università degli 
studi di Bari Aldo Moro. 

L’Università “Aleksandër Xhuvani”provvederà a regolare direttamente con succitati i 
corsisti le modalità di corresponsione dei contributi o rimborsi per le spesse connesse alla 
mobilità e la frequenza del corso di dottorato di cui sopra. 

Art.5 
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 
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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 
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. 6 
La presente convenzione termina alla data di scadenza di tutte le attività dottorali fino 

al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, previste per il corso di Dottorato di ricerca 
in “……………………………………………………” – 34° ciclo A.A. 2018/2019.   

Art. 7 
Per ogni eventuale controversia non amichevolmente risolvibile dovrà intendersi 

competente il Foro di Bari. 
Art. 8 
L’Atto sarà registrato solo in caso d’uso. Le eventuali spese inerenti alla presente 

convenzione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. Le spese di bollo del 
presente accordo sono a carico dell’Università – Dipartimento di 
………………………………………, sede amministrativa del corso di dottorato. 

 
Bari, ………………….             ……………………, 

…………………  
 

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

Università “Aleksandër Xhuvani” di Elbasan  
Il Rettore 
Prof. Skender Hysni Topi”” 
 
           …………………………………………….” 

 
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   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  
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4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B.  x  26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 
Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D.M. n. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;  

VISTO il Regolamento di questa Università in materia di Dottorato di 

Ricerca, emanato con D.R. n. 1154 del 19.04.2018;  

VISTO  il bando per l’indizione dei pubblici concorsi per l’ammissione ai 

Corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, relativi al XXXIV 

ciclo (A.A.2018/2019), emanato con D.R. n. 2205 del 13.07.2018, 

con scadenza 04.09.2018; 

VISTA la Convenzione stipulata tra questa Università e l’Università di 

Elbasan “Aleksander Xhuvani” (Albania), in data 27.06.2016; 

VISTO in particolare l’articolo 1 del predetto bando; 

VISTA la propria delibera del 12.09.2017; 

VISTE le note, prot. n. 21, 22, 23, 24 del 03.09.2018, trasmesse dal prof. 

Skender Topi Rettore dell’Università di Elbasan “Aleksandër 

Xhuvani”; 

VISTI gli estratti dai verbali del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato 

di Ricerca in Lettere, Lingue e Arti, di cui alle riunioni del 05.09.2018 

e 02.10.2018; 
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VISTO l’estratto dal verbale del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato 

di Ricerca in Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti 

fondamentali, di cui alla riunione del 12.10.2018; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, nominata dal suddetto 

Collegio di Dottorato, di cui alla riunione del 22.10.2018; 

VISTO l’estratto dal verbale del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato 

di Ricerca in “Economia e Management”, di cui alla riunione del 

17.10.2018; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Lingue 

Arti Italianistica e Culture comparate, di cui alla riunione del 

18.10.2018; 

VISTO lo schema tipo della Convenzione esecutiva da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Elbasan 

“Aleksander Xhuvani”, predisposto dalla U.O. Dottorato di ricerca; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla predetta Direzione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Dottorato di ricerca; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione 

e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, 

DELIBERA 

 di ritenere riconducibile, nell’ambito dell’accordo di cooperazione stipulato nel 2016 con 

l’Università di Elbasan (Albania), l’impegno della stessa Università a sostenere le spese 

necessarie per la frequenza dei corsi di Dottorato di ricerca in Principi giuridici ed 

istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali (XXXIV ciclo) per il candidato Msc. 

Erind Gjeta e in Lettere, Lingue e Arti (XXXIV ciclo) per la candidata Msc Elira Xhakollari, 

ferma restando la necessità di stipula di apposita convenzione esecutiva;  

 di approvare lo schema tipo della Convenzione esecutiva da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Elbasan “Aleksandër Xhuvani”, per 

disciplinare le modalità di frequenza al corso di dottorato in Principi giuridici ed istituzioni 

fra mercati globali e diritti fondamentali e al corso di dottorato in Lettere, Lingue e Arti, 

fatti salvi gli adeguamenti correlati alle specificità dei corsi dei suddetti dottori;  

 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. 
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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 

NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI 45 POSIZIONI DI VISITING 

PROFESSOR E VISITING RESEARCHER PER L’ANNO 2018 ED EVENTUALE 

ELEVAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA PER UN MAGGIOR NUMERO DI 

POSIZIONI 

 

 

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 predisposta dalla stessa Direzione 

- Sezione Internazionalizzazione – U.O. Progetti di internazionalizzazione didattica e 

ricerca, fornendo ulteriori dettagli in merito: 

 ““L’Ufficio rammenta che, con D.R. n. 3208 del 28.09.2018, è stato pubblicato un 
Bando destinato alle strutture di didattica e di ricerca di questo Ateneo, per la selezione e 
la permanenza presso tali strutture di un numero massimo pari a 45 posizioni di Visiting 
Professor / Visiting Researcher, a esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta 
qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta 
formazione non italiane che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati 
dall’Ateneo, sono chiamati a svolgere nell’Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività 
formativa, anche di tipo seminariale, nell’ambito di un corso di studio, di un corso di dottorato 
di ricerca o di una Scuola di  Specializzazione. 

Tali figure, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ed 
esperienza didattica coerenti con i contenuti e le finalità delle attività che devono essere 
svolte presso l’Università di Bari Aldo Moro, dovranno essere impegnate durante il 
soggiorno, per un periodo minimo di due mesi, anche non consecutivi, in attività di ricerca 
e/o formativa. L’attività di ricerca sarà svolta nell’ambito di linee e progetti comuni tra il 
Dipartimento ospitante ed il Visiting. L’attività didattica sarà svolta nell’ambito di 
insegnamenti presenti nella offerta formativa di Ateneo e/o nell’ambito delle attività 
didattiche del dottorato di ricerca e/o di una Scuola di Specializzazione. 

Per ciascuna posizione di Visiting viene assegnato un contributo omnicomprensivo 
lordo minimo, a carico del bilancio, pari ad €. 4.000,00. 

Nel caso in cui la struttura proponente, in sede di predisposizione dell’Offerta 
formativa, abbia stabilito che uno o più insegnamenti possano essere affidati al Visiting 
Professor, il contributo omnicomprensivo lordo minimo a carico del bilancio sarà pari ad € 
5.000,00. 

Con delibere degli Organi di governo, il numero delle posizioni e l’importo del 
contributo potranno essere variati in base al numero delle domande pervenute. 

L’Ufficio fa presente che le modalità di selezione sono disciplinate dall’art. 4 - Modalità 
di selezione del succitato bando, qui di seguito riportate:  

“Art. 4 - Modalità di selezione 
La valutazione delle candidature sarà affidata ad una apposita Commissione, 

nominata con decreto del Rettore e composta da tre docenti su proposta del Senato 
Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, che esaminerà le stesse sulla base 
dei seguenti criteri prioritari: 
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 valutazione del curriculum scientifico e didattico del candidato; 

 coerenza del curriculum con i contenuti e le finalità delle attività che dovranno essere 
svolte presso il Dipartimento ospitante; 

 rilevanza della produzione scientifica; 

 La Commissione inoltre potrà definire un ordine di priorità tenendo in considerazione: 

 l’inserimento da parte della struttura proponente, in sede di predisposizione dell’Offerta 
formativa, dell’affidamento al Visiting Professor di uno o più insegnamenti;  

 interdisciplinarietà, con l’eventuale coinvolgimento di più di un Dipartimento e la 
possibilità di un cofinanziamento multiplo; 

 partecipazione del docente proposto a progetti e attività di ricerca documentale con 
docenti dell’università degli studi di Bari Aldo Moro; 

 esistenza e consistenza di un cofinanziamento da parte del Dipartimento ospitante.   
La Commissione redigerà una graduatoria e indicherà le 45 candidature ritenute più 

qualificate, ferma restando la riserva di cui all’ultimo comma dell’art.1 che così recita: “Con 
delibere degli Organi di governo, il numero delle posizioni e l’importo del contributo potranno 
essere variati in base al numero delle domande pervenute”.  

La Direzione ricerca, terza missione e internazionalizzazione, Sezione 
internazionalizzazione, U.O. progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca 
pubblicherà i risultati nel sito web d’Ateneo e ne darà comunicazione ai Dipartimenti 
ospitanti, che dovranno deliberare l’affidamento delle attività ai Visiting selezionati, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di incarichi a soggetti esterni e nel rispetto delle 
norme per l’ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari”. 

L’Ufficio fa presente che il numero complessivo delle candidature presentate dai vari 
Dipartimenti è pari a 91, così ripartite: 

 

N° CANDIDATURE 
PRESENTATE 

DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO 

n. 1 Dipartimento di Biologia 

n. 8 Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e 
biofarmaceutica 

n. 3 Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi 

n. 11 Dipartimento di Economia e Finanze 

n. 11 Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa 

n. 1 Dipartimento di Farmacia-Scienze del farmaco 

n. 1  Dipartimento di Fisica (forse da eliminare) 

n. 6 Dipartimento di Giurisprudenza 

n. 5 Dipartimento di Informatica 

n. 5 Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture 

n. 1 Dipartimento di Lettere lingue arti. Italianistica e culture 
comparate 

n. 5 Dipartimento di Matematica 

n. 9 Dipartimento di Medicina veterinaria 

n. 4 Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali 
(DISAAT) 
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n. 1 Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli 
alimenti (Di.S.S.P.A.) 

n. 3 Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 
comunicazione 

n. 2 Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali 

n. 4 Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e 
organi di senso 

n. 6 Dipartimento di Scienze Politiche 

n. 4 Dipartimento di Studi umanistici (DISUM) 

 
L’Ufficio, nel rammentare che era stata accertata la disponibilità in bilancio di un 

importo pari a Euro 180.000,00, sufficiente a consentire la copertura finanziaria di un 
numero massimo pari a 45 posizioni di Visiting Professor / Visiting Researcher, per Euro 
97.695,45 sull’Articolo di bilancio 103020629 “Fondo per il miglioramento della didattica” - 
Sub accantonamento 18/14834 e per Euro 82.304,55 sull’Articolo di bilancio 301010101 
“Investimenti in ricerca” -  Sub accantonamento 18/14835, ricorda che il bando stesso 
prevede che “Con delibere degli Organi di governo, il numero delle posizioni e l’importo del 
contributo potranno essere variati in base al numero delle domande pervenute.” 

A tal fine fa presente che ha richiesto per le vie brevi, al Dipartimento Risorse 
Finanziarie, l’eventuale disponibilità finanziaria per la copertura delle ulteriori 46 
candidature pervenute dai singoli Dipartimenti, previa verifica dei requisiti dei candidati 
partecipanti. Il medesimo Dipartimento ha comunicato che non risulta alcuna disponibilità 
sull’esercizio finanziario 2018 ma che la spesa relativa al finanziamento delle ulteriori 46 
posizioni di Visiting Professor / Visiting Researcher potrà eventualmente gravare sul 
prossimo esercizio finanziario.”” 

 
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. 

Segue un breve dibattito nel corso del quale viene acquisita la disponibilità dei 

seguenti docenti, quali componenti della Commissione di che trattasi: 

 prof. Giovanni Lagioia - Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell'Impresa; 

 prof.ssa Anna Rinaldi - Dipartimento di Economia e Finanza; 

 prof. Gianluigi La Piana - Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B.  x  26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 2884 del 

05.04.2000 e s.m.i.; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle figure del Visiting 

Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow, emanato con D.R. 

n. 1415 del 13.05.2015 e successivamente modificato con D.R. n. 

1297 del 19.04.2017; 

VISTO il D.R. n. 3208 del 28.09.2018 con cui è stato emanato un Bando 

destinato alle strutture di didattica e di ricerca di questo Ateneo, per 

la selezione e la permanenza presso tali strutture di un numero 

massimo pari a 45 posizioni di Visiting Professor / Visiting 

Researcher, a esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta 

qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni universitarie, di 

ricerca o di alta formazione non italiane che, anche sulla base di 

specifici accordi internazionali stipulati dall’Ateneo, sono chiamati a 

svolgere nell’Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività formativa, 
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anche di tipo seminariale, nell’ambito di un corso di studio, di un 

corso di dottorato di ricerca o di una Scuola di  Specializzazione; 

CONSIDERATO  che l’art. 4 - Modalità di selezione del succitato Bando prevede 

quanto segue: “La valutazione delle candidature sarà affidata ad 

una apposita Commissione, nominata con decreto del Rettore e 

composta da tre docenti su proposta del Senato Accademico, 

sentito il Consiglio di Amministrazione, che esaminerà le stesse 

sulla base dei seguenti criteri prioritari: 

 valutazione del curriculum scientifico e didattico del candidato; 

 coerenza del curriculum con i contenuti e le finalità delle attività 

che dovranno essere svolte presso il Dipartimento ospitante; 

 rilevanza della produzione scientifica”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato dalla Direzione Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

internazionalizzazione – U.O. Progetti di internazionalizzazione 

didattica e ricerca; 

RAVVISATA la necessità di designazione dei componenti della Commissione 

Esaminatrice per l’assegnazione di n. 45 posizioni di Visiting 

Professor/Visiting Researcher a esperti e studiosi italiani e stranieri 

di riconosciuta qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni 

universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane; 

ACQUISITA a tali fini, la disponibilità dei seguenti docenti: 

 prof. Giovanni Lagioia - Dipartimento di Economia, Management 

e Diritto dell'Impresa 

 prof.ssa Anna Rinaldi - Dipartimento di Economia e Finanza; 

 prof. Gianluigi La Piana - Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della predetta Direzione, dott.ssa 

Pasqua Rutigliani, 

DELIBERA 

 di designare, quali componenti della Commissione esaminatrice per l’assegnazione di n. 

45 posizioni di Visiting Professor/Visiting Researcher a esperti e studiosi italiani e 

stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni universitarie, 
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di ricerca o di alta formazione non italiane, nell’ambito del bando pubblicato con D.R. n. 

3208 del 28.09.2018, per l’anno 2018, i seguenti docenti: 

 prof. Giovanni Lagioia - Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell'Impresa; 

 prof.ssa Anna Rinaldi - Dipartimento di Economia e Finanza; 

 prof. Gianluigi La Piana - Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

 LOGHI “SPIN OFF DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO” E 

“SPIN OFF ACCADEMICA - ACCREDITATA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BARI ALDO MORO” 

 

 

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 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 la possibilità di costituzione di società 
“Spin Off dell’Università degli Studi Aldo Moro”, società di capitali nella quale l’Università 
partecipa in qualità di socio, e di società “Spin Off Accademica-Accreditata dall’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro”, società di capitali nella quale l’Università non partecipa in 
qualità di socio. Le stesse potranno essere identificate mediante l’utilizzo di un logo 
marchio, il cui utilizzo dovrà essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione e 
disciplinato attraverso un apposito contratto. 

L’art. 15 co. 3 del suddetto Regolamento recita che “Sulla base di un apposito 
contratto di licenza, che dovrà essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla 
stipula dell'atto costitutivo della società, alle Spin Off è concesso l'utilizzo del marchio “Spin 
off dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro” o del marchio “Spin off Accademica-
Accreditata dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro”. 

L’ufficio ha provveduto, in collaborazione con la U.O. Comunicazione di questa 
Università, alla predisposizione dei loghi, di seguito riportati.  

 
Spin Off Partecipata Spin Off Accademica - Accreditata 
                      A                             B 

 
        

 
L’ufficio evidenzia che i loghi su riportati sono stati condivisi con il Direttore della 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione e con il Comitato Spin Off. 
I suddetti loghi, una volta approvati, dovranno essere registrati presso gli uffici 

competenti secondo le procedure previste dalle norme vigenti.”” 
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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   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B.  x  26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. 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 di questa Università, 

emanato con D.R. n. 696 del 27.02.2018 ed, in particolare, l’art. 15 

comma 3; 

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; 

VISTI i loghi “Spin Off dell’Università degli Studi Aldo Moro” e “Spin Off 

Accademica-Accreditata dall’Università degli Studi Aldo Moro” – 

opzioni “A” e “B”, così come riportati in narrativa, predisposti dalla 

predetta Direzione in collaborazione con la U.O. Ufficio di Supporto 

alla Comunicazione – Rettorato, già condivisi con il Comitato Spin 

Off di Ateneo; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della suddetta Direzione, dott.ssa 

Pasqua Rutigliani; 
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CONDIVISA la proposta di utilizzo de logo “Spin Off Accademica-Accreditata 

dall’Università degli Studi Aldo Moro”, di cui all’opzione B della 

relazione istruttoria, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’utilizzo dei loghi:  

 “Spin Off dell’Università degli Studi Aldo Moro”; 

 “Spin Off Accademica-Accreditata dall’Università degli Studi Aldo Moro” - Opzione B, 

così come riportati in narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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Il Rettore informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 19) all'ordine del 

giorno dell'odierna riunione, deve intendersi modificato come segue: 

(CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E IL CENTRO 

DI SERVIZIO AL VOLONTARIATO SAN NICOLA - RINNOVO). 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E IL CENTRO 

DI SERVIZIO AL VOLONTARIATO SAN NICOLA - RINNOVO 

 

 

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 Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli 
studenti e disabilità riferisce che, in considerazione dell’esperienza positiva maturata negli 
anni passati, è pervenuta, su sollecitazione del Prof. Paolo Ponzio, Delegato del Rettore  
alle Politiche Sociali, e dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”, la volontà di 
rinnovare la stipula di una Convenzione intesa a formalizzare rapporti di collaborazione 
permanente per promuovere il ruolo del volontariato come espressione di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo della comunità. 

Un rapporto, quello tra l’Università e il CSVSN, iniziato già da diversi anni nell’ottica 
di un sempre maggiore sviluppo della cosiddetta “TERZA MISSIONE”, per cui è 
fondamentale interagire con le istituzioni e le realtà culturali, sociali ed economiche del 
territorio. 

