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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° 12/2018 

 
 
Seduta del 11.07.2018 
 

Si riunisce alle ore 10,40 

 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   

- il prof. PERRONE Roberto     X 

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie 

- il prof. SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo    X   

- il prof. CORRIERO Giuseppe  X   

Macroarea n. 3 scienze mediche     

- la prof.ssa SERIO Gabriella  X   
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  P

 
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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- 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. VACCA Angelo, che in caso di assenza o 

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

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

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 11.07.2018 
 

 4 

Partecipano, altresì, il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani ed il 

Direttore della Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa My, che si allontanano 

al momento dell’adozione delle deliberazioni. 

Dalle ore 15,30 alle ore 15,40, le funzioni di Segretario verbalizzante della seduta 

sono state svolte dal Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani. 

Dalle ore 16,30 alle ore 16,55 le funzioni di Presidente della seduta sono state 

svolte dal prof. Francesco Altomare. 

 
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 06.11.2017, 14.11.2017 e 24.11.2017  
− Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  Visita di accreditamento ANVUR: adempimenti  
2.  Criteri applicativi del combinato disposto dell’art. 72, comma 1 e dell’art. 78, comma 8 dello 

Statuto (indicatori e requisiti per eleggibilità cariche accademiche): seguito seduta del 
18.06.2018 

 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
3.  Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato: modifica 

art. 3  
 

4.  Regolamento Missioni dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: parere  
5.  Esito lavori Commissione adeguamento normativo in merito a: 

a. Criteri per la formazione delle Commissioni ASN: determinazioni  
b. Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca 

 

6.  Programmazione personale docente: adempimenti  
7.  Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda fascia  
8.  Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di 

tipo a) 
 

9.  Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di  
tipo b) – Piano Straordinario RTD tipo b) – anno 2018 

 

10.  Proposte proroghe ricercatori a tempo determinato di tipo a)    
11.  Autorizzazione residenze fuori sede  
11bis Convenzione trilaterale tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’IRCCS Istituto Tumori 

Giovanni Paolo II di Bari e l’A.O.U. Policlinico di Bari per la realizzazione del Programma 
Clinico, Statistico e di Ricerca di “Diagnosi Precoce dei Tumori del Distretto Oro-Mascellare” 

 

11ter Convenzione tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Amministrazione Difesa -  
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Mariscuola Taranto e ASL di Taranto, per lo svolgimento delle attività formative degli 
immatricolati nell’A.A. 2018/2019 al Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Taranto 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
12.  Dottorato di Ricerca XXXIV Ciclo:  

a) approvazione bando 
b) finanziamento borsa aggiuntiva corso di dottorato in Scienze Biomolecolari 

Farmaceutiche e Mediche 

 

13.  Bando ADISU - Avviso per il finanziamento di 18 assegni di ricerca destinati a giovani 
laureati pugliesi – adempimenti 

 

14.  Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione per la 
Tutela, la valorizzazione e la promozione del grano prodotto in Italia Meridionale - 
ASSOGRANI e nomina referenti del Comitato di coordinamento, ai sensi dell’art. 4  

 

15.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi 
“Niccolò Cusano” – Telematica Roma e nomina n. 3 componenti del Comitato paritetico, ai 
sensi dell’art. 4 

 

16.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’University of Buenos Aires – 
Law  School (Argentina) e nomina referente scientifico e componenti Commissione per 
l’elaborazione di accordi specifici  

 

17.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1682 del 13.06.2018 (Rinnovo adesione dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro alla Rete Nazionale Interateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca 
con obiettivi formativi che prevedono la Genetica e le Biotecnologie vegetali) 

 

17bis Contributo Ordinario di supporto alla Ricerca 2015-2016  
 
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
18.  Analisi, programmazione e prospettive della didattica di Ateneo: relazione del Delegato alla 

Didattica, prof. Massimo  Di Rienzo 
 

19.  Proposta conferimento laurea alla memoria  
20.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione Italiana di Cultura 

Classica “Atene e Roma” (AICC) 
 

21.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Federazione Italiana 
Canottaggio e designazione referenti ai sensi dell’art. 6 

 

22.  Adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla Rete del Sistema Sportivo 
Universitario Nazionale - UNISPORT-IT 

 

23.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1902 del 25.06.2018 (Bando di concorso per assegnazione 
premio di laurea Adoc Puglia) 