Difatti, le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi del Decreto legislativo n. 165 del 
30.03.2001, possono, nei limiti delle risorse disponibili, promuovere la cultura del 
volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere 
nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, 
valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato. 

La Convenzione che si intende rinnovare prevede la realizzazione di iniziative 
congiunte sul tema del volontariato, finalizzate ad aumentare e a migliorare la conoscenza 
delle realtà associative e dei bisogni dell’Università nel settore della disabilità, promuovendo 
occasioni di conoscenza e formazione per gli studenti, tra i quali assume particolare 
rilevanza lo “Sportello per la promozione del volontariato” di cui all’art. 3 del citato atto 
convenzionale.  

L’istituendo Sportello, che sarà operativo il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 
avrà sede presso i locali della U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità, ubicati al piano 
terra del Palazzo Ateneo - ingresso da Piazza Umberto I e si avvarrà della collaborazione 
di una figura professionale debitamente formata dal CSVN che presiederà lo sportello 
stesso, favorendo l’incontro e il contatto diretto degli utenti con le associazioni di 
volontariato che operano nel nostro territorio. 

Non perde di pregio segnalare come, tra l’altro, le attività di volontariato svolte dagli 
studenti, opportunamente certificate, potranno essere riconosciute dai singoli Consigli di 
Corsi di studio, attraverso l’attribuzione di crediti formativi universitari. 

L’Ufficio ritiene opportuno riportare il testo della Convenzione da sottoporre a questo 
Consesso:  

CONVENZIONE 
TRA 

https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/DR%20%20483%20del%2013.02.%202018.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/DR%20%20483%20del%2013.02.%202018.pdf
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l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (denominata di seguito Università), con sede 
in Bari, Piazza Umberto I, 1 – 70121, codice fiscale 80002170720, legalmente rappresenta 
dal Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a ………. il ……………., nella sua qualità di Rettore,   

E 
il Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” (di seguito denominato CSVSN) con 

sede in Bari, Via Vitantonio di Cagno, n. 30, codice fiscale e partita IVA 93266980726, 
rappresentata dalla Sig.ra Rosa Franco, nata a ……. il ………., nella sua qualità di 
Rappresentante legale.  

 

 Vista la Legge 11.08.91 n. 266, Legge quadro sul volontariato; 

 Visto il D.M. del Tesoro del 08.10.97; 

 Visto il D.lgs. 18.08.00 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali; 

 Vista la Legge 08.11.00 n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali; 

 Viste le Leggi della Regione Puglia n. 11/94 e n. 19/06; 

 Vista la Legge 06.06.2016 n. 106, recante la “Delega al Governo per la riforma del 
Terzo Settore, dell’Impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”; 

 Visto il D.lgs. n. 117 del 03.07.17, recante “Codice del Terzo settore, a norma 
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106”; 

PREMESSO 
-  che l’art. 19 del Codice del Terzo settore prevede che le Amministrazioni pubbliche 

di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001, nei limiti delle risorse 
disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche 
attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività 
scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed 
espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di 
volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di 
promozione;  

-  che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con 
decreto, i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze 
acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato;  

-  che ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, 
nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano 
svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del 
Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi; 

 -  che l’art. 63 del Codice del Terzo settore tra le funzioni e i compiti dei CSV prevede, 
tra gli altri, l’attivazione, delle seguenti tipologie di servizi: 

“a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare 
visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità 
locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in 
particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, 
facilitando l’incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di 
volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il 
volontariato; 

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad 
esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e 
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maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria 
organizzazione e della comunità di riferimento; 

c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a 
rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del 
lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, 
della ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la 
valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi; 

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la 
quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di 
volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri 
soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato 
come interlocutore autorevole e competente; 

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati 
e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, 
comunitario e internazionale”;  

-  che tra l’Università di Bari e il CSVSN sono stati stipulati sin dal 2008 appositi 
Protocolli d’intesa in forza dei quali sono stati disciplinati i rapporti tra le due istituzioni e 
prevista l’apertura di uno Sportello per la promozione del Volontariato;  

- che in considerazione dell’esperienza positiva maturata negli anni passati, 
l’Università di Bari e il CSVN hanno manifestato la volontà di rinnovare l’atto convenzionale 
per formalizzare rapporti di collaborazione permanente finalizzati alla promozione del ruolo 
del volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della 
comunità, convenendo nel riconoscere un diverso valore sociale e una diversa funzione tra 
le variegate formazioni del privato sociale rispettando sia l’espressione del Volontariato 
come forma di gratuità nell’impegno sia la natura di quei soggetti sociali che, in forma di 
imprese senza scopo di lucro, perseguono fini di solidarietà sociali erogando servizi di 
qualità. 

Tutto ciò premesso, 
il Magnifico Rettore dell’Università di Bari 

e 
il Presidente del CSVSN 

convengono quanto segue: 
Art. 1 Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Art. 2 Impegni delle parti 
Le parti si impegnano a garantire, con l’impiego di risorse e mezzi propri, senza alcun 

onere economico aggiuntivo: 
a) lo sviluppo di azioni informative finalizzate ad aumentare e migliorare la 

conoscenza delle   realtà associative e dei bisogni dell’Università nel settore della 
disabilità in un’ottica di valorizzazione e utilizzazione dei dati nell’ambito delle 
programmazioni territoriali e di diffusione delle conoscenze nel territorio; 

b) l’individuazione, la sperimentazione e la promozione di forme di rappresentanza 
degli organismi del Volontariato, al fine di agevolare la comunicazione, la 
partecipazione, la consultazione e la concertazione dell’Università con il privato 
sociale; 

c) l’organizzazione e la realizzazione di percorsi formativi rivolti a gruppi di volontari, 
eventualmente integrati con l’Università e con altri operatori dei servizi sociali, 
finalizzati all’acquisizione di strumenti, metodologie e modalità procedurali 
comuni di pianificazioni e programmazione; 
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d) la diffusione dei risultati ottenuti nello svolgimento delle attività previste nel 
presente atto convenzionale mediante la realizzazione congiunta di convegni, 
seminari, incontri pubblici, pubblicazioni e altri strumenti per la diffusione delle 
informazioni; 

e) la realizzazione congiunta di eventi di promozione del Volontariato e della 
solidarietà; 

f) la prosecuzione delle attività dello Sportello per la promozione del Volontariato 
presso l’Università di Bari, istituito giusto Prot. d’Intesa del 23 marzo 2011 con il 
CSVSN, alle medesime condizioni come di seguito riportate all’articolo 3. 

 
Art. 3 Sportello per la promozione del volontariato 
Lo Sportello sarà gestito dal CSVSN. 
Lo sportello ha lo scopo di rispondere in modo più strutturato ed efficiente alle 

richieste degli studenti universitari, in particolare, e del mondo accademico, in generale, 
interessati al volontariato sia per ragioni di studio e di ricerca, sia perché desiderosi di 
prestare servizio volontario; saranno offerte loro informazioni, materiale e contatti. 

Lo sportello avrà sede presso i locali della U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità, 
ubicati al piano terra del Palazzo Ateneo - ingresso da Piazza Umberto I. 

Il CSVSN offrirà una figura professionale opportunamente formata che presiederà lo 
sportello ogni quindici giorni, il mercoledì dalle ore 9 alle ore 13. Offrirà, inoltre, materiale 
divulgativo e informativo, utile a soddisfare le richieste degli utenti. 

Non ultimo, favorirà l’incontro e il contatto diretto degli utenti con le associazioni di 
volontariato che operano nel nostro territorio. 

Il CSVSN assicura il corretto adempimento di tutti gli obblighi di legge riguardanti i 
propri collaboratori inseriti nell’attività in questione. 

Il CSVSN esonera l’Università di Bari da qualsiasi responsabilità in relazione ai 
rapporti di lavoro dei collaboratori. 

 
Art. 4 Tirocini presso CSVSN 
Il CSVSN si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti e/o neolaureati 

dell’Università di Bari, in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta della stessa 
Università, nel rispetto del D.M. 142/1998, mediante la sottoscrizione di appositi Atti 
negoziali. 

 
Art. 5 Assicurazione 
Ciascuna delle parti contraenti garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni 

e la responsabilità civile verso i terzi del proprio personale impegnato nello svolgimento 
nelle attività oggetto del presente protocollo. 

 
Art. 6 Durata 
La presente Convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione, avrà la 

durata di tre anni e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione 
dell’altra, salvo revoca scritta da una delle due parti, da far pervenire all’altra entro 30 giorni 
dalla data di scadenza. 

 
Art. 7 Controversie 
Per qualsiasi controversia relativa alla presente Convenzione non risolvibile in via 

amichevole è competente il Foro di Bari. 
 
Art. 8 Tutela dei dati personali  
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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 proseguimento dei propri fini 
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i 
fini istituzionali delle parti come sopra individuati 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. 

 
art. 9 Spese di bollo 
Le spese di bollo del presente protocollo sono a carico del CSVSN. 
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi del DPR 131 del 

26.04.1986.  
Bari, 
 

Per l’Università degli Studi di Bari          Per il Centro di Servizio  
                Aldo Moro                                al Volontariato “San Nicola” 

                                      Il Rettore                                  Il Rappresentante Legale   
Prof. Antonio Felice Uricchio                Sig.ra Rosa Franco 

 
L’Ufficio, ad ogni buon conto, ritiene opportuno allegare la normativa di riferimento sul 

volontariato.”” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 
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1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B.  x  26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 6 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

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

VISTA la documentazione relativa al rinnovo della Convenzione da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Centro 

di Servizio al Volontariato San Nicola – CSVSN; 

VISTA la bozza della Convenzione a stipularsi; 

VALUTATA la rilevanza dell’iniziativa, che darebbe agli studenti di questa 

Università l’opportunità di valorizzare le diverse esperienze ed 

espressioni di volontariato; 

SENTITO il Direttore Generale; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria e relativi allegati, 

predisposti dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

- Sezione Servizi agli studenti – U.O. Provvidenze agli studenti e 

disabilità, 

DELIBERA 

 di approvare la Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e il Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”, per 

promuovere e sensibilizzare la cultura del volontariato tra gli studenti di questa 

Università; 
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 di invitare il competente Ufficio della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti 

a dare ampia informativa dell’iniziativa de qua agli studenti dell’Università di Studi di Bari 

Aldo Moro, nonché ad organizzare eventi di promozione del Volontariato e della 

solidarietà; 

 di individuare, sperimentare e promuovere forme di rappresentanza degli organismi del 

Volontariato, al fine di agevolare la comunicazione, la partecipazione, la consultazione 

e la concertazione dell’Università con il privato sociale; 

 di proseguire nelle attività dello Sportello per la promozione del Volontariato, di cui all’art. 

3 del presente atto convenzionale, presso i locali della U.O. Provvidenze agli studenti e 

disabilità di questa Università, ubicati al piano terra del Palazzo Ateneo - ingresso Piazza 

Umberto I; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, mandato allo 

stesso ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero 

necessarie in sede di sottoscrizione. 

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: 

ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO ED IL 

COMUNE DI GIOVINAZZO AL FINE DI COLLABORARE PER LA REALIZZAZIONE DI 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA, CONFRONTO, ATTRAVERSO 

CONVEGNI, DIBATTITI, SEMINARI, STAGE, CONCORSI DI IDEE ECC. NONCHE’ A 

DEFINIRE UN PROGETTO DI RIUSO E SVILUPPO CHE POSSA PREVEDERE 

NELL’ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II SPAZI DESTINATI OLTRECHE’ 

ALL’ISTRUZIONE, ALLA RICERCA SCIENTIFICA ED ALLA FORMAZIONE DI 

ECCELLENZA, ANCHE ALL’ACCOGLIENZA DI STUDENTI, DOCENTI, VISITING 

PROFESSOR 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO ED IL 

COMUNE DI GIOVINAZZO AL FINE DI COLLABORARE PER LA REALIZZAZIONE DI 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA, CONFRONTO, ATTRAVERSO 

CONVEGNI, DIBATTITI, SEMINARI, STAGE, CONCORSI DI IDEE ECC. NONCHE’ A 

DEFINIRE UN PROGETTO DI RIUSO E SVILUPPO CHE POSSA PREVEDERE 

NELL’ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II SPAZI DESTINATI OLTRECHE’ 

ALL’ISTRUZIONE, ALLA RICERCA SCIENTIFICA ED ALLA FORMAZIONE DI 

ECCELLENZA, ANCHE ALL’ACCOGLIENZA DI STUDENTI, DOCENTI, VISITING 

PROFESSOR 

 

 

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 ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio fa presente che il Senato Accademico di questa Università, con delibera 
del 2.10.2018, ha espresso parere favorevole in ordine all’Accordo Quadro di cui all’oggetto, 
da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Comune di Giovinazzo al fine 
di realizzare attività di formazione, studio, ricerca, confronto attraverso convegni, dibattiti, 
seminari, stage, concorsi di idee ecc. nonché a definire un progetto di riuso e sviluppo che 
possa prevedere nell’Istituto Vittorio Emanuele II, spazi destinati oltreché all’istruzione, alla 
ricerca scientifica ed alla formazione di eccellenza, anche all’accoglienza di studenti, 
docenti, visiting professor. 

Con e-mail del 18.10.2018, il Sindaco del Comune di Giovinazzo, chiedeva al 
Magnifico Rettore una integrazione del testo negoziale, proponendo l’inserimento negli 
articoli 2 e 3 dello stesso, tra le forme di collaborazione previste, anche la voce “Tirocini 
formativi retribuiti”. 

Il Magnifico Rettore successivamente, per il tramite del Responsabile dell’Ufficio di 
Gabinetto, ha recepito le predette integrazioni inserendo anche “…………………., borse di 
studio”. 

In ultimo, con e-mail del 21.11.2018, l’Assessore del Comune di Giovinazzo nella 
persona della dott.ssa Anna Vacca, ha confermato la volontà di procedere all’integrazione 
del testo negoziale. 

Si allega integralmente il testo dell’Accordo Quadro di cui trattasi.  
 

TRA 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari, Piazza Umberto I n. 1,  C.F. 

80002170720, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Antonio Felice Uricchio, nato a 
……….. il ………… 

E 
Comune di Giovinazzo, con sede in Giovinazzo, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 24 

70054 Giovinazzo (BA), C.F. 80004510725 rappresentato dal Sindaco Tommaso Depalma, 
nato a ……………… il …………….. 
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PREMESSO CHE 

 Il Comune di Giovinazzo nell’ambito dei propri compiti statutari, concorre a realizzare lo 
sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità locale, operando per tutelare e 
sviluppare le risorse ambientali, culturali, territoriali, naturali e turistiche nell'interesse della 
collettività ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita nonché favorire la piena 
occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e lo sviluppo delle loro attitudini e capacità 
professionali e curare altresì l'attuazione di un efficiente e valido sistema di politiche sociali 
verso i soggetti più deboli della comunità. 

 Il Comune di Giovinazzo, con riferimento ai predetti ambiti, intende promuovere uno 
scambio di conoscenze ed esperienze nei ruoli di rispettiva competenza, anche nella 
prospettiva della sottoscrizione di accordi settoriali specifici per lo svolgimento di attività di 
comune interesse che consentano un reciproco arricchimento di conoscenze attraverso 
attività di studio, di ricerca e di confronto realizzando convegni, dibattiti, seminari, stage, 
concorsi di idee ecc.  

 Il Comune di Giovinazzo ha avviato da circa un anno un tavolo di confronto permanente 
con la Città Metropolitana di Bari e con la Regione Puglia circa il futuro dell’Istituto Vittorio 
Emanuele II, grande complesso situato nel centro di Giovinazzo, ben collegato dal punto di 
vista dei trasporti, che potrebbe costituire un polo di iniziative educative culturali ed 
economiche uniche nel Mezzogiorno; 

 l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro persegue, quali fini primari, la ricerca e la 
formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le 
culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento; 

 l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro contribuisce, tramite l’impegno nell’ambito della 
ricerca, della didattica e dell’alta formazione, alla crescita scientifica, culturale e civile, della 
comunità locale, nazionale e internazionale. Persegue una collaborazione attiva con le 
istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni, concertando con essi, organismi di 
consultazione permanente al fine di contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico; 

 l’art. 47 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro prevede, tra l’altro, la 
possibilità di promuovere, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile 
collaborazione con soggetti pubblici e privati; 

 Il Comune di Giovinazzo e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro intendono instaurare 
un rapporto coordinato allo scopo di migliorare l’efficacia della propria offerta formativa e 
contribuire agli obiettivi di formazione permanente e di aggiornamento professionale dei 
propri studenti e laureati; 

 Il Comune di Giovinazzo e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro intendono altresì 
collaborare alla definizione di un progetto di riuso e sviluppo che possa prevedere 
nell’Istituto Vittorio Emanuele II spazi destinati oltreché all’istruzione, alla ricerca scientifica 
ed alla formazione di eccellenza, anche all’accoglienza di studenti, docenti, visiting 
professor; 
 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione. 
ART. 2 

OGGETTO 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Comune di Giovinazzo con il presente 

Accordo, nel rispetto dei propri fini istituzionali, si impegnano a collaborare nella 
programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca, confronto, 
attraverso convegni, dibattiti, seminari, stage, concorsi di idee, tirocini formativi retribuiti, 
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borse di studio, ecc. nonchè a definire di un progetto di riuso e sviluppo che possa 
prevedere nell’Istituto Vittorio Emanuele II spazi destinati oltreché all’istruzione, alla ricerca 
scientifica ed alla formazione di eccellenza, anche all’accoglienza di studenti, docenti, 
visiting professor. 

ART. 3 
AMBITI DI COLLABORAZIONE 

La collaborazione si realizzerà in qualsiasi ambito che consenta lo svolgimento di 
programmi di interesse comune mettendo in rete saperi, conoscenze e competenze 
attraverso: 

 la condivisione di spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività oggetto del 
presente Accordo; 

 la realizzazione di percorsi teorici e pratici di alternanza studio–lavoro; 

 la promozione e realizzazione di percorsi formativi, tirocini formativi retribuiti, borse di 
studio, su materie e temi di comune interesse; 

ART. 4 
GESTIONE 

Per la gestione e l’attuazione del presente Accordo, si conviene l’attivazione di un 
Comitato paritetico di Gestione composto da due rappresentanti per ciascuna Parte. Per 
l’Università sono designati i proff. Antonio Felice Uricchio e Giacomo Scarascia Mugnozza. 
Al Comitato sono affidati i compiti di definizione delle iniziative comuni coerenti con gli 
obiettivi convenzionali, nonché di indicazione della ripartizione degli impegni e dei relativi 
ed eventuali oneri, fermo restando che impegni assunti dall’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro non comportino alcuna spesa a carico del proprio bilancio. 

ART. 5 
IMPEGNI DELLE PARTI 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a: 

 fornire il supporto scientifico per lo svolgimento dei seminari, convegni ed attività 
formative da concordare su temi di comune interesse; 

 avviare attività di promozione e comunicazione delle diverse iniziative da realizzare 
nell’ambito del presente Accordo; 

 partecipare alla progettazione ed all’elaborazione dei percorsi formativi da concordare; 

 promuovere e realizzare attività interdisciplinari e formative su materie e temi di comune 
interesse. 

Il Comune di Giovinazzo si impegna a: 

 fornire il supporto per l’organizzazione e la gestione di seminari, convegni e corsi di 
formazione da realizzare; 

 realizzare stage formativi e di orientamento al lavoro, rivolti a studenti e laureati 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 mettere a disposizione propri spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività 
oggetto del presente Accordo; 

 a collaborare nella definizione di un progetto di riuso e sviluppo che possa prevedere 
nell’Istituto Vittorio Emanuele II spazi destinati oltreché all’istruzione, alla ricerca 
scientifica ed alla formazione di eccellenza, anche all’accoglienza di studenti, docenti, 
visiting professor. 

In particolare le Parti concordano che al termine dei seminari e dei corsi di formazione 
potranno essere rilasciati attestati di partecipazione che consentiranno ai partecipanti di 
richiedere il riconoscimento di crediti formativi universitari; detto riconoscimento potrà 
avvenire, previa valutazione del Consiglio Corso di Laurea competente, secondo le 
modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente. 

ART. 6 
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GESTIONE AMMINISTRATIVA 
Per la realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo saranno 

concordati e di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascun contraente appositi 
accordi attuativi, per disciplinare le specifiche iniziative, di cui verranno regolamentate 
finalità, tempi, oneri a carico delle Parti e modalità di copertura di eventuali spese delle 
singole iniziative.  

ART. 7 
DURATA 

Il presente Accordo ha durata di anni cinque a partire dalla data della sua 
sottoscrizione e potrà essere rinnovato su richiesta di una delle Parti ed accettazione 
dell’altra. 

ART. 8 
RECESSO 

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente 
Accordo con un preavviso di almeno due mesi, notificato alla controparte mediante 
comunicazione scritta. 

ART. 9 
BOLLO E REGISTRAZIONE 

Il presente Atto viene sottoscritto in forma digitale ed è assoggettato a registrazione 
solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e le spese saranno a carico 
del richiedente. 

ART. 10 
CONTROVERSIE 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 
nascere dall’interpretazione del presente Accordo o dall’applicazione degli accordi specifici 
di collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di 
conciliazione, il Foro competente è il Tribunale di Bari. 

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 del 
presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo, mediante 
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore 
elaborazione manuale e/o automatizzata 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. 

 
Bari, ………………………….. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B.  x  26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’articolo 68 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 91 del 08.01.2007; 

VISTA la propria delibera del 02.10.2018; 

VISTA la nota e-mail del Sindaco del Comune di Giovinazzo, sig. 

Tommaso Depalma, del 18.10.2018; 

VISTA la nota e-mail dell’Assessore della cultura e della promozione 

turistica del Comune di Giovinazzo, dott.ssa Anna Vacca, del 

21.11.2018; 

VISTO il testo dell’Accordo Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro ed il Comune di Giovinazzo; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta 

Formativa – U.O. Convenzioni per la Didattica, 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 
ALDO MORO 
IL RETTORE 

prof. Antonio Felice Uricchio 
 

IL COMUNE DI 
GIOVINAZZO 

IL SINDACO 
Tommaso Depalma 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28.11.2018/p.19analogia 
 

 158 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in ordine all’Accordo Quadro, nella formulazione riportata 

in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Comune di 

Giovinazzo, con l’integrazione degli articoli 2 e 3, che così recitano: 

Art. 2 OGGETTO 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Comune di Giovinazzo con il presente 

Accordo, nel rispetto dei propri fini istituzionali, si impegnano a collaborare nella 

programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca, confronto, 

attraverso convegni, dibattiti, seminari, stage, concorsi di idee, tirocini formativi retribuiti, 

borse di studio, ecc. nonché a definire di un progetto di riuso e sviluppo che possa 

prevedere nell’Istituto Vittorio Emanuele II spazi destinati oltreché all’istruzione, alla 

ricerca scientifica ed alla formazione di eccellenza, anche all’accoglienza di studenti, 

docenti, visiting professor. 

Art. 3 AMBITI DI COLLABORAZIONE 

La collaborazione si realizzerà in qualsiasi ambito che consenta lo svolgimento di 

programmi di interesse comune mettendo in rete saperi, conoscenze e competenze 

attraverso: 

 la condivisione di spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività oggetto del 

presente Accordo; 

 la realizzazione di percorsi teorici e pratici di alternanza studio–lavoro; 

 la promozione e realizzazione di percorsi formativi, tirocini formativi retribuiti, borse di 

studio, su materie e temi di comune interesse; 

 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 OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

DISABILITÀ STUDENTESCA LEGGE N. 17/1999 – PROGRAMMAZIONE INTERVENTI E 

SERVIZI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

 

 

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: 

““Nell’ambito di applicazione della legge quadro n. 104/92, così come integrata dalla 
legge n. 17/99, l’Università è chiamata a promuovere attività e servizi volti a migliorare le 
condizioni di studio e di frequenza, da parte degli studenti con disabilità e/o DSA, attraverso 
il supporto fornito sia per la frequenza delle attività didattiche che per gli adempimenti di 
natura amministrativa ed, allo scopo, riceve dal M.I.U.R. un finanziamento vincolato. 

Dalla scheda di rilevazione dati Cineca Esercizio Finanziario 2018, si evince che il 
totale delle risorse, destinate dal MIUR all’Ateneo barese a favore di interventi di sostegno 
agli studenti con disabilità e a quelli con disturbi specifici dell’apprendimento, ammonta ad 
Euro 219.737,00. 

L’Università assolve tali compiti di organizzazione e di gestione, nell’intento di 
perseguire gli obiettivi fondamentali, che possono così sintetizzarsi: 

prevenire e rimuovere le cause che possano impedire allo studente con disabilità e/o 
DSA di realizzare il proprio percorso formativo e che conducano a fenomeni di 
emarginazione; 

assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni, secondo modalità 
che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l’eguaglianza di trattamento e 
il rispetto della specificità delle esigenze dello studente; 

promuovere, in un’ottica sinergica, la partecipazione attiva in ambito universitario e, 
quindi, sociale. 

In questa fase di programmazione, la prof.ssa Chiara Maria Gemma, Delegata del 
Rettore alla Disabilità, con il supporto della U. O. Provvidenze agli studenti e disabilità, ha 
ritenuto opportuno formulare una proposta di interventi (Piano attività disabilità 2018) che 
viene sottoposta a questo Consesso per l’approvazione di competenza:  

 
 Tutorato 

La legge n. 17/99 menziona i servizi di tutorato finalizzato al supporto agli studenti 
con disabilità e/o DSA quale strumento indispensabile per aumentare l’autonomia dello 
studente, integrarlo in ambito accademico, sviluppare la sua partecipazione attiva al 
processo formativo, migliorare il contesto di apprendimento. Gli interventi potranno essere 
articolati su più livelli, seguendo criteri di personalizzazione in base ad una attenta analisi 
dei bisogni formativi specifici. La continuità del servizio potrà tener conto anche della 
progressione nella carriera universitaria. 

All’interno del servizio di tutorato specializzato si possono individuare diversi ambiti 
d’intervento: 

 l’accompagnamento da parte di uno studente alla pari nelle attività legate 
all’apprendimento (ad esempio: sostegno nella fruizione delle lezioni, aiuto nello 
studio, reperimento di materiali di studio, quali appunti, libri, bibliografie, ecc.); 
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 il sostegno allo studio individuale da parte di un tutor con competenze specifiche 
(da individuare preferibilmente tra studenti senior, tirocinanti, dottorandi, 
assegnisti o docenti) per il superamento di esami o per la stesura dell’elaborato 
finale; 

 l’affiancamento di una figura specializzata di supporto alla comunicazione. 

Per garantire il servizio di tutorato si può far ricorso ai contratti per studente part‐time 
(150 ore), ai progetti di servizio civile e a convenzioni con enti e soggetti che operano a 
livello territoriale. È comunque imprescindibile un’adeguata formazione di chiunque operi 
all’interno di tali servizi. 

 
 Piano di Ateneo per l’abbattimento delle barriere architettoniche 

L’U.O. Provvidenze agli Studenti e disabilità, insieme ai Referenti di Dipartimento per 
la Disabilità, raccoglierà eventuali segnalazioni in merito da parte degli studenti con 
disabilità e/o DSA e si adopererà per allertare con la massima sollecitudine possibile la 
Direzione Tecnica di Ateneo. 

 
 Assistenza alla mobilità e alla persona 

L’accessibilità e la fruibilità degli spazi in Ateneo sono un obiettivo irrinunciabile per 
la piena partecipazione alla vita universitaria di tutta la comunità accademica. 

Per quanto concerne la mobilità dello studente con disabilità e/o DSA si prevede 
l’attivazione di servizi dedicati in modo da facilitare la partecipazione attiva alle lezioni e a 
tutte le attività universitarie. Tale mobilità riguarda innanzi tutto gli spostamenti all’interno e 
tra le varie strutture universitarie. Nei limiti delle risorse disponibili, la mobilità può anche 
includere spostamenti necessari al raggiungimento della sede universitaria. 

Il servizio, necessariamente personalizzato in relazione alle esigenze del singolo 
studente, potrà essere svolto attraverso convenzioni con gli enti di trasporto del territorio 
(aziende comunali, regionali, ecc.), promuovendo anche accordi di sistema con agenzie per 
il diritto allo studio, enti e associazioni territoriali che consentano il contenimento dei costi. 

In presenza di condizioni di disabilità che limitano gravemente l’autonomia dello 
studente, per garantire il diritto allo studio universitario occorre prevedere, anche attraverso 
convenzioni stipulate con associazioni o cooperative di servizi, interventi di assistenza alla 
persona, in particolare laddove questa non possa essere assicurata direttamente dai servizi 
socio‐sanitari. 

Fortemente auspicabile è l’istituzione di tavoli di lavoro partecipati per avviare 
processi condivisi con il territorio. 

 
 Tutorato specializzato 

L'Ateneo barese fornirà un servizio di tutoraggio specializzato, mettendo a 
disposizione degli studenti con disabilità e/o DSA tutor con competenze relative alla 
specifica disabilità e alla peculiarità degli studi intrapresi. 

 
 Materiali didattici e supporti tecnologici 

Negli ultimi anni si sono accresciute sensibilmente le opportunità per le persone con 
disabilità o con DSA di avvalersi di strumenti compensativi, sia hardware che software, 
grazie all’evoluzione delle tecnologie assistite e delle TIC (Tecnologie per l’informazione e 
la comunicazione), che consentono al soggetto con disabilità di acquisire sempre maggiore 
autonomia nello svolgimento delle proprie attività. In alcuni casi l’ausilio consente di fare ciò 
che altrimenti non si potrebbe fare, in altri migliora le prestazioni in termini di sicurezza, 
velocità ed efficacia. 
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In un ambiente di apprendimento quale quello universitario assumono particolare 
rilievo gli ausili che supportano lo studente nell’attività quotidiana legata alla didattica 
(fruizione delle lezioni e studio individuale) nonché nell’accesso alle informazioni. Tra gli 
altri: i software di sintesi vocale, di riconoscimento del parlato, di interfaccia vocale, di 
predizione della parola, gli emulatori di sistemi di puntamento, le tastiere allargate, i 
puntatori oculari, i videoingranditori hardware e software. 

Una volta individuati, gli ausili possono essere forniti, se previsto dalle normative, 
attraverso una richiesta alle aziende sanitarie territoriali, fornendo assistenza allo studente 
per espletare le procedure amministrative previste. È possibile avvalersi dei contributi 
erogati allo scopo dalle aziende regionali per il diritto allo studio (se disponibili) o prevedere, 
nei limiti delle disponibilità di bilancio, l’acquisto da parte dell’Ateneo sui fondi ex lege 17/99 
e la fornitura allo studente in comodato d’uso gratuito. 

Nella quasi totalità delle situazioni, l’utilizzo di ausili tecnologici deve accompagnarsi 
alla disponibilità di materiale didattico accessibile. Le lavagne (o schermi) digitali e i sistemi 
di registrazione audio/video delle lezioni possono risultare uno strumento particolarmente 
utile per disporre di materiale didattico direttamente in formato digitale: i docenti devono 
essere sensibilizzati ma soprattutto formati per l’utilizzo appropriato ed efficace di questi 
strumenti innovativi. 

L’accessibilità deve essere anche garantita per tutte le informazioni fornite dall’Ateneo 
attraverso i siti web. 

 
 Supporto alla mobilità     internazionale 

In collaborazione con l’ufficio di Ateneo addetto alla mobilità internazionale, il Servizio 
Disabilità dovrà valutare le reali necessità dello studente, facilitare i contatti con l’Università 
ospitante. 

Di particolare rilievo è l’azione di sensibilizzazione degli altri studenti che partecipano 
ai programmi di mobilità internazionale e che possono svolgere attività di accompagnatore, 
o di tutor, a studenti con disabilità che si recano nella stessa destinazione. 

Nel contesto dell’attenzione crescente del mondo universitario per 
l’internazionalizzazione, gli Atenei, attraverso gli uffici addetti alla mobilità internazionale e 
il Servizio Disabilità, devono farsi carico dell’accoglienza degli studenti stranieri in ingresso 
e garantire loro i servizi necessari durante la loro permanenza. 

 
 Collaborazione con l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Puglia – 

ADISU PUGLIA 
In collaborazione con l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Puglia 

– ADISU Puglia, si valuterà la possibilità di prevedere alloggi attrezzati a norma di legge e 
benefici economici per studenti con disabilità e/o DSA e di porre in essere le azioni 
necessarie a garantire il servizio di trasporto urbano. 

 
 Orientamento 

L’Ateneo barese valuterà la specifica situazione e predisporrà tutti gli strumenti per la 
migliore accoglienza dello studente, al fine di favorire la scelta dell’indirizzo di studi più 
adeguato a valorizzare ed espandere le potenzialità presenti e a contrastare la dispersione 
e gli abbandoni in itinere. La migliore conoscenza dello studente, delle sue aspirazioni e 
aspettative in ingresso, la scelta del corso di studi e l’accompagnamento allo studio, anche 
per creare inclusione, sono garanzia di efficacia, efficienza e qualità del percorso 
accademico e rappresentano il ponte per l’avvicinamento al mondo del lavoro, traguardo 
essenziale per il progetto di vita indipendente. L’orientamento in ingresso deve favorire il 
continuum dello sviluppo nel passaggio tra la scuola superiore e l’Università, individuando 
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preventivamente i servizi a supporto della progettazione personalizzata e approntando 
contesti accoglienti e promozionali rispetto alle diverse dimensioni: conoscitiva, relazionale, 
progettuale, didattica e organizzativa. È necessario guidare lo studente nell’acquisire 
dimestichezza con l’ambiente universitario nelle sue diverse componenti e in particolare 
con i Referenti per la disabilità dei corsi di studio e delle strutture didattiche di riferimento, 
al fine di predisporre il piano di studi, per facilitare il contatto e il rapporto con tutti i docenti 
del corso di studi, per creare i servizi necessari, utilizzando gli ausili disponibili. 

DSA 
 Accesso ai servizi 

Per accedere ai servizi forniti dall’Ateneo, anche ai fini delle prove di ammissione ai 
corsi di studio, lo studente deve presentare la diagnosi clinica di DSA. 

 
 Servizi, strumenti compensativi e misure dispensative 

Il Servizio Disabilità offre agli studenti con DSA servizi analoghi a quelli offerti agli 
studenti con disabilità, e tra questi: orientamento in entrata e in uscita, varie forme di 
tutorato, sussidi tecnologici e didattici, mediazione con i docenti. 

Le linee guida attuative della legge 170/2010 dettagliano strumenti compensativi e 
misure dispensative che possono essere accordati allo studente, sia durante l’attività 
didattica, sia durante lo svolgimento delle prove di verifica e di valutazione (ivi incluse le 
prove di ammissione ai corsi di studio). 

 
 Gestione informatizzata richieste 

In una prospettiva di continuo miglioramento, considerata la molteplicità delle attività 
promosse in ambiti diversificati, si propone la revisione della Piattaforma Esse3. L’obiettivo 
di questo intervento mira a chiamare subito in causa la definizione di "persona con 
disabilità" e la valutazione della stessa. 

 
 Qualità dei servizi e buone prassi 

L’assicurazione della qualità dei servizi è un processo trasversale che riguarda la 
totalità delle strutture d’Ateneo ed è tanto più importante quando ci si riferisce ai servizi per 
gli studenti con disabilità o DSA. In quest’ottica, il Servizio Disabilità deve costantemente 
monitorare l’efficacia dei servizi offerti, tramite meccanismi di rilevazione che includono 
colloqui periodici individuali o di gruppo e raccolta di dati, anche attraverso la 
somministrazione di questionari ad hoc, rivolti sia agli studenti che fruiscono dei servizi sia 
ai diversi attori coinvolti nell’erogazione dei servizi stessi (tutor, docenti, altri studenti, ecc.). 
L’analisi delle evidenze raccolte deve costituire periodicamente la base per una valutazione 
in itinere e per un’eventuale revisione delle modalità di erogazione dei servizi indirizzata al 
miglioramento della qualità. 