 

23bis Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Politecnico di Bari, il Cus Bari, la 
Capitaneria di Porto e l’Autorità Portuale del Levante per la regolamentazione delle attività di 
allenamento degli sport remieri nel bacino del Porto di Bari 

 

23ter Adesione iniziativa CRUI per l’erogazione di borse di studio a favore di studenti georgiani  
23quater. Istituzione di venti premi di studio riservati agli studenti diversamente abili/Dsa immatricolati 

ed iscritti ad anni successivi al primo nell’A.A. 2017/2018 – Bando di concorso pubblico, per 
titoli 

 

 
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
   
24.  Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: 

− dimissioni dott.ssa Emanuela Stefani  
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− ratifica termine scadenza per la presentazione delle candidature, ai fini della nomina ex 
art. 31, c. 4, dello Statuto di Ateneo 

 
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   
25.  Relazione Progetto borsisti CRUI anno 2017/2018  

   
AVVOCATURA 

   
26.  Procedimento innanzi al Collegio dei Garanti dei Comportamenti riferito a (omissis): 

determinazioni 
 

 
  −   

− Varie ed eventuali 
 
 

Nel corso della seduta alcuni componenti sono entrati nella sala di riunione, altri se 
ne sono allontanati senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della 
validità dell'adunanza. 

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

riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire, 
ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle delibazioni del Senato Accademico, i 
Dirigenti delle Direzioni interessate o altro funzionario da loro delegato. 

 
Su invito del Rettore, partecipa il Capo di Gabinetto del Rettore, dott.ssa Francesca 

Falsetti. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore, in apertura di seduta, porge sinceri auguri di benvenuto e di un sereno e 

proficuo lavoro al neo eletto senatore accademico, sig. Alessandro Digregorio, nominato 

in rappresentanza degli studenti, per lo scorcio del biennio accademico 2016/2018, in 

sostituzione del sig. Alessio Bottalico, giusta D.R. n. 2183 del 09.07.2018. 

Egli porge, altresì, sinceri auguri di un serio e proficuo lavoro al neo eletto Direttore 

del Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco, per il triennio accademico 

2018/2021, prof. Francesco Leonetti ed ai proff. Domenico Otranto, Paolo Ponzio e 

Donato Malerba confermati quali Direttori dei Dipartimenti, rispettivamente, di Medicina 

Veterinaria, Studi Umanistici (DISUM) e Informatica, per il medesimo triennio accademico. 

 Il Rettore, dopo aver informato circa il proficuo impegno di questo Ateneo, 

nell’ambito della 17° Edizione del Festival “Il Libro possibile” – 2018, svoltosi a Polignano 

a Mare (BA) dal 04 al 07 luglio, richiama l’evento, previsto in data odierna, nell’ambito del 

Programma “I Cenacoli del Libro” - La cultura della lettura -, presso l’Atrio di Piazza 

Umberto del Palazzo Ateneo, cui prenderanno parte: un docente dell’Università di Trento, 

prof. Giovanni Pascuzzi, già studente e docente di questa Università, che presenterà il 

proprio libro dal titolo “Il problem solving nelle professioni legali”; l’avv. Rocco Lombardi, 

già componente di questo Consesso in rappresentanza degli studenti; il prof. Daniele 

Stasi, che ha svolto la propria attività scientifica e didattica presso le Università della 

Polonia, rientrato in Italia con procedura di chiamata diretta, ex Lege n. 230/2005 (cd. 

Rientro dei cervelli), attualmente docente presso l’Università degli Studi di Foggia, oltre ai 

proff. Riccardo Riccardi e Alfonso Lucifredi. 

Egli, quindi, dà lettura delle seguenti comunicazioni, allegate al presente verbale 

con il numero 1, già poste a disposizione dei senatori: 

A) Comunicato stampa del 3 luglio 2018 “Censis-Repubblica: Uniba al sesto posto 

tra i mega atenei”, concernente la classifica 2018-2019, elaborata ogni anno dal 

Censis – Repubblica, che conferma il primato di crescita dell’Ateneo barese, 

assegnando il 6° posto a questa Università, collocatasi prima delle Università di 

Torino e Milano, e prima tra le Università meridionali, quali Catania e Napoli 

Federico II. 