D’altra parte periodici incontri di confronto tra delegati e responsabili dei Servizi 
Disabilità costituiscono un prezioso momento di scambio di esperienze e buone prassi e la 
condivisione di progetti innovativi anche a livello interuniversitario.  

 
 Servizio di interpreti nella lingua italiana dei segni 

Per quanto attiene al servizio offerto dagli interpreti LIS, da affiancare agli studenti 
audiolesi, questa Università ha stipulato una convenzione con l’E.N.S. (Ente Nazionale 
Sordi), di durata triennale, la quale prevede, per ogni contratto, un monte ore massimo pari 
a 150, per un compenso orario pari a euro 40,00, da espletarsi entro la conclusione 
dell’anno accademico. 

 
 Laboratorio informatico 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28.11.2018/p.20 
 

 163 

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella 
seduta del 30.10.2018, hanno approvato, per quanto di propria competenza, il Progetto per 
la realizzazione di un Laboratorio di Informatica per gli studenti diversamente abili presso il 
Palazzo Ateneo, con n. 4 postazioni destinate a studenti con disabilità visiva, motoria, 
uditiva e con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), che potrà essere utilizzato per 
accesso e consultazione della rete Internet, consultazione testi, produzione di documenti, 
stampa testi Braille ecc. 

È in fase di predisposizione un altro Progetto relativo all’allestimento di un laboratorio 
informatico per le esigenze degli studenti con disabilità e/o DSA presso il Dipartimento di 
Informatica di questo Ateneo. 

 
Tanto esposto, si evidenzia l’opportunità che il Senato approvi la programmazione 

sopra illustrata, che può comunque nel corso dell’anno accademico subire modificazioni, al 
fine di consentire di soddisfare con immediatezza le esigenze espresse dagli studenti 
diversamente abili.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B.  x  26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la legge n. 17/1999 “Integrazione e modifica della legge-quadro 5 

febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate”; 

TENUTO CONTO delle proposte formulate dal Delegato del Rettore per la Disabilità, 

prof.ssa Chiara Maria Gemma e di quanto rappresentato nella 

relazione istruttoria della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti - Sezione Servizi agli Studenti – U. O. Provvidenze agli 
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studenti e disabilità, al fine di poter assicurare i servizi preposti a 

garanzia del diritto allo studio degli studenti diversamente abili; 

CONDIVISA l’esigenza di porre in essere modalità efficaci d’impiego delle 

risorse finanziarie stanziate per i servizi di cui alla succitata Legge 

n. 17/1999; 

DELIBERA 

di approvare la programmazione di massima di cui in narrativa, dando mandato, al Delegato 

del Rettore per la Disabilità, prof.ssa Chiara Maria Gemma e alla Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli Studenti – U. O. Provvidenze agli 

studenti e disabilità di porre in essere gli adempimenti necessari per la completa 

realizzazione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

BANDI DI PEER TUTORING – TITOLI DI ACCESSO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti – U.O. 

Orientamento allo Studio ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, UO Orientamento allo Studio, 
informa che con delibera del SA del 21/05/2018 è stato approvato lo schema tipo del Bando 
del Peer Tutoring – Tutorato didattico 2018, da emanarsi da parte di ciascun Dipartimento 
di Didattica e di Ricerca, per la selezione di n. 115 tutor da individuarsi tra dottorandi, dottori 
di ricerca, assegnisti e ricercatori di tipo A, per l’a.a. 2017/2018. 

Il SA tra l’altro, nella sopracitata delibera, a seguito di motivata richiesta del Direttore 
del Dipartimento di Matematica, per il solo insegnamento di Matematica, ha autorizzato ad 
allargare la tipologia di destinatari dei Bandi anche agli studenti iscritti alla magistrale e 
magistrale a ciclo unico, che non abbiano più di un anno fuori corso dall’iscrizione alla laurea 
magistrale, per consentire la totale copertura degli assegni messi a selezione. 

L’Ufficio riferisce, altresì, che diversi Dipartimenti, alla scadenza del Bandi da loro 
emanati, hanno rilevato che numerosi assegni sono rimasti scoperti per la mancanza di 
figure in possesso dei requisiti di accesso interessate alla Selezione. 

Per tale motivo, su suggerimento del Direttore del Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’Impresa, prof. Lagioia, e sentito il parere favorevole della 
Delegata al Tutorato, prof.ssa De Luca, si propone di consentire, così come già previsto 
per l’insegnamento di Matematica, la partecipazione ai Bandi di Peer Tutoring anche agli 
studenti iscritti alla magistrale e magistrale a ciclo unico, che non abbiano più di un anno 
fuori corso dall’iscrizione alla laurea magistrale.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B.  x  26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la propria delibera del 21 maggio 2018; 

PRESO ATTO che alla scadenza dei Bandi di Peer Tutoring, già emanati da diversi 

Dipartimenti, numerosi posti messi a concorso sono rimasti 

scoperti; 

CONDIVISO il suggerimento del Direttore del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell’Impresa, prof. Giovanni Lagioia, ed 

acquisito il parere favorevole del Delegato del Rettore al Tutorato, 

prof.ssa Ylenia De Luca, volto a consentire la partecipazione ai 

Bandi di Peer Tutoring anche agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea 

magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico, che non abbiano più 

di un anno fuori corso dall’iscrizione alla Laurea magistrale; 

RAVVISATA la necessità che tutti i posti messi a selezione siano totalmente 

coperti; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Servizi agli Studenti – U.O. Orientamento allo Studio, 

DELIBERA 
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di consentire la partecipazione ai Bandi di Peer Tutoring – Tutorato Didattico 2017/2018 

degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico, che 

non abbiano più di un anno di fuori corso dall’iscrizione alla Laurea magistrale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RATIFICA D.R. N. 3698 DEL 05.11.2018 (SELEZIONE, PER TITOLI, PER LA 

FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE DI ASSEGNI DI TUTORATO 

PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E AFFIANCAMENTO ALLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE SVOLTO DA STUDENTI SENIOR IN FAVORE DI STUDENTI CON 

DISABILITÀ E/O DSA ISCRITTI AD UN CORSO DI STUDI ATTIVATO PRESSO QUESTO 

ATENEO) 

 

 

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 e relativo allegato ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““La U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità sottopone alla ratifica di questo 
Consesso il Decreto Rettorale n. 3698 del 5.11.2018, che si allega in copia, riguardante la 
selezione, per titoli, per la formazione di graduatorie per l’assegnazione di assegni di 
tutorato per il servizio di accompagnamento e affiancamento alle attività didattiche svolto 
da studenti senior in favore di studenti con disabilità e/o DSA iscritti ad un corso di studi 
attivato presso questo Ateneo.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B.  x  26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con 

D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO il D.R. n. 3698 del 05.11.2018, relativo all’argomento indicato in 

oggetto; 

VALUTATA l’esigenza di dover dare attuazione alle iniziative ed agli interventi 

tesi a migliorare la qualità della vita e dello studio degli studenti 

universitari con disabilità e/o DSA, al fine di promuovere la piena 

partecipazione e la piena inclusione degli stessi alle attività 

didattiche, formative e relazionali e di garantire l’effettivo esercizio 

del diritto allo studio; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta Formativa 

e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti – U.O. 

Provvidenze agli studenti e disabilità, 

DELIBERA 

di ratificare il D.R. n. 3698 del 05.11.2018, riguardante la selezione, per titoli, per la 

formazione di graduatorie per l’assegnazione di assegni di tutorato per il servizio di 

accompagnamento e affiancamento alle attività didattiche svolto da studenti senior in favore 

di studenti con disabilità e/o DSA iscritti ad un corso di studi attivato presso questo Ateneo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RATIFICA D.R. N. 3853 DEL 16.11.2018 (BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI 60 BORSE 

DESTINATE 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 e relativo allegato 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 16 novembre 2018, che 
si allega in copia, riguardante il Bando per l’attribuzione di 60 borse destinate a studenti 
internazionali.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B.  x  26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. 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; 

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n.4318 del 

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTO il D.R. n. 3853 del 16.11.2018, relativo all’argomento indicato in 

oggetto; 
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VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta Formativa 

e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti – U.O. Studenti 

stranieri, 

DELIBERA 

di ratificare il D.R. n. 3853 del 16.11.2018, riguardante il Bando per l’attribuzione di 60 borse 

destinate a studenti internazionali. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

PROPOSTE DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE MASTER/SHORT MASTER UNIVERSITARI 

E CORSI DI PERFEZIONAMENTO. QUESITO: 

 CONTEMPORANEA ISCRIZIONE AD UN CORSO DI STUDI MAGISTRALE E UN 

MASTER DI II LIVELLO  

 CONTEMPORANEA ISCRIZIONE A PIÙ MASTER DI I O II LIVELLO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post-Laurea, fornendo ulteriori 

precisazioni in merito: 

““Il Rettore sottopone all’attenzione del Consesso il seguente quesito predisposto 
dalla Sezione Post Laurea -U.O Master,  a seguito della nota pervenuta dal Coordinatore 
del Master Universitario Internazionale biennale di II livello in “Chirurgia Orale Avanzata e 
Implantologia Dentale” / 2nd Level International Master in “Advanced Oral Surgery and 
Dental Implantolgy ”, Prof. Francesco Inchingolo, intesa a modificare il contenuto dell’art. 
27 del D.R. n. 4318 del 12.11.2013 e il Regolamento dei Corsi Master Universitari e Short 
Master e Universitari, emanato con Decreto Rettorale n. 2488 del 18.07.2014.  

La nota in questione, di seguito, si riporta: 
“Il Prof. Francesco Inchingolo, Coordinatore del succitato Master, chiede che venga 

modificato il Regolamento dei Master e il Regolamento didattico attualmente in vigore 
affinché sia consentita agli studenti laureati la contemporanea iscrizione a Master 
Universitario di II livello, a Corso di studio magistrale e a più Master contemporaneamente, 
con l’eliminazione della incompatibilità. A tal fine evidenzia che il Senato Accademico, nella 
riunione del 12.9.2017, si era già espresso favorevolmente in merito alla plurima iscrizione 
tra Corsi di laurea e Master Universitari”.  

 
Il quesito posto consiste anche nello stabilire se il quadro legislativo e regolamentare, 

consenta allo studente iscritto ad un Corso di studio, anche magistrale, di frequentare ed 
iscriversi ad un Master Universitario di II livello e a più Master Universitari di I o II livello 
contemporaneamente. 

A tal proposito si ricorda che, questo Consesso, con propria delibera del 12.9.2017, 
espresse parere favorevole in merito alla possibilità di consentire la contemporanea 
iscrizione a Master/Corsi di Perfezionamento o altro Corso di Formazione e a Corsi di studio 
(ad eccezione di quei Corsi TFA, PAS, Dottorato, Specializzazione ecc.), per i quali 
l’incompatibilità è prevista da altre disposizioni di legge. 

Nell’ambito di tale disposizione, non vi è in vero alcun richiamo all’estensione secondo 
cui allo studente potrebbe essere consentita la contemporanea iscrizione a Corso di studio 
Magistrale e Master Universitario di II livello, o a Master di I e II livello contemporaneamente. 

 
La Commissione Master, nella riunione del 07.11.2018, ha esaminato la questione ed 

ha osservato quanto segue. 
 
“Consentire l’iscrizione contemporanea a Corsi di studio e Master, può essere 

concessa, in quanto alla maggior parte degli studenti europei viene concessa la facoltà di 
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potersi immatricolare contemporaneamente a più di un Corso e nello Spazio Europeo 
dell’Istruzione Superiore, viene incoraggiata a tale visione, considerando che per i Corsi di 
studio, di norma, non è prevista la frequenza. 

Tuttavia è difficile immaginare come possa armonicamente conciliarsi l’impegno 
didattico richiesto a corsisti iscritti in contemporanea a due corsi e a due Master. 

I Corsi Master difatti devono rispondere a parametri di completezza e compiutezza 
della forma, tanto da pretendere che si dedichi un impegno di frequenza pari a 360 ore 
(lezioni frontali) più attività laboratoriale e/o assistita, più 300 ore di Stage che lo studente 
deve frequentare. 

Rispetto all’obbligatorietà della frequenza, sostiene la Commissione, la doppia 
iscrizione (ai corsi) comporterebbe una frequenza pari a 720 ore di lezioni frontali più attività 
laboratoriale assistita; più 600 ore di stage che lo studente deve essere capace di 
frequentare.  

In misura minore, ma pur non sempre trascurabile, la Commissione rileva che anche 
nei progetti di Master attivati con metodologia di e-learning, l’insegnamento tradizionale 
come da regolamento vigente, non può essere inferiore al 50%, unitamente alla frequenza 
dello stage, le cui ore non cambiano (300+300= 600), a cui occorre aggiungere la gestione 
dell’elaborazione delle tesi ecc. 

Da ciò che precede, appare evidente per la Commissione, che per garantire un 
servizio di qualità all’utenza nell’apprendimento a distanza, è necessario monitorare le 
diverse modalità di erogazione della formazione con un controllo degli indicatori adottati per 
il rispetto formale dell’obbligatorietà della frequenza dei Corsi sia attivati con modalità online 
che in presenza). 

Da un punto di vista normativo è stato altresì osservato che per frequentare un Master 
di II livello, è necessario essere in possesso di Laurea Magistrale, che di fatto esclude la 
possibilità di frequentare contemporaneamente i due Corsi (Magistrale e Master). 

Tale assunto non deve essere messo in discussione anche nell’ipotesi in cui lo 
studente sia in possesso di Laurea conseguita con il vecchio ordinamento. 

La Commissione, infine, ha espresso una raccomandazione per il rispetto dei criteri 
di trasparenza, correttezza e certezza nel rapporto tra doveri e diritti reciproci tra studenti e 
Università, al fine di valorizzare sempre più i crediti formativi e non disattendere 
l’adeguatezza tra la quantità e la qualità del sapere. 

Per le considerazioni di cui sopra, la Commissione per la Formazione Post-Laurea, 
esprime parere negativo in ordine a quanto richiesto: 

 

 Non è consentita la contemporanea iscrizione e frequenza ad un corso di Laurea 
Magistrale e ad un corso Master di II livello, anche se il candidato è in possesso di 
Laurea vecchio ordinamento. 

 

 Non è consentita la contemporanea iscrizione e frequenza a due Master Universitari 
di I o II livello   

 
La Commissione raccomanda, altresì, di valorizzare l’impegno dei crediti Formativi e 

di verificare le modalità e gli indicatori adottati nell’organizzazione dei percorsi formativi al 
fine di rispettare l’obbligatorietà della frequenza per i Master di I e II livello organizzati in 
presenza o con metodologia E-Learning.” 

 
La Commissione rinvia ogni decisione in merito al Senato Accademico.”” 
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Al termine dell’illustrazione, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito, proponendo, per le motivazioni su esposte, di consentire la contemporanea 

iscrizione e frequenza solamente per i Corsi di Short Master universitari. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B.  x  26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 142 del T.U. 1592/33; 

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 

12.11.2013 e s.m.i., ed in particolare l’art. 27; 

RICHIAMATO il Regolamento dei Master Universitari e Short Master universitari, 

emanato con Decreto Rettorale n. 2488 del 18.07.2014; 

RICHIAMATA la propria delibera del 12.09.2017; 

CONSIDERATA la nota, prot. n. 74496 del 18.10.2018, pervenuta dal Coordinatore 

del Master Universitario Internazionale di II livello in “Chirurgia 

Orale Avanzata e Implantologia Dentale”, prof. Francesco 

Inchingolo; 

ACQUISITO il parere dell’apposita Commissione Master per la formazione Post-

Laurea, reso nella riunione del 07.11.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato dalla Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post Laurea – U.O. 

Master; 
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CONDIVISA la proposta volta a consentire la contemporanea iscrizione e 

frequenza solamente per i Corsi di Short Master universitari, 

DELIBERA 

 per le motivazioni di cui in narrativa, non è consentita la contemporanea iscrizione e 

frequenza: 

 ad un Corso di Laurea Magistrale e ad un Corso Master di II Livello, anche se il 

candidato è in possesso di Laurea del vecchio ordinamento; 

 a due Master Universitari di I o II livello; 

 è consentita la contemporanea iscrizione e frequenza per i Corsi di Short Master 

universitari; 

 di fare proprie le raccomandazioni espresse dalla Commissione per la Formazione Post 

Laurea, intese ad accrescere la valorizzazione e l’impegno dei crediti formativi, secondo 

quanto indicato in narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

PROPOSTE DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE MASTER/SHORT MASTER UNIVERSITARI 

E CORSI DI PERFEZIONAMENTO:  

 SHORT MASTER E CORSO DI PERFEZIONAMENTO A.A. 2018/2019 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post-Laurea e relativi allegati 

ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio riferisce che i rispettivi Consigli di Dipartimento, nelle riunioni sottoelencate, 
hanno approvato l’istituzione ed attivazione, per l’anno accademico 2018/2019, dei seguenti 
Short Master Universitari e del Corso di Perfezionamento per l’a.a. 2018/2019: 

 
N. Titolo Dipartimento 

 Short Master  

1 Nuovi approcci terapeutici in ortodonzia e in odontoiatria pediatrica 

Direttore prof.  Gianfranco Favia 

Interdisciplinare di Medicina 

Delibera del Consiglio di Dipartimento del 

21.09.2018 

2 Tecniche di anestesia e sedazione conscia in chirurgia 

odontostomatologica e in odontoiatria pediatrica 

Direttore prof.  Gianfranco Favia 

Interdisciplinare di Medicina 

Delibera del Consiglio di Dipartimento del 

21.09.2018 

3 Organizzazione di uno studio odontoiatrico e dinamiche di dental 

marketing 

Direttore prof.  Gianfranco Favia 

Interdisciplinare di Medicina 

Delibera del Consiglio di Dipartimento del 

21.09.2018 

4 

Credit management 

Direttore prof. Ferdinando Parente 

Scienze Politiche 

Delibera del Consiglio di Dipartimento del 

24.09.2018 

 

5 
Corso di Perfezionamento Professionale Postlaurea in “DidaLim: 

Lavagna Interattiva Multimediale, E-Book e Apprendimento Digitale 

Coordinatore: Prof. Michele Baldassarre 

Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione 

Delibera del Consiglio di Dipartimento del 

5.10.2018 

 
L’Ufficio informa che l’apposita Commissione per la Formazione Post Laurea, nella 

riunione del 26 novembre 2018, ha esaminato: 

-  le proposte di istituzione ed attivazione degli Short Master Universitari e del Corso 

di Perfezionamento succitati, 

ha verificato la conformità con quanto previsto dal Regolamento dei Corsi Master e Short 
Master e dal Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata e ha espresso 
parere favorevole all’istituzione ed attivazione dei suddetti Corsi, per l’a. a. 2018/2019, 
previo adeguamento dei relativi Progetti alle osservazioni della Commissione per la 
Formazione Post Laurea. 

Il Rettore, dopo aver dato lettura dei Progetti relativi ai succitati Short Master 
Universitari e al Corso di Perfezionamento, che si allegano dal n. 01 al n. 5, invita il Senato 
Accademico a pronunciarsi in merito.”” 

 
Sono presenti: 
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N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B.  x  26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 “Modifiche al 

Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 

Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e 

s.m.i.; 

RICHIAMATO il Regolamento dei Master Universitari e Short Master Universitari, 

emanato con D.R. n. 2488 del 18.07.2014; 

RICHIAMATO il Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata, 

emanato con D.R. n. 296 del 23.01.2013; 

CONSIDERATE le proposte di istituzione e di attivazione degli Short Master 

Universitari e del Corso di Perfezionamento per l’a.a. 2018/2019, di 

cui in narrativa; 

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione per la Formazione Post- 

Laurea, di cui alla riunione del 26.11.2018; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario degli Short Master è conforme a 

quanto disposto dal Regolamento dei Corsi di Master Universitari e 

Short Master Universitari; 
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ACCERTATO che l’ordinamento statutario del suddetto Corso di Perfezionamento 

è conforme a quanto disposto dal Regolamento dei Corsi 

Universitari di Formazione Finalizzata; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

– Sezione Post Laurea,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione, per l’a.a. 2018/2019, dei 

seguenti SHORT MASTER UNIVERSITARI e CORSO DI PERFEZIONAMENTO: 

Short Master Universitario 

 Nuovi approcci terapeutici in ortodonzia e in odontoiatria pediatrica 
 Tecniche di anestesia e sedazione conscia in chirurgia odontostomatologica e in 

odontoiatria pediatrica 
 Organizzazione di uno studio odontoiatrico e dinamiche di dental marketing 
 Credit Management 

Corso di Perfezionamento 

 Corso di Perfezionamento Professionale Postlaurea in “DidaLim: Lavagna Interattiva 
Multimediale, E-Book e Apprendimento Digitale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

PROPOSTE DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE MASTER/SHORT MASTER UNIVERSITARI 

E CORSI DI PERFEZIONAMENTO:  

 MASTER II LIVELLO CONGIUNTI CON L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DI “NOSTRA 

SIGNORA DEL BUON CONSIGLIO” DI TIRANA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post Laurea - U.O. Master e 

relativi allegati ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco, 

nella riunione del 27 novembre 2018, ha approvato le proposte di istituzione ed 
attivazione, per l’anno accademico 2019/2020, dei seguenti Master Universitari di II 
livello: 

N. Titolo 

 Master II Livello congiunti con l’Università Cattolica di “Nostra Signora del Buon 

Consiglio” di Tirana 

 
1 Scienze dei Prodotti Cosmetici 

 

Coordinatore prof. Massimo Franco 

 

2 Informatore Medico Scientifico dei Prodotti Farmaceutici Dispositivi Medici” 

 

Coordinatore prof. Antonio Scilimati 

 

3  

Contraffazione dei Prodotti Farmaceutici, Sanitari e Diritto alla Salute 

 

Coordinatore prof. Francesco Leonetti  

 

 

4 Farmacista Pubblico del Servizio Sanitario in Albania 

 

Coordinatore prof. Carlo Franchini 

 

 

L’Ufficio informa che l’apposita Commissione per la Formazione Post Laurea, nella 
riunione del 26 novembre 2018, ha esaminato, tra l’altro, la bozza del Protocollo Esecutivo  
per la Cooperazione Scientifico Didattica nell’ambito della Formazione post-laurea del 
Corso di Laurea in Farmacia con l’Università Cattolica “Nostra Signore del Buon Consiglio” 
Tirana, in cui è stato espresso parere favorevole alla collaborazione per l’attivazione di 
Master di II livello congiunti con Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di 
Tirana, di seguito detta UniCNSBC, ha esaminato la documentazione relativa alla proposta 
di attivazione del Master in “Informatore Medico Scientifico dei Prodotti Farmaceutici 
Dispositivi Medici”, il cui Coordinatore è Antonio Scilimati, con particolare riferimento al 
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Piano di studi dello specifico Master,  e l’allegato  Piano Finanziario ed ha espresso parere 
favorevole all’ istituzione ed attivazione dei menzionati Master, a condizione che l’ 
istituzione e l’attivazione deve essere preceduta: 

 dalla stipula e sottoscrizione del Protocollo Esecutivo che definisce lo sviluppo dei 
Piani didattici dei Master; 

 dall’assunzione degli oneri di gestione e funzionamento dei Master; 

 dalla previsione dell’acquisizione dei crediti da ottenere all’estero. 
 

Il Protocollo Esecutivo dovrà contenere, tra l’altro, i seguenti requisiti: 

 l’istituzione fra le due Università della medesima tipologia di Corso; 

 l’erogazione dei Master in lingua italiana; 

 le denominazioni dei titoli dei Master potranno subire modifiche o variazioni, su 
suggerimento dei Dipartimenti coinvolti, in fase di definitiva approvazione; 

 
Le modalità di attivazione devono specificare: 

 i Dipartimenti e/o le Strutture di riferimento; 

 il titolo congiunto e il rilascio del Diploma originale a firma dei rispettivi Rettori; 

 la previsione del bando di ammissione; 

 la predisposizione del piano finanziario in cui è espressamente indicata a chi spetta 
la gestione contabile del Corso, senza oneri per questo Ateneo e gli eventuali oneri 
per l’Università partner; 

 proposta di nomina dei due Coordinatori per ogni singolo Master, anche senza 
differenziazione di ruoli”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B.  x  26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  il D.M. 22 ottobre 2004, n.270 Modifiche al Regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato 
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con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master 

Universitari, emanato con D.R. n. 2488 del 18.07.2014; 

VISTO il Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata, 

emanato con D.R. n. 296 del 23.01.2013; 

VISTA la proposta di istituzione e di attivazione del Master Universitario 

congiunto di II Livello in “Informatore Medico Scientifico dei Prodotti 

Farmaceutici Dispositivi Medici”; 

VISTA la bozza del Protocollo Esecutivo per la Collaborazione Scientifica 

tra il Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Cattolica 

di “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana, sottoscritto in data 

28.08.2014 e relativo Atto Aggiuntivo; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Commissione per la Formazione 

post-Laurea, riunitasi il giorno 26.11.2018, previa acquisizione della 

formalizzazione e sottoscrizione del Protocollo Esecutivo, così 

come in narrativa e della delibera del Dipartimento di riferimento, 

per i Master dal n.1 al n.4, di cui in narrativa; 

ACCERTATO    che l’ordinamento statutario dei suddetti Master Universitari 

Congiunti è conforme a quanto disposto dal Regolamento dei Corsi 

di Master Universitari e Short Master Universitari; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi ali Studenti 

– Sezione Post-Laurea, 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione per l’a.a. 2019/2020 del 

seguente MASTER UNIVERSITARIO di II LIVELLO congiunto con l’Università Cattolica 

di “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana: 

 Informatore Medico Scientifico dei Prodotti Farmaceutici Dispositivi Medici, 

previa allegazione della delibera di approvazione da parte del Dipartimento di Farmacia 

e Scienze del Farmaco e previa acquisizione della formalizzazione e sottoscrizione del 

Protocollo Esecutivo, integrato con le osservazioni espresse in narrativa e nel parere 

della Commissione per la Formazione Post Laurea; 
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 di esprimere parere favorevole all’ istituzione e attivazione per l’a.a. 2019/2020 dei 

seguenti MASTER UNIVERSITARI di II LIVELLO congiunti con l’Università Cattolica di 

“Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana: 

 Scienze dei Prodotti Cosmetici; 

 Contraffazione dei Prodotti Farmaceutici, Sanitari e Diritto alla Salute; 

 Farmacista Pubblico del Servizio Sanitario in Albania, 

previa allegazione della delibera di approvazione da parte del Dipartimento di Farmacia 

e Scienze del Farmaco, previa acquisizione della documentazione relativa ad ogni 

rispettivo Master e previa acquisizione della formalizzazione e sottoscrizione del 

Protocollo Esecutivo, integrato con le osservazioni espresse in narrativa e nel parere 

della Commissione per la Formazione Post Laurea. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

PROPOSTE DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE MASTER/SHORT MASTER UNIVERSITARI 

E CORSI DI PERFEZIONAMENTO: 

 RATIFICA DD.RR. NN. 1863 DEL 22.06.2018, 2651 DEL 21.08.2018, 3019 DEL 

17.09.2018, 3094 DEL 21.09.2018, 3254 DEL 03.10.2018, 3607 DEL 26.10.2018 E 

3907 DEL 20.11.2018 (ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE CORSO DI 

QUALIFICAZIONE/CORSI DI PERFEZIONAMENTO/CORSO DI ALTA 

FORMAZIONE) 

 

 

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Senato Accademico i seguenti Decreti Rettorali: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI SEZIONE POST-

LAUREA 

D.R. n. 1863 del 22.06.2018 Decreto di istituzione ed attivazione del “Corso di 
Qualificazione per “Educatore Professionale Socio-
Pedagogico Legge 205/2017” del Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia e 
Comunicazione;  

D.R. n. 2651 del 21.08.2018 Decreto di istituzione ed attivazione del Corso di 
Perfezionamento in “Formazione iniziale per 
amministratori di condominio” del Dipartimento di 
Giurisprudenza; 

D.R. n. 3019 del 17.09.2018 Decreto di istituzione ed attivazione del Corso di Alta 
Formazione in “La Tutela della privacy alla luce del 
General Data Protection Regulation” (Regolamento UE 
27.04.2016 n. 2016/679), del Dipartimento Jonico in 
Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, cultura; 

D.R. n. 3094 del 21.09.2018 Decreto di istituzione ed attivazione del Corso 
Universitario di Formazione Finalizzata in “Rifiuti, 
Bonifiche e Controlli Ambientali (RIBOCO)” del 
Dipartimento di Biologia – sede di Taranto; 

D.R. n. 3254 del 03.10.2018 Decreto di istituzione ed attivazione del “Corso di 
Perfezionamento in “Evidence Based Dentistry nella 
pratica odontoiatrica” del Dipartimento Interdisciplinare 
di Medicina; 

D.R. n. 3607 del 26.10.2018 Decreto di istituzione ed attivazione del Corso di 
Perfezionamento in “La didattica della religione 
cattolica: sfide e nuove strategie di intervento” del 
Centro Interuniversitario “Popolazione, ambiente e 
salute” – CIRPAS; 

D.R. n. 3907 del 20.11.2018 Decreto di istituzione ed attivazione del Corso di 
Perfezionamento in “Nutrizione Umana” del 
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Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B.  x  26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica i succitati Decreti Rettorali. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28.11.2018/p.24bis 
 

 185 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

BANDO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ATTRIBUZIONE DI 1 (UNA) 

BORSA DI STUDIO E DI RICERCA PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE 

SCIENTIFICA DI LAUREATI AVENTE AD OGGETTO LA RICERCA SUL TEMA 

“INDAGINE GIURIDICO-STATISTICA SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA 

DEI LAVORATORI STRANIERI IMPIEGATI NELLE AZIENDE AGRO-ZOOTECNICHE 

DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

 

 

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 con comunicazione PEC 
assunta al protocollo con n. 0082146 del 14.11.2018, è pervenuto l’estratto del Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Politiche del 16.10.2018 con il quale è stata approvata la proposta 
del prof. Vincenzo Bavaro di emettere un bando per l’assegnazione di una borsa di studio 
e di ricerca per il completamento della formazione scientifica dei laureati avente ad oggetto 
la ricerca sul tema “Indagine giuridico-statistica sulle condizioni di salute e sicurezza dei 
lavoratori stranieri impiegati nelle aziende agro-zootecniche della Provincia di Foggia” 
mediante rilevamento, studio e commento critico dei dati normativi, utili a verificare l’impatto 
della suddetta disciplina (individuazione di aziende di riferimento, somministrazione 
questionari, studio ed elaborazione). 

Il costo della borsa di studio sarà pari ad € 9.000,00 (novemila/00) – importo 
omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione dei contributi a carico del 
percipiente, a valere sul contributo derivante dal contratto di ricerca stipulato dal 
Dipartimento di Scienze Politiche e il Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi 
di Foggia in data 4 ottobre 2018, responsabile scientifico prof. Vincenzo Bavaro, relativo 
alle attività del progetto “Livinstone – Vivere e lavorare in salute e sicurezza” – CUP 
B32F17000230005.  

La succitata spesa graverà su UPB BavaroV18CTLivinstone Cap. 102020106 Imp. n. 
20809/18.  

Il pagamento della borsa sarà effettuato in rate bimestrali posticipate ed sarà 
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 7 mesi a partire dalla sottoscrizione. 
Saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso di Laurea 

Magistrale (LMG) in Giurisprudenza o Laurea in Giurisprudenza V.O. o titolo equipollente e 
saranno oggetto di valutazione i seguenti requisiti: 

 voto di laurea; 

 titolo di dottore di ricerca in Diritto – Diritto del lavoro (IUS/07); 

 pubblicazioni specifiche su riviste scientifiche nazionali ed internazionali; 
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 eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo 
svolgimento delle attività di che trattasi. 

Le domande dei candidati verranno valutate da una Commissione Giudicatrice così 
composta: 

 prof. Giovanni Roma - (Delegato dal Direttore prof. Giuseppe Moro) - Presidente; 

 prof. Vincenzo Bavaro - (Responsabile della ricerca oggetto del finanziamento) - 
Componente; 

 prof.ssa Madia D’Onghia - (Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Foggia) - 
Componente. 

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 Scienze Politiche, l’U.O. Provvidenze 
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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 “INDAGINE GIURIDICO-STATISTICA SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E 
SICUREZZA DEI LAVORATORI STRANIERI IMPIEGATI NELLE AZIENDE AGRO-
ZOOTECNICHE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA” 

 
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 “Indagine giuridico-statistica sulle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori stranieri impiegati nelle aziende agro-zootecniche della Provincia di 
Foggia”, mediante rilevamento, studio e commento critico dei dati normativi, utili a verificare 
l’impatto della suddetta disciplina (individuazione di aziende di riferimento, 
somministrazione questionari, studio ed elaborazione), per un importo pari a € 9.000,00, 
importo omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e dei contributi a 
carico del percipiente, a valere sul contributo derivante dal contratto di ricerca stipulato con 
il Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Foggia in data 4 ottobre 2018, 
responsabile scientifico prof. Vincenzo Bavaro, relativo alle attività del Progetto “Livinstone 
-Vivere e lavorare in salute e sicurezza” – CUP B32F17000230005. 

 
ART. 2 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso di Laurea 

Magistrale (LMG) in Giurisprudenza o Laurea in Giurisprudenza V.O. o titolo equipollente. 
Requisiti valutabili: 

 voto di laurea; 

 titolo di dottore di ricerca in Diritto – Diritto del lavoro (IUS/07); 

 pubblicazioni specifiche su riviste scientifiche nazionali ed internazionali; 

 eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo 
svolgimento delle attività di che trattasi; 

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 certificazione del conseguimento del dottorato di ricerca; 

 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; 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità titoli; 

 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 
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Ateneo o spedite a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre trenta giorni dalla 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 

Per l’assegnazione della borsa di cui all’art. 1, la Commissione Giudicatrice è 
composta da: 

 prof. Giovanni Roma - (delegato dal Direttore prof. Giuseppe Moro) - Presidente; 

 prof. Vincenzo Bavaro - (responsabile della ricerca oggetto del finanziamento) - 
Componente; 

 prof.ssa Madia D’Onghia - (professore Ordinario dell’Università degli Studi di Foggia) 
Componente. 

 
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, un 
colloquio e/o una prova pratica. 