B) nota del 10 luglio 2018, da parte del Presidente del Centro Universitario Sportivo 

dell’Aquila – CUS, prof. Francesco Bizzarri, di ringraziamento, per il tramite del 
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Magnifico Rettore, alla nostra Università per aver ritirato la candidatura per i 

Campionati Nazionali Universitari 2019, al fine di offrire, nell’ottica del rispetto, 

della solidarietà e della lealtà, la possibilità all’Università degli Studi dell’Aquila di 

ricordare il decennale del terremoto verificatosi nella città aquilana e mostrare la 

rinascita della città, anche tramite l’assegnazione dei suddetti campionati. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
VISITA DI ACCREDITAMENTO ANVUR: ADEMPIMENTI 

 

 

Entra, alle ore 10.45, il Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Massimo Di Rienzo. 

Entra, alla medesima ora, il prof. Stefanì.  

Il Rettore invita il prof. Di Rienzo, a voler illustrare la questione in oggetto.  

Il prof. Di Rienzo informa circa la seguente nota ANVUR, prot. n. 49912 del 

09.07.2018, concernente: “Visita istituzionale per l’Accreditamento Periodico presso 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” e relativi allegati, fornendo ulteriori dettagli 

procedurali in merito: 

““dando seguito alle comunicazioni intercorse Le confermo che la visita in oggetto si 
terrà nei giorni 12-16 Novembre 2018. 

La Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) è composta, come indicato nelle 
Linee Guida per l'Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari, da 
Esperti di sistema, Esperti disciplinari, Esperti studenti e una figura individuata 
dall'ANVUR con il ruolo di Coordinatore dei lavori e una con il ruolo di Referente. 

È prevista la visita di 12 Corsi di Studio e di 3 Dipartimenti selezionati dall'ANVUR e 
già comunicati. La visita si svolgerà, indicativamente, secondo lo schema (Allegato A) non 
vincolante del programma di visita con l'indicazione, per ciascuna giornata, dei CdS e dei 
Dipartimenti che saranno oggetto di valutazione da parte della CEV. 

Gli Esperti procederanno alla verifica dei Requisiti di Qualità secondo i "programmi 
tipo" di visita delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari, preliminari e non vincolanti, 
riportati nell'Allegato B. 

Le comunico l'elenco degli Esperti designati come componenti della CEV nei diversi 
ruoli (Allegato C). La invito pertanto a segnalare tempestivamente eventuali elementi di 
incompatibilità che l'Ateneo eventualmente ravvisasse, indicando gli elementi fattuali a 
supporto della segnalazione. 

Le ricordo l'art. 5 del Regolamento ANVUR per la composizione delle CEV. 
 
Art. 5: Cause di esclusione 
Criteri di esclusione per l'inserimento degli esperti nelle CEV sono: 
a.  incarico di Rettore presso qualsiasi Ateneo italiano o che rilascia titoli validi 
sul territorio nazionale; 
b.  essere in servizio o aver prestato servizio negli ultimi 5 anni presso l'Ateneo 
da visitare; 
c. avere avuto contratti di insegnamento o di ricerca negli ultimi 5 anni presso 
l'Ateneo da visitare; 
d.  avere parenti fino al Il grado o affini che prestano servizio in Atenei presso 
cui viene chiesta l'attivazione del Corso di Studio; 
e. Essere membro del Nucleo di Valutazione o del Presidio di Qualità (o 
organismo equivalente) presso dell'Ateneo da visitare". 
 
L'organizzazione della visita si atterrà alle procedure indicate nelle Linee Guida per 

l'Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari. 
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Ciascuna visita ai CdS sarà effettuata da una Sotto-commissione (sottoCEV) 

composta da tre Esperti disciplinari e un Esperto studente coordinati da uno degli Esperti 
di sistema. L'organizzazione in sottoCEV (non vincolante) è infine riportata nell'Allegato D. 

 
Come riportato nelle Linee Guida, è necessario che il suo Ateneo trasmetta il 

Prospetto di Sintesi, entro il giorno 23/07/2018. È raccomandata anche la trasmissione 
dei modelli opzionali Indicazioni fonti documentali per i CdS e per i Dipartimenti. Si 
tratta rispettivamente degli allegati alle Linee Guida 2, 3 e 4 scaricabili dalla pagina 
dedicata del nostro sito (https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/linee-
guida-per-laccreditamento-periodico/). 