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 
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 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28.11.2018/p.24bis 
 

 189 

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 7 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 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 

 

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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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 Scienze Politiche.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B.  x  26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

RICHIAMATO il Regolamento per l’assegnazione di premi di studio e di laurea, 

emanato con D.R. n. 4149 del 13.05.2002; 

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

Politiche, relativo alla seduta del 16.10.2018, con il quale lo stesso 

Consesso, visto il contratto di ricerca stipulato con il Dipartimento 

di Giurisprudenza – Università degli Studi di Foggia, ha approvato 

la proposta del prof. Vincenzo Bavaro, in qualità di responsabile 

scientifico, di emettere un bando di selezione per una borsa di 

studio e di ricerca per il completamento della formazione scientifica 

di laureati avente ad oggetto la ricerca sul tema “Indagine giuridico-

statistica sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori 

stranieri impiegati nelle aziende agro-zootecniche della Provincia di 

Foggia”, nonché i requisiti per la partecipazione alla selezione, la 
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documentazione da allegare alla domanda di partecipazione e la 

composizione della Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO che la borsa di studio avrà la durata di 7 mesi a partire dalla 

sottoscrizione e che il costo, pari a € 9.000,00 (novemila/00), 

importo omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto 

amministrazione e dei contributi a carico del percipiente, sarà a 

valere sul contributo derivante dal contratto di ricerca stipulato con 

il Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Foggia 

in data 04.10.2018, responsabile scientifico prof. Vincenzo Bavaro, 

relativo alle attività del progetto “Livinstone – Vivere e lavorare in 

salute e sicurezza” – CUP B32F17000230005; 

VISTO il bando di concorso predisposto per il conferimento della suddetta 

borsa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato dalla competente U.O. Provvidenze agli 

studenti e disabilità della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine all’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 “Indagine giuridico-statistica sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori 

stranieri impiegati nelle aziende agro-zootecniche della Provincia di Foggia” ed al bando di 

concorso pubblico per titoli ed esami, riportato in narrativa, per il conferimento della 

suddetta borsa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

REGOLAMENTO UE 679/2016, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE 
FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA 
LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI: 

 PIANO DELLE AZIONI DI ADEGUAMENTO 
 BOZZA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI, IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL D. LGS. 
30 GIUGNO 2016, N. 196 COME NOVELLATO DAL D. LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 
101 

 ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO: PRIMA 
MAPPATURA DEI TRATTAMENTI 

 DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI DATA BREACH (VIOLAZIONE DEI DATI 
PERSONALI) 

 AUDIZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 

 

Acquisito il consenso dei presenti, entra, alle ore 14,00, il Responsabile della 

Protezione dei Dati (D.R. n. 1275 del 10.05.2018), dott.ssa Rosa Maria Sanrocco.  

Il Rettore, dopo aver richiamato l’attenzione sull’importanza dell’argomento in esame, 

cede la parola alla dott.ssa Sanrocco, la quale illustra la seguente relazione, a propria firma, 

e relativi allegati, fornendo ulteriori dettagli in merito: 

““La necessità di adeguare la politica della protezione dei dati di Ateneo al 
Regolamento europeo nasce dalla consapevolezza che i dati rappresentano una risorsa e 
come tale vanno tutelati e valorizzati. 

Il Regolamento europeo richiede un netto cambio di mentalità introducendo il principio 
di accountability (responsabilizzazione): alle amministrazioni non è semplicemente chiesto 
di rispettare una lista di regole già prestabilite, ma esse hanno l'onere di determinare e 
mettere in atto le misure tecniche e organizzative ritenute adeguate in base alla propria 
realtà per garantire ed essere in grado di dimostrare, la conformità alla normativa in materia 
di protezione dei dati personali (superamento del principio delle misure minime). 

 
L’impianto normativo delineato dal Regolamento europeo è dinamico e richiede 

un'attenta valutazione dei rischi. Questo, unitamente al principio di responsabilizzazione, 
conduce necessariamente alla creazione di un proprio modello organizzativo 
comprendente un insieme di procedure interne che dovranno poi essere periodicamente 
riviste e aggiornate in base alle evoluzioni tecnologiche, ai cambiamenti delle tipologie di 
dati trattati e alla loro complessità, prevedendo la gestione delle criticità che possono 
insorgere. 

La protezione dei dati diventa così un tema di governance. 
 
Si elencano di seguito le azioni di adeguamento al Regolamento europeo intraprese 

e/o programmate: 
1. Designazione del responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO): il Consiglio ha 

preso atto della nomina (D.R. n. 1275 del 10 maggio 2018) nella riunione del 23 maggio 
2018. 
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2. Implementazione di una sezione Intranet “Privacy Uniba” dedicata alla politica 
istituzionale di protezione dei dati: https://community.ict.uniba.it/in/privacy. Questa 
sezione, accessibile tramite autenticazione con credenziali UniBA e continuamente 
aggiornata, contiene: 
 le disposizioni normative di riferimento e i regolamenti interni; 
 il registro delle attività di trattamento effettuati dall’Università in qualità di Titolare e in 

qualità di Responsabile; 
 la descrizione delle categorie dei soggetti interni ed esterni coinvolti nel trattamento e 

loro funzioni (responsabili interni, referenti, soggetti autorizzati, responsabili esterni, 
contitolari ecc.); 

 protocolli e procedure adottate per l’adeguamento agli standard previsti dal 
Regolamento europeo; 

 gli adempimenti nei confronti degli interessati: modelli di informative, di raccolta del 
consenso, di risposta agli interessati, di opposizione al trattamento ecc.; 

 le misure di sicurezza (documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto 
privacy); 

 le iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale. 
 

3. Attività di informazione diretta ai dirigenti, ai responsabili di posizione organizzativa 
dell’amministrazione centrale e ai coordinatori dei dipartimenti di didattica e di ricerca. 
Sono stati realizzati 11 incontri di 2 ore ciascuno cui hanno partecipato 193 unità di 
personale. Le diapositive proiettate durante gli incontri sono disponibili nella sezione 
intranet del sito. 
Risulta imprescindibile la previsione di un piano di formazione annuale che consenta al 
personale l’acquisizione di conoscenze adeguate e aggiornate in materia di trattamento 
dati, oltre che la predisposizione di azioni e strumenti finalizzati alla più ampia diffusione 
della cultura della protezione del dato.  
Ciò consente l’attuazione del principio di accountability, previsto dal Regolamento 
europeo, dando evidenza della capacità dell’Università, rilevante anche ai fini di audit, 
ispezioni o valutazioni del Garante per la protezione dei dati personali, di porre in essere 
un impegno proattivo nell’impiego di strumenti concreti di riduzione del rischio derivante 
dall’errore umano, potenzialmente uno dei più comuni e pericolosi nella violazione dei 
sistemi. 

 
4. Ricognizione delle attività di trattamento in atto nell’Università necessaria alla istituzione 

del Registro dei trattamenti. Il Regolamento europeo dispone che le P.A. tengano un 
Registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Esso 
rappresenta uno strumento fondamentale non soltanto ai fini dell'eventuale supervisione 
da parte del Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei 
trattamenti in essere, indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio. Sulla base 
di quanto riportato nelle Linee guida del gruppo di lavoro Codau in materia di privacy e 
protezione dei dati personali in ambito universitario, è stato compilato un Registro dei 
trattamenti base da completare, a cura dei dirigenti e dei coordinatori dei dipartimenti di 
didattica e di ricerca, con l’indicazione dei codici delle strutture responsabili per ciascuna 
tipologia di trattamento. È stata fornita una guida alla compilazione (nota prot. 57883 del 
3 agosto 2018) e consulenza in presenza, telefonica e via mail. Il registro è stato 
completato entro i termini previsti (21 settembre 2018) dal 50% delle strutture. Nelle 
prossime settimane sono in programma audit per il completamento, la verifica e 
l’armonizzazione del registro. 
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5. Definizione di una scheda di analisi da compilare nel caso in cui i progetti di ricerca 
prevedano il trattamento di dati personali. La compilazione della scheda fa parte della 
documentazione necessaria a dimostrare la legittimità della raccolta ed elaborazione dei 
dati, nonché ad individuare le misure per garantire l’attuazione dei principi di necessità 
e proporzionalità dei trattamenti, determinando, tra gli altri aspetti, anche il periodo di 
conservazione dei dati personali. La scheda è completata da due modelli di informativa 
da utilizzare a seconda che per la conduzione della ricerca sia necessaria o meno la 
raccolta del consenso. Questo materiale sarà reso disponibile nella sezione Ricerca e 
Privacy prevista all’interno del sito Ricerca e Terza Missione del portale Uniba. 

 
6. Redazione del testo regolamentare per la gestione della politica della protezione dei dati, 

anche attraverso l’analisi delle norme attuative nazionali, come da delibera del Consiglio 
di Amministrazione del 11 gennaio 2018. 
A maggio di quest’anno il Gruppo di lavoro costituito con D.R. n. 885 del 20 marzo 2018 
ha prodotto, in collaborazione con l’Università di Torino e partendo dallo schema  
predisposto dalla Sezione Servizi Istituzionali del DAI (Obiettivo PROG_DAI_01/08: 
predisposizione di un Regolamento di attuazione del Regolamento UE 2016/679), una 
bozza di schema tipo di Regolamento per l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/679, 
con l’intento di offrire un contributo qualificato alla attuazione degli adempimenti da parte 
del sistema universitario e in attesa dell’adeguamento del Codice privacy alla normativa 
europea. 
Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni 
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)” che ha novellato il Codice di cui al D. L.vo 30 giugno 
2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),  innovandolo 
profondamente e abrogandone le disposizioni ove la materia fosse già disciplinata da 
disposizioni del regolamento europeo. Quindi non vi è un unico testo di riferimento e il 
Regolamento europeo e il Codice (e per alcune parti anche il D. Lgs 101/2018) devono 
essere letti in “combinato disposto”. Ciò rende piuttosto complessa la formulazione di un 
regolamento di Ateneo che risponda a criteri di chiarezza, uniformità, semplicità e 
precisione, senza prevedere un ulteriore approfondimento di alcune tematiche, anche 
ricorrendo alla costituzione di gruppi di lavoro ad hoc. Pur tuttavia, la circostanza che il 
Regolamento di Ateneo attualmente in vigore  in materia di trattamento di dati personali 
risalga al 2001 e faccia riferimento a norme da tempo ormai abrogate, impone una certa 
urgenza nella definizione di regole base e indicazioni operative ad uso di coloro che 
trattano dati personali nell’adempimento dei propri compiti istituzionali all'interno 
dell’Università e che devono necessariamente adottare comportamenti in linea con la 
norma per non incorrere in errori che potrebbero determinare pesanti sanzioni per 
l'amministrazione. 
È inoltre urgente individuare apposite misure organizzative che assicurino un adeguato 
livello di sicurezza alla libera circolazione del dato all’interno dell’università, condizione 
necessaria per garantire efficacia ed efficienza sia all’azione amministrativa che alle 
attività di didattica e di ricerca. 
La bozza che qui si propone, dunque, rappresenta una via intermedia tra linee guida e 
testo regolamentare e nonostante certamente necessiti di integrazioni che potranno 
derivare da indicazioni di eventuali gruppi di lavoro di Ateneo appositamente nominati o 
a seguito dell’emanazione ed approvazione dei codici deontologici e delle linee guida da 
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parte del Garante, cerca di superare la complessità interpretativa derivante dal 
susseguirsi dei provvedimenti e da eventuali loro stratificazioni, al fine di  dare istruzioni 
operative ai soggetti deputati al trattamento che il Legislatore vuole siano definite 
puntualmente e inequivocabilmente. 

 
7. Definizione di una filiera di responsabilità all’interno dell’organizzazione mediante la 

designazione di soggetti cui possono essere delegati compiti e funzioni propri del titolare. 
Il testo regolamentare proposto individua nei dirigenti e nei direttori di dipartimento, nei 
presidenti di scuole e direttori di centri, i responsabili interni delle attività di trattamento, 
operando però, in coerenza con il modello organizzativo attuale, una ulteriore 
suddivisione tra responsabilità e funzioni di tipo amministrativo/gestionale e 
responsabilità e funzioni nell'ambito della ricerca e della didattica. 
Al responsabile interno è data facoltà di delegare a propri referenti strutturati (docenti o 
tecnici amministrativi) i compiti definiti dal regolamento. Gli stessi Responsabili e/o loro 
Referenti hanno il compito di individuare e nominare gli autorizzati al trattamento. 
Trova disciplina anche l’ipotesi dell’autorizzato di fatto: “in assenza di formale 
designazione con nomina individuale di persone autorizzate al trattamento, coloro che 
trattano dati che competono alla unità organizzativa cui afferiscono sono ritenuti persone 
autorizzate al trattamento dei dati per preposizione ad unità organizzativa”.  

 

 
Figura 1 – Schema delle responsabilità 
 

8. Definizione di una procedura da attuare nell’eventualità in cui si presentino violazioni 
concrete, potenziali o sospette di dati personali trattati dall’Ateneo al fine di evitare rischi 
per i diritti e le libertà degli interessati; evitare danni economici all’Ateneo; notificare la 
violazione (data breach) all’Autorità Garante e/o agli interessati nei tempi e nei modi 
previsti dalla normativa europea; non incorrere nelle sanzioni previste dal Regolamento 
europeo per omessa notifica; minimizzare l’impatto della violazione e prevenire che si 
ripeta. L’urgenza della definizione e approvazione di una procedura è dettata anche dalla 
circostanza che in ottobre l’Università è stata oggetto di un attacco da parte di un gruppo 
di hacker, LulzSec_ITA, che ha violato siti web di varie istituzioni pubbliche rendendo 
noti dati di accesso e di identificazione degli utenti. In particolare è stato violato un server 
ubicato nel Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica: il sito web era 
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in fase di dismissione perché si stava implementando il nuovo sito all’interno del portale 
Uniba. La violazione è stata segnalata dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico per 
la Protezione delle Infrastrutture Critiche. Sono state poste in essere tutte le misure 
necessarie a ridurre il rischio per le persone: scollegamento del server dalla rete, 
sospensione degli account, notifica al garante, notifica agli interessati.   

 
9. È necessario procedere con sollecitudine alla nomina, in adempimento a quanto previsto 

dal Regolamento europeo, mediante contratto/convenzione o altro atto giuridico, di tutti 
i soggetti esterni che eseguono trattamenti di dati personali per conto dell’Università e 
rispondono in solido con l’Università in caso di inadempienze. Al momento è stato 
sottoscritto l’addendum al contratto con il Cineca. È necessario che il Consiglio si 
esprima sulla possibilità di delegare ai direttori di dipartimento la firma degli atti di nomina 
a responsabili esterni del trattamento per i fornitori di servizi scelti sulla base 
dell’esercizio dell’autonomia gestionale dei dipartimenti di didattica e di ricerca, in 
analogia con quanto avviene per le convenzioni. 

 
10. Le sanzioni più elevate previste dal Regolamento europeo riguardano la violazione dei 

diritti degli interessati (fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato). Pertanto è necessario 
dare priorità alle attività di informazione al personale sulla redazione e diffusione 
dell’informativa agli interessati e definire modalità di esercizio dei diritti da parte 
dell’interessato. Il testo regolamentare proposto dedica largo spazio a questa tematica 
e prevede soluzioni organizzative nella gestione delle procedure per garantire l’esercizio 
dei diritti degli interessati che sono in capo ai responsabili interni del trattamento o loro 
referenti. 

 
11. Come si è cercato di evidenziare, il quadro è complesso e gli adempimenti molteplici e 

rilevanti. Per meglio consentire all’impegno dell’Amministrazione di dispiegare i maggiori 
effetti e raggiungere i migliori risultati, risulta necessario guardare alle soluzioni 
disponibili sul mercato per l’acquisizione sia di un software di Gestione GDPR sia di 
servizi di Risk Assessment e Gap Analysis, strumenti utili ad evidenziare eventuali 
carenze del sistema di gestione di protezione dei dati in uso nell’università e definire le 
priorità di intervento per l’adeguamento al Regolamento europeo.”” 

 
Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rosa Maria Sanrocco, il Rettore nel 

ringraziare la stessa per il notevole impegno profuso con passione ai succitati fini, informa 

circa l’iter procedimentale seguito dall’Amministrazione in materia di privacy, coinvolgendo 

anche la CRUI, l’Autorità Garante e l’Avvocatura di Ateneo, evidenziando come il Senato 

Accademico sia chiamato ad esprimere un parere in ordine alle linee guida in materia di 

protezione dei dati di cui in narrativa, nonché sulla bozza di Regolamento di Ateneo, per il 

quale, in assenza di un modello CRUI, questa Università si pone come capofila, ricordando, 

altresì, l’avvio del Master in “Responsabili della protezione dei dati personali”. 

Egli evidenzia, quindi, l’urgenza di definire compiti e responsabilità in capo ai soggetti 

coinvolti nel trattamento dei dati, anche in considerazione delle sanzioni connesse ad 

eventuali carenze di misure organizzative in tema di imputazione di responsabilità, nonché 

l’opportunità di programmare un piano di formazione che consenta al personale 

https://www.uniba.it/didattica/master-universitari/short-master/2018-2019/responsabili-della-protezione-dei-dati-personali
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l’acquisizione di conoscenze adeguate e aggiornate al fine di prevenire eventuali rischi 

connessi al trattamento, oltre che di predisporre azioni e strumenti finalizzati alla più ampia 

diffusione della cultura della protezione del dato. 

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

Sull’argomento si svolge un ampio dibattito, nel corso del quale vengono 

ulteriormente approfonditi vari aspetti della questione in esame, convergendo sull’esigenza 

della massima divulgazione delle informazioni, anche attraverso uno sportello dedicato con 

delle FAQ (prof. Dellino), mettendo in campo tutto ciò che è possibile, anche al fine di 

prevenire possibili problematiche (dott. De Santis). 

Al termine del dibattito, il Rettore, nel ringraziare nuovamente la dott.ssa Sanrocco, 

che, alle ore 14,35, esce dalla sala di riunione, propone: 

 di esprimere parere favorevole in ordine alle seguenti linee guida in materia di protezione 

dei dati personali:  

 schema di Responsabilità come definito nella Figura 1 di cui sopra; 

 mandato al Responsabile per la sicurezza informatica di Ateneo di definire ed 
implementare misure tecniche adeguate per la protezione dei dati e di valutare 
l’eventuale acquisizione di servizi di Risk Assessment e di Gap Analysis; 

 
 redazione di un piano di formazione per il personale coinvolto nelle attività di 

trattamento dei dati ed individuare ogni utile strumento per la diffusione della cultura 
della protezione del dato; 

 
 istituzione del Registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità 

dell’Università e compilato e aggiornato dai Responsabili interni o loro Referenti; 
 

 procedura di violazione dei dati personali cui dare la massima diffusione tra il 
personale anche attraverso la rete intranet di Ateneo; 

 
 modello di scheda di analisi da compilare nel caso in cui i progetti di ricerca 

prevedano il trattamento di dati personali; 
 

 di esprimere parere di massima favorevole sulla bozza di Regolamento di Ateneo in 

materia di protezione dei dati personali, ferma restando l’acquisizione anche del parere 

legale dell’Avvocatura di Ateneo. 

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

 
 
 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 
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1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B.  x  26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Relazione istruttoria e relativi allegati a cura del Responsabile 

della Protezione dei Dati, dott.ssa Rosa Maria Sanrocco; 

VISTO  il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;  

VISTO  il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 

101;  

VISTA  la bozza di Regolamento in materia di protezione dei dati personali, 

in attuazione del suddetto Regolamento (UE); 

CONDIVISA l’urgenza di definire compiti e responsabilità in capo ai soggetti 

coinvolti nel trattamento, anche in considerazione delle sanzioni 

connesse ad eventuali carenze di misure organizzative in tema di 

imputazione di responsabilità; 

CONDIVISA altresì, l’opportunità di programmare un piano di formazione che 

consenta al personale l’acquisizione di conoscenze adeguate e 

aggiornate al fine di prevenire eventuali rischi connessi al 

trattamento, oltre che predisporre azioni e strumenti finalizzati alla 

più ampia diffusione della cultura della protezione del dato; 
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VALUTATA la complessità, molteplicità e rilevanza degli adempimenti per 

l’adeguamento della politica di protezione dei dati di Ateneo al 

Regolamento europeo; 

UDITA l’illustrazione del Responsabile della Protezione dei dati, dott.ssa 

Rosa Maria Sanrocco; 

CONDIVISA l’ampia illustrazione del Rettore in merito all’iter procedimentale 

seguito dall’Amministrazione in materia di privacy,  

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in ordine alle linee guida in materia di protezione dei dati 

personali di seguito elencate:  

 schema di Responsabilità come definito nella Figura 1 di cui in narrativa; 

 mandato al Responsabile per la sicurezza informatica di Ateneo di definire ed 
implementare misure tecniche adeguate per la protezione dei dati e di valutare 
l’eventuale acquisizione di servizi di Risk Assessment e di Gap Analysis; 

 
 redazione di un piano di formazione per il personale coinvolto nelle attività di 

trattamento dei dati ed individuare ogni utile strumento per la diffusione della cultura 
della protezione del dato; 

 
 istituzione del Registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità 

dell’Università e compilato e aggiornato dai Responsabili interni o loro Referenti; 
 

 procedura di violazione dei dati personali cui dare la massima diffusione tra il 
personale anche attraverso la rete intranet di Ateneo; 

 
 modello di scheda di analisi da compilare nel caso in cui i progetti di ricerca 

prevedano il trattamento di dati personali; 
 

 di esprimere parere di massima favorevole sulla bozza di Regolamento di Ateneo in 

materia di protezione dei dati personali (Allegato n. 4 al presente verbale), ferma 

restando l’acquisizione anche del parere legale dell’Avvocatura di Ateneo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

RINNOVO ORGANI ACCADEMICI: ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEI 

DOTTORANDI NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO – BIENNIO ACCADEMICO 2018-2020 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali – Sezione Centri e altre Strutture decentrate – 

U.O. Organi Strutture decentrate e Centri e relativo allegato ed invita il Senato Accademico 

a pronunciarsi in merito: 

““Lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in particolare l’art. 50 comma 
2, prevede che il Consiglio di Dipartimento sia composto anche “…da una rappresentanza 
dei dottorandi…”. 

Questo Consesso, nella seduta del 30.07.2015 ha deliberato, tra l’altro, che “Nelle 
more dell’adeguamento del Regolamento Generale di Ateneo, il Senato Accademico 
stabilisce le date per lo svolgimento delle votazioni e il Rettore stabilisce quelle di tutte le 
fasi procedurali”. 

Stante ciò, si rappresenta la necessità di avviare le elezioni, per il biennio accademico 
2018-2020, dei rappresentanti dei dottorandi in seno ai Consigli di Dipartimento e di 
determinare la data per le relative votazioni.”” 

 
Interviene sull’argomento il senatore Dell’Atti, il quale, nel richiamare il documento 

dell’Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca italiani (ADI), svolge considerazioni su 

taluni temi oggetto di attenzione sia a livello locale che nazionale, quali la rappresentanza, 

i diritti (10% di maggiorazione estero), le attività formative, le pratiche di welcome ai nuovi 

dottorandi, sulle quali la dott.ssa Rutigliani, in qualità di Direttore della Direzione Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione, fornisce precisazioni in merito. 

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono presenti: 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 28.11.2018/p.26 
 

 201 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B.  x  26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo, ed in particolare l’art. 50, comma 2, lett. 

c); 

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, e relativa calendarizzazione allegata; 

UDITE le considerazioni del senatore Dell’Atti, come da documento 

dell’Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca italiani (ADI), in 

data 26.11.2018, concernente “Pacchetto proposte ADI 

(Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca italiani) sede di BARI 

in materia di Dottorato di ricerca” e le precisazioni del Direttore della 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, 

dott.ssa Rutigliani, 

DELIBERA 

 di fissare la data delle votazioni dei rappresentanti dei dottorandi in seno ai Consigli di 

Dipartimento, per il biennio accademico 2018/2020, per il giorno 21.01.2019, da ripetere 

il 22.01.2019 nel caso in cui non si raggiunga il quorum richiesto (1/3 degli aventi diritto 

al voto); 
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 di autorizzare il competente Ufficio della Direzione per il Coordinamento delle Strutture 

Dipartimentali – Sezione Centri e altre Strutture – U.O. Organi Strutture Decentrate e 

Centri ad avviare le procedure per le elezioni di cui sopra, con invito a formalizzare la 

proposta di calendarizzazione di dette procedure da sottoporre al Magnifico Rettore. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Alle ore 14,40, rientra la dott.ssa Pasqua Rutigliani ed esce il prof. De Natale. 
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Il Rettore propone di prendere in esame, tra le varie ed eventuali, i seguenti argomenti 

che rivestono carattere di urgenza: 

 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 3768 DEL 12.11.2018 (NOMINA RESPONSABILE 

TECNICO DELL’ATENEO DEI SERVIZI, AI SENSI DELL’ART. 7.1, DELL’ACCORDO 

QUADRO PER LA FORNITURA DI PROGETTI DI RICERCA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E TIM S.P.A) 

 

PROPOSTA DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) DI INTITOLAZIONE 

AULA AL DOTT. ALESSANDRO LEOGRANDE, PREMATURAMENTE SCOMPARSO 

 

PROPOSTA DI COSTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA 

DI ECCELLENZA “PER LE MALATTIE NEURODEGENERATIVE E L’INVECCHIAMENTO 

CEREBRALE” 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTODELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 3768 DEL 12.11.2018 (NOMINA RESPONSABILE 

TECNICO DELL’ATENEO DEI SERVIZI, AI SENSI DELL’ART. 7.1, DELL’ACCORDO 

QUADRO PER LA FORNITURA DI PROGETTI DI RICERCA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E TIM S.P.A) 

 

 

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTODELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

D.R. n. 3768 del 12.11.2018- nomina quale Responsabile Tecnico dell’Ateneo dei 

Servizi, ai sensi dell’art. 7.1, dell’Accordo Quadro per la 

fornitura di progetti di ricerca tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e TIM Spa, del prof. ing. Donato Impedovo, 

afferente al Dipartimento di Informatica. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F.  x 

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B.  x  26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 

 

 

 

https://persone.ict.uniba.it/strutture/dipartimento-di-informatica
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DIREZIONE APPALTI EDILIZIA E PATRIMONIO 

PROPOSTA DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) DI INTITOLAZIONE 

AULA AL DOTT. ALESSANDRO LEOGRANDE, PREMATURAMENTE SCOMPARSO 

 

 

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

Umanistici (DISUM), di cui alla riunione del 22.11.2018, emanato con D.R. n. 2480 del 

09.07.2015, su richiesta di un nutrito numero di studenti di questa Università, di intitolazione 

dell’aula “Grande” del Centro Polifunzionale Studenti, ubicata in p.zza Cesare Battisti n. 1, 

al dott. Alessandro Leogrande, giornalista e scrittore, prematuramente scomparso all’età di 

40 anni, ricordandone la figura e le doti umane e professionali. 

Egli, dopo aver richiamato gli artt. 11 e 12, comma 2, 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   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F.  x 

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B.  x  26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTI gli artt. 11 e 12, comma 2, del “Regolamento per il conferimento di 

titoli onorifici”, emanato con D.R. n. 2480 del 09.07.2015; 

CONDIVISA la proposta del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici 

(DISUM), di cui alla riunione del 22.11.2018, su richiesta di un 
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nutrito numero di studenti di questa Università, di intitolazione 

dell’aula “Grande” del Centro Polifunzionale Studenti, ubicata in 

p.zza Cesare Battisti n. 1, al dott. Alessandro Leogrande, 

giornalista e scrittore, prematuramente scomparso all’età di 40 

anni, ricordandone la figura e le doti umane e professionali, 

DELIBERA 

di intitolare l’aula “Grande” del Centro Polifunzionale Studenti, ubicata in p.zza Cesare 

Battisti n. 1, al dott. Alessandro Leogrande, giornalista e scrittore, autorizzando i competenti 

uffici della Sezione Economato della Direzione Appalti Edilizia e Patrimonio, ad adottare 

tutti i conseguenti adempimenti. 

La presente deliberazione é immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

PROPOSTA DI COSTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA 

DI ECCELLENZA “PER LE MALATTIE NEURODEGENERATIVE E L’INVECCHIAMENTO 

CEREBRALE” 

 

 

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 e strutture decentrate e centri ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’art. 55, comma 1, dello Statuto di Ateneo prevede che: “Per attività di ricerca di 
particolare rilevanza nazionale e/o internazionale, connesse a progetti di durata pluriennale 
che coinvolgano competenze di più Dipartimenti o più Università, possono essere costituiti 
Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca e Centri di eccellenza, che 
costituiscano valore aggiunto per l’Università”. 

 
Promotori della costituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca di eccellenza 

“Per le malattie neurodegenerative e l’invecchiamento cerebrale” sono i Dipartimenti 
universitari “dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi” e “Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di Senso”. 

 
Il costituendo Centro è promosso, altresì, dal Dipartimento di neurologia dell’Ente 

Ecclesiastico “Card. G. Panico” di Tricase (con annessa U.O.C. di malattie 
neurodegenerative, con 14 posti letto ed annessi ambulatori e laboratori specialistici per la 
ricerca e la diagnostica precoce, a Direzione universitaria) giusta Convenzione fra 
l’Università di Bari e il detto Ente Ecclesiastico (stipulata in data 26.08.2011 e successivi 
rinnovi) e Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Università di Bari e Università di Foggia 
per la disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca (sottoscritto 
in data 11.04.2018), nonché “Centro Regionale per le Malattie Neurodegenerative” 
riconosciuto dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta n. 1015 del 07.07.2016. 

 
A seguito di incontri con le parti interessate, finalizzati alla stesura di un testo 

statutario condiviso, con mail del 23.11.2018, la Direzione Generale dell’Ente Ecclesiastico 
“Card. G. Panico” di Tricase ha approvato la bozza di Statuto per il costituendo Centro. 

 
Con note del 27.11.2018 assunte la prot. gen. n. 86274 e 86281 sono pervenuti, 

rispettivamente, i decreti dei Direttori dei Dipartimenti di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di Senso e dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, relativi 
all’approvazione della bozza di Statuto che prevede la costituzione del Centro di che 
trattasi, nelle more che siano sottoposti a ratifica nelle rispettive sedute dei Consigli di 
Dipartimento. 

 
Il Centro si propone di fronteggiare le sfide emergenti in campo medico e non solo, 

legate alle malattie neurodegenerative causate da stili di vita e invecchiamento della 
popolazione, mediante un approccio definito di “Medicina di precisione”. 
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Il Centro si propone, altresì, anche avvalendosi di una riconosciuta attività scientifica 

strutturata presso L’Ospedale Panico di Tricase e sviluppata in un’ampia rete di rapporti e 
convenzioni internazionali, concernenti la ricerca e la formazione, sostanziati in molteplici 
attività finanziate attraverso enti nazionali e internazionali, di: 

 

.sviluppare nuovi approcci diagnostici e terapeutici basati sulle nanotecnologie per 
applicazioni di Medicina di Precisione nel settore delle malattie neurodegenerative e 
dell’invecchiamento cerebrale;  

 

.creare l’ambiente più favorevole alla crescita di una nuova generazione di medici con 
expertise in nanotecnologie nata ed educata all’interfaccia tra ricerca di base e clinica; 

 

.favorire lo sviluppo delle imprese locali già esistenti e sostenere la nascita di nuove 
imprese nel settore. 

 
In fase di avvio, si propone lo svolgimento, in particolare, delle attività di cui alla 

convenzione, da stipularsi con la Regione Puglia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e 
l’RCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II ed avente ad oggetto il PIANO PER 
L’INSEDIAMENTO DEL “TECNOPOLO PER LA MEDICINA DI PRECISIONE 
(TecnoMED)” relativamente alle parti inerenti o connesse alla medicina di precisione nel 
settore delle malattie neurodegenerative. 

 
In fase di avvio la gestione amministrativo-contabile dei fondi è affidata al 

Dipartimento di “Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso”. 
 
Per le motivazioni di cui sopra, si riporta di seguito il testo della bozza di Statuto 

relativo alla costituzione del Centro in parola: 
 
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA DI ECCELLENZA “PER LE 

MALATTIE NEURODEGENERATIVE E l’INVECCHIAMENTO CEREBRALE” 
Articolo 1- Composizione del Centro e modalità di adesione 

Il “CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA DI ECCELLENZA “PER LE 
MALATTIE NEURODEGENERATIVE E l’INVECCHIAMENTO CEREBRALE” è promosso 
dai Dipartimenti afferenti “dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi”, “Scienze Mediche di 
Base, Neuroscienze ed Organi di Senso” e dal Dipartimento di neurologia dell’Ente 
Ecclesiastico “Card. G. Panico” di Tricase, (con annessa U.O.C. di malattie 
neurodegenerative, con 14 posti letto ed annessi ambulatori e laboratori specialistici per la 
ricerca e la diagnostica precoce, a direzione universitaria) giusta Convenzione fra 
Università di Bari ed il detto Ente Ecclesiastico (stipulata in data 26 agosto 2011 e 
successivi rinnovi) e Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Università di Bari e Università 
di Foggia per la disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca 
(sottoscritto in data 11.4.2018), nonché “Centro Regionale per le Malattie 
Neurodegenerative” riconosciuto dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta 
n.1015 del 7.7.2016. 

Il Centro Interdipartimentale è formato da non meno di quindici docenti che abbiano 
espresso formale richiesta di adesione e possano documentare attività scientifica in linea 
con le finalità del Centro stesso. Al Centro possono aderire, a seguito di costituzione, anche 
altri Dipartimenti e singoli docenti, previa domanda al Magnifico Rettore, da questi rimessa 
al Consiglio del Centro. Il Centro è aperto alla collaborazione di studiosi, ed in particolare 
di studiosi e/o professionisti di area medico/chirurgica dell’Ente Ecclesiastico “Card. G. 
Panico” di Tricase, che intendono partecipare alla realizzazione dei programmi previsti.  
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L’adesione può essere proposta in qualsiasi momento dell’anno solare ed ha efficacia 
dalla data di ratifica da parte del Consiglio. 

Al Centro potranno essere distaccate unità di personale tecnico da parte dei 
Dipartimenti proponenti dell’Ente ecclesiastico e/o dall’Amministrazione. 

 
Articolo 2 – Finalità ed attività del Centro 

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca di Eccellenza “Per le malattie 
neurodegenerative e l’invecchiamento cerebrale”, in seguito chiamato Centro, si propone, 
secondo un approccio definito di “Medicina di precisione”, di dare una risposta alle sfide, 
emergenti in campo medico e non solo, legate alle malattie neurodegenerative, la cui 
prevalenza e rilevanza è destinata ad aumentare a causa degli stili di vita e 
dell’invecchiamento della popolazione. 

Il Centro si propone, anche avvalendosi di una riconosciuta attività scientifica 
strutturata presso L’Ospedale Panico di Tricase e sviluppata in un’ampia rete di rapporti e 
convenzioni internazionali, concernenti la ricerca e la formazione, sostanziati in molteplici 
attività finanziate attraverso enti nazionali e internazionali, di: 

 sviluppare nuovi approcci diagnostici e terapeutici basati sulle nanotecnologie per 
applicazioni di Medicina di Precisione nel settore delle malattie neurodegenerative 
e dell’invecchiamento cerebrale;  

 creare l’ambiente più favorevole alla crescita di una nuova generazione di medici 
con expertise in nanotecnologie nata ed educata all’interfaccia tra ricerca di base e 
clinica;  

 favorire lo sviluppo delle imprese locali già esistenti e sostenere la nascita di nuove 
imprese nel settore. 

Per il raggiungimento dei propri obiettivi il Centro può: 

 avanzare formali richieste di contributi, nelle formule regolamentate, agli Enti 
pubblici o privati, a persone fisiche o giuridiche; 

 stipulare convenzioni e contratti di ricerca e di collaborazione con Enti di ricerca a 
livello nazionale e internazionale, sia pubblici sia privati, con Enti Locali e con Privati 
interessati a: 

a) concorrere alla realizzazione di particolari attività e/o progetti; 
b) provvedere, del tutto o in parte, all’acquisizione di attrezzature scientifiche, 

strumentali, tecniche e librarie; 
c) distaccare, per tempi limitati, personale per addestramento/formazione nel 

8contesto organizzativo del Centro. 
In fase di avvio, si propone lo svolgimento, in particolare, delle attività di cui alla 

convenzione, da stipularsi con la Regione Puglia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e 
l’RCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II ed avente ad oggetto il PIANO PER 
L’INSEDIAMENTO DEL “TECNOPOLO PER LA MEDICINA DI PRECISIONE 
(TecnoMED)”, e del relativo annesso tecnico relativamente alle parti inerenti o connesse 
alla medicina di precisione nel settore delle malattie neurodegenerative; convenzione ed 
annesso tecnico che qui abbiasi per integralmente trascritti e conosciuti e le cui eventuali 
modifiche ed integrazioni verranno recepite dal Centro senza necessità di modifica del 
presente atto.  

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ente Ecclesiastico “Card. G. Panico” si 
impegnano, congiuntamente, in relazione alle disponibilità logistiche e finanziarie a favorire 
lo sviluppo del Centro in ragione della sostenibilità economica di progetti preventivamente 
concordati ed autorizzati dall’Ente Università e dall’Ente Ecclesiastico per il tramite dei 
rispettivi Organi. Questo al fine di favorire il migliore successo del Progetto Tecnopolo in 
sintonia con CNR e Regione Puglia. 
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L’attività, istruttoria propedeutica ed esecutiva, correlata all’accesso ai Fondi e/o 
Contributi stanziati dalla Regione Puglia e/o da altri Enti, è assicurata in via esclusiva 
dall’Università degli studi di Bari Aldo Moro per il tramite delle tecno-strutture di 
competenza. 

 
Articolo 3 - Patrimonio 

Ai sensi dell’art. 55, comma 6 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (UNIBA), le risorse necessarie per il funzionamento del Centro dovranno essere 
garantite dai Dipartimenti universitari che ne hanno proposta la costituzione o che vi 
abbiano aderito in seguito e dall’Ente Ecclesiastico, con specifiche risorse assegnate dal 
bilancio autonomo regionale e/o con eventuali altre risorse che l’Ente Ecclesiastico vorrà 
destinare al Centro.  

Il patrimonio del Centro è costituito dai contributi finanziari, dai materiali bibliografici, 
dalle apparecchiature scientifiche ricevute in dotazione dall’Università, e da enti pubblici e 
privati, da persone fisiche e giuridiche.  

I beni acquisiti come patrimonio del Centro sono di proprietà dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro. 

I beni apportati dall' Ente Ecclesiastico saranno oggetto di apposito Atto di 
conferimento (comodato) tale da non determinare, in alcun modo, confusione con il 
patrimonio dell'Università e viceversa. 

In caso di scioglimento del Centro sarà cura del Rettore e del Rappresentante legale 
dell’Ente ecclesiastico precisare nel provvedimento di disattivazione, nel rispetto di 
eventuali vincoli di destinazione scaturigine di accordi e/o finanziamenti pubblici e/o privati, 
le proprietà degli eventuali beni non disciplinati come al precedente comma 4. 

In fase di avvio e per le attività di cui alla Convenzione e annesso tecnico riferiti 
all’art.2, il Centro si avvarrà, in particolare, dei contributi all’uopo stanziati dalla Regione 
Puglia, nel rispetto dei vincoli di cui alla convenzione stessa e disciplinari correlati.  

 
Articolo 4 - Strutture ed Apparecchiature Scientifiche 

Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro si avvale: 
1. delle strutture messe a disposizione dai Dipartimenti aderenti dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e dell’Ente Ecclesiastico; 
2. delle apparecchiature scientifiche acquisite al proprio Patrimonio o ricevute 

in comodato d’uso; 
3. delle apparecchiature messe a disposizione, anche per periodi limitati, dai 

Dipartimenti dell’Università degli Sudi di Bari Aldo Moro e dell’Ente Ecclesiastico. 
Le modalità e le priorità di accesso alle strutture del Centro, unitamente ai criteri di 

utilizzo delle apparecchiature e quanto altro necessario al miglior funzionamento dello 
stesso, sono contenute in un “Regolamento interno” emanato dal Consiglio, fermi restando 
eventuali vincoli su specifiche attrezzature derivanti da convenzioni e/o finanziamenti. 

 
Articolo 5 - Organi del Centro 

Sono organi del Centro: 
• Il Consiglio  
• Il Coordinatore 
Il Consiglio, organo di indirizzo, programmazione e coordinamento, è composto dai 

docenti universitari e dal personale dell’Ente Ecclesiastico che hanno aderito al Centro. E’ 
comunque garantita la partecipazione di 1 rappresentante dell'Ente Ecclesiastico designato 
dalla Direzione Generale dello stesso Ente.  

Il Consiglio delibera su tutte le materie di competenza del Centro stesso. 
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Il Coordinatore è eletto dai componenti il Consiglio fra i professori di ruolo a tempo 
pieno aderenti al Centro. Dura in carica un triennio accademico ed è rieleggibile 
consecutivamente una sola volta. 

In fase di avvio e per la durata della convenzione di cui all’art.2, compresi i periodi di 
eventuale proroga o rinnovo, il Coordinatore del Centro è individuato nel Responsabile 
dell’attuazione delle attività legate al progetto TECNOMED per l’Università di Bari come da 
art. 5 della stessa Convenzione.  

Il Coordinatore:  
• ha la rappresentanza del Centro;  
• propone, conformemente alle norme previste dal Regolamento per 

l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Bari, l’acquisizione di beni e 
servizi necessari per il buon andamento delle attività scientifiche del Centro; 

• propone contratti, consulenze e convenzioni di ricerca approvate dal Consiglio, 
secondo quanto previsto dal relativo Regolamento dell'Università di Bari ed approvate dalla 
Direzione Generale dell'A.O. “Card. G. Panico” ove impegnata economicamente e/o 
finanziariamente; 

• garantisce il corretto utilizzo delle risorse strumentali assicurando idonee aliquote di 
tempo atte a soddisfare progetti di ricerca, attività di formazione, manutenzione e test 
strumentali; 

• convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di 
almeno due membri. 

 
Il Consiglio:  
• approva le proposte di modifiche allo Statuto del Centro, previo l’assenso dell'Ente 

Ecclesiastico “Card. G. Panico” per le parti di interesse dell’Ente stesso. 
• approva le richieste di finanziamento proposte dal Coordinatore o da uno o più 

aderenti; 
• autorizza il Coordinatore a proporre la sottoscrizione di contratti per consulenze, di 

convenzioni di ricerca con Enti Pubblici e privati, secondo quanto previsto dal relativo 
Regolamento dell'Università di Bari e preventivamente formalmente approvate dalla 
Direzione Generale dell'A.O. “Card. G. Panico” ove impegnata economicamente e/o 
finanziariamente; 

• approva le modifiche al Regolamento Interno di Funzionamento; 
• ratifica le richieste di adesione al Centro; 
• approva annualmente il programma dell’attività del Centro ed una relazione 

consuntiva; 
• approva la relazione sull’attività svolta e la contestuale richiesta di rinnovo del 

Centro per il quadriennio successivo. 
In fase di avvio dell’attività e relativamente a quelle di cui alla convenzione citata 

all’art.2, fanno parte di diritto del Consiglio il Direttore del Dipartimento di “Scienze Mediche 
di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso”, il Direttore del Dipartimento dell’Emergenza e 
dei Trapianti di Organi”, il Rappresentante dell'E. E. “Card. G. Panico” e gli altri ricercatori 
individuati come capofila di progetti specifici come da annesso tecnico alla convenzione 
TECNOMED e al cui voto favorevole è condizionata l’approvazione delle linee di operatività 
delle ricerche oggetto della succitata convenzione delle quali risultano responsabili 
scientifici. 

 
Articolo 6 - Funzionamento del Centro e gestione amministrativo-contabile 

La gestione amministrativo-contabile dei fondi di pertinenza del Centro è affidata al 
Dipartimento universitario cui afferisce il Coordinatore. 
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In fase di avvio la gestione amministrativo-contabile dei fondi è affidata al 
Dipartimento di “Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso”. 

Detto Dipartimento è sede legale e amministrativa del Centro stesso, secondo le 
modalità stabilite dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Università degli Studi di Bari. 

Sede secondaria ed operativa insiste presso il Dipartimento di Neurologia/Centro di 
riferimento regionale per le malattie neurodegenerative dell’Ente ecclesiastico “Card. G. 
Panico” di Tricase ed ulteriori sedi secondarie ed operative possono insistere presso il 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi o altri dipartimenti aderenti al Centro. 

La Sede operativa che insiste presso il Dipartimento di Neurologia/Centro di 
riferimento regionale per le malattie neurodegenerative dell’Ente Ecclesiastico “Card. G. 
Panico” di Tricase, non ha competenze gestionali, intendendo come tali le competenze 
amministrativo, contabili e fiscali ed i correlati adempimenti afferenti il Centro e le sue 
attività. 

 
Già in fase di avvio, un gruppo di docenti ha manifestato l’interesse, documentato da 

una attività scientifica in linea con le finalità del Centro, ad aderire allo stesso.  
Si riporta, pertanto, di seguito, l’elenco delle richieste di adesione pervenute: 
 
n. 11 docenti di I fascia: 
 Alessandro Bertolino, appartenente al SSD MED/25; Giancarlo Logroscino e 

Maria Trojano, appartenenti al SSD MED/26; Onofrio Resta, appartenente al 
SSD MED/10, tutti afferenti al Dipartimento di “Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di Senso”; 

 Francesco Giorgino e Maria Grano appartenenti, rispettivamente ai SSD 
MED/13 e BIO/17 e afferenti al Dipartimento “dell’Emergenza e dei Trapianti di 
Organi”; 

 Roberto Bellotti, appartenente al SSD FIS/07 e afferente al Dipartimento 
interuniversitario di “Fisica”; 

 Giuseppe Calamita, appartenente al SSD BIO/09 e afferente al Dipartimento di 
“Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica”; 

 Nicola Antonio Colabufo e Francesco Fracassi appartenenti, rispettivamente, ai 
SSD CHIM/08 e CHIM/03 e afferenti al Dipartimento di “Farmacia-Scienze del 
Farmaco”; 

 Vittorio Dell’Atti, appartenente al SSD SECS-P/07 e afferente al Dipartimento di 
“Economia, Management e Diritto dell’Impresa”; 

 
n. 4 docenti di II fascia: 
 Silvia Concetta Colucci e Nicola Antonio Adolfo Quaranta, appartenenti, 

rispettivamente, al SSD BIO/17 e MED/31 e afferenti al Dipartimento di “Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso”; 

 Tommaso Maggipinto e Sebastiano Stramaglia, appartenenti al SSD FIS/07 e 
afferenti al Dipartimento interuniversitario di “Fisica”; 

 
n. 4 ricercatori: 
 Giacomina Brunetti, appartenente al SSD BIO/17 e afferente al Dipartimento di 

“Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso”; 
 Annalisa Natalicchio, appartenente al SSD MED/13 e afferente al Dipartimento 

“dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi”; 
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 Nicola Amoroso, appartenente al SSD FIS/07 e afferente al Dipartimento 
interuniversitario di “Fisica”; 

 Grazia Dicuonzo, appartenente al SSD SECS-P/07 e afferente al Dipartimento 
di “Economia, Management e Diritto dell’Impresa.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   18. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   19. DE NATALE F.  x 

4. CORRIERO G. x   20. STEFANI’ P. x  

5. TROJANO M.  x  21. RINALDI A. x  

6. FIORENTINO F.  x  22. CASCIONE G.  x 

7. CASSIBBA R. x   23. POLISENO M. x  

8. LAGIOIA G.  x  24. DE SANTIS G.F. x  

9. VOZA R. x   25. SILECCHIA F. x  

10. NOTARNICOLA B.  x  26. TEDESCHI G. x  

11. ALTOMARE F. x   27. CAMPOBASSO V. x  

12. ANGELINI L. x   28. MAROZZI M.S. x  

13. COLAFEMMINA G. x   29. ANTONACCI V. x  

14. SCHINGARO E. x   30. DIGREGORIO A. x  

15. LA PIANA G. x   31. DELL’ATTI L. x  

16. STELLA A. 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 giugno 2012, ed in particolare l’art. 55; 

VISTA la nota e-mail del 23.11.2018, inviata dalla Direzione Generale 

dell’Ente Ecclesiastico “Card. G. Panico” di Tricase, concernente 

l’approvazione della bozza di Statuto del Centro Interdipartimentale 

di ricerca di eccellenza “Per le malattie neurodegenerative e 

l’invecchiamento cerebrale”; 

VISTE le note del 27.11.2018, assunte al prot. gen. con nn. 86274 e 86281, 

di trasmissione, rispettivamente, dei decreti dei Direttori dei 

Dipartimenti di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi 

di Senso e dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, relativi 

all’approvazione della bozza di Statuto del predetto Centro; 

VISTE le richieste di adesione già pervenute per il costituendo Centro 

Interdipartimentale dai proff./dott.ri Alessandro Bertolino, Giancarlo 

Logroscino, Maria Trojano, Onofrio Resta, Francesco Giorgino, 
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Maria Grano, Roberto Bellotti, Giuseppe Calamita, Nicola Antonio 

Colabufo, Francesco Fracassi, Vittorio Dell’Atti, Silvia Concetta 

Colucci, Nicola Antonio Adolfo Quaranta, Tommaso Maggipinto, 

Sebastiano Stramaglia, Giacomina Brunetti, Annalisa Natalicchio, 

Nicola Amoroso, Grazia Dicuonzo; 

TENTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – 

Sezione Centri e altre Strutture Decentrate - U.O. Organi Strutture 

Decentrate e Centri, 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole alla costituzione del Centro Interdipartimentale di 

ricerca di eccellenza “Per le malattie neurodegenerative e l’invecchiamento cerebrale”; 

 di approvare le adesioni già pervenute per il costituendo Centro dei proff./dott.ri 

Alessandro Bertolino, Giancarlo Logroscino, Maria Trojano, Onofrio Resta, Francesco 

Giorgino, Maria Grano, Roberto Bellotti, Giuseppe Calamita, Nicola Antonio Colabufo, 

Francesco Fracassi, Vittorio Dell’Atti, Silvia Concetta Colucci, Nicola Antonio Adolfo 

Quaranta, Tommaso Maggipinto, Sebastiano Stramaglia, Giacomina Brunetti, Annalisa 

Natalicchio, Nicola Amoroso, Grazia Dicuonzo; 

 di invitare l’Ufficio competente ad aprire la fase per ulteriori adesioni, riservando al 

Consiglio del Centro la valutazione e la congruità delle stesse con lo scopo del predetto 

Centro. 

La presente deliberazione é immediatamente esecutiva. 
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AUDIZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA AZARBAIJAN SHAHID MADANI 

UNIVERSITY OF TABRIZ (IRAN)  

 

 

Il Rettore, acquisito il consenso dei presenti, invita ad entrare nella sala di riunione la 

delegazione della Azarbaijan Shahid Madani University of Tabriz (Iran), rappresentata dal 

Magnifico Rettore, prof. Hassan Valizadeh, dal Direttore dell'Ufficio internazionale, dott. 

Farzad Salahshour e dal membro dello staff, dott.ssa Parisa Lotfollahi. 

Entra, alle ore 14,45, la predetta delegazione. 

Il Rettore, nel rivolgere, in lingua inglese, sentiti ringraziamenti agli illustri ospiti per la 

visita presso questa Università, finalizzata a sviluppare, quale importante opportunità di 

crescita, una cooperazione accademica reciproca in diversi settori di ricerca, cede la parola 

al prof. Hassan Valizadeh che, nell’esprimere riconoscenza per l’opportunità offertagli di 

visitare la prestigiosa Università degli Studi di Bari Aldo Moro, rivolge uno specifico 

ringraziamento al prof. Enrico De Lillo, del Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e 

degli alimenti (Di.S.S.P.A.), con cui sono già in atto iniziative accademiche, che ha 

accompagnato la suddetta Delegazione durante la visita all’Ateneo barese, rappresentando 

la più ampia soddisfazione anche per i feedback ricevuti dagli studenti iraniani impegnati 

presso questo Ateneo.  

A seguire il prof. Hassan Valizadeh presenta la propria Università e la città che la 

ospita, Tabriz, situata nel Nord-Est del Paese, capitale della provincia “East Azerbaijan”, è 

una delle più grandi città dell'Iran, con circa 2 milioni di abitanti, ospita 14 Università, una 

delle quali è la “Azarbaijan Shahid Madani University” che, secondo una classifica 

pubblicata dal “Times”, è al 12° posto tra le Università iraniane, mentre si colloca al 10° 

posto con la facoltà di Basic Science, auspicando che tra i due Atenei si avvii una più fitta 

collaborazione, ampliando i progetti di ricerca congiunti in settori quali l'agricoltura, in 

particolare nella biotecnologia, nei campi della ricerca, quali l’energia solare ed energie 

rinnovabili e, più in generale, di tutte le attività accademiche, da attuarsi anche con scambi 

di dottorandi e di docenti. Egli rinnova, quindi, i ringraziamenti per l’ospitalità riservata alla 

delegazione de qua, auspicando che il Magnifico Rettore Uricchio possa ricambiare la visita 

presso la “Azerbaijan Shahid Madani University”. 

Il Rettore, esprimendo pieno apprezzamento per il lavoro svolto e per l’impegno 

profuso dal prof. De Lillo, ai succitati fini, ringrazia gli illustri ospiti per la visita presso questa 

Università e per il significativo incontro culturale, finalizzato a sviluppare un importante 

https://persone.ict.uniba.it/strutture/dipartimento-disspa
https://persone.ict.uniba.it/strutture/dipartimento-disspa
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rapporto di collaborazione tra i due Atenei, evidenziando come la nazione iraniana e la 

stessa città di Tabriz rivestano grande importanza dal punto di vista storico e culturale.  

Alle ore 14,50, esce la Delegazione della Azarbaijan Shahid Madani University of 

Tabriz (Iran). 
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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 14,50. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

              (Federico GALLO)                             (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

 

 

      Per gli argomenti trattati  
dalle ore 12,15 fino alle ore 12,25  
 
           IL SEGRETARIO 
   (dott.ssa Pasqua RUTIGLIANI) 

         
 