 
Il programma di visita definitivo verrà comunicato a seguito dell'esame a distanza e 

inviato all'Ateneo per la condivisione e la ricezione di eventuali richieste di modifica 
adeguatamente motivate.” 
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All. A 
Programma di visita preliminare e non vincolante 
Per ogni incontro si chiede di prevedere la partecipazione di massimo dieci persone, 

salvo eccezioni previste dalla CEV. 
Giorno 1 

 
 

Lunedì 12 
Novembre 2018 

Giorno 2 
 
 

Martedì 13 
Novembre 2018 

Giorno 3 
 
 

Mercoledì 14 
Novembre 2018 

Giorno4 
 
 

Giovedì 15 
Novembre 2018 

Giorno 5 
 
 

Venerdì 16 
Novembre 2018 

Presentazione 
della CEV al 
Rettore  e alle 
autorità 
accademiche. 

 

Audizioni per 
l'analisi degli 
aspetti di sistema 
(R1-R2- R4.A) 

SottoCEV A 
Medicina 
veterinaria (LM-42) 

 
Dipartimento di 
Medicina 
veterinaria 

 
SottoCEV B 
Economia e 
amministrazione 
delle aziende (L-18) 

 
 
 

SottoCEV C 
Progettazione delle 
politiche di 
inclusione sociale 
(LM-87) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SottoCEV D 
Scienza e 
tecnologie dei 
materiali (LM-53) 

SottoCEV A 
Scienze delle 
attività motorie e 
sportive  (L-22) 

 
 
 
 
 

SottoCEV B 
Scienze statistiche 
(L-41) 

 
 
 
 

SottoCEV C 
Scienze 
pedagogiche  (LM- 
85) 

 
 

Dipartimento di 
Scienze della 
Formazione} 
Psicologia, 
Comunicazione 

 
 
 

SottoCEV D 
Scienze della 
Natura (L-32) 

 
Dipartimento di 
Biologia 

SottoCEV A 
Scienze e 
Tecnologie 
alimentari {L-26) 

 
 
 
 
 

SottoCEV B 
Consulente del 
lavoro e operatore 
di impresa  (L-14) 

 
 
 

SottoCEV C 
LM-78 Scienze 
filosofiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SottoCEV D 
Scienze geologiche 
e geofisiche  (LM-74 
& LM-79) 

Incontro 
conclusivo con il 
Rettore  e prima 
restituzione. 

 
la sottoCEV che visita un CdS appartenente a un Dipartimento oggetto di visita 

prevede, all'interno della stessa giornata, uno o più Incontri volti alla verifica del Requisito 
R4.8. 
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All. B 
Programma tipo visita Ateneo,preliminare e non vincolante 

 
 

Giorni 
 

Incontro 
 

Primo giorno 
 

Presentazione della CEV al Magnifico Rettore. 

Primo giorno Incontro sulle politiche della qualità della didattica e della ricerca (Magnifico 
Rettore, Direttore Generale, Delegati e eventuali altre autorità accademiche). 

Primo giorno Incontro sullo sviluppo della didattica e della ricerca (rappresentanti Senato 
Accademico e CDA anche membri esterni) 

Primo giorno Incontro sulla gestione delle risorse per il sistema di qualità (Direttore Generale, 
Responsabile Presidio, Responsabile ufficio Qualità). 

Primo giorno  
Incontro con il Presidio Qualità. 

Primo giorno  
Incontro con il Nucleo di Valutazione. 

Primo giorno Incontro sui servizi agli studenti (responsabili orientamento in ingresso, in itinere 
e in uscita, internazionalizzazione nell'ambito della didattica). 

Primo giorno Incontro sulla verifica dei Requisiti di qualità per la ricerca (delegati, direttori di 
Dipartimento, direttori di Centri, responsabili AQ della ricerca). 

 
Ultimo giorno Incontro conclusivo con il Rettore e gli organi accademici nel quale la CEV 

riassume i principali elementi emersi durante la visita in loco. 
 

Programma tipo visita CdS, preliminare e non vincolante 
 
 

Incontro 
 

Incontro con il Coordinatore del CdS e con il Gruppo di Riesame. 
 

Colloqui con gli studenti in aula. 
 

Visita strutture (sale studio, laboratori e biblioteche, residenze universitarie e altri servizi agli studenti). 

Incontro con il personale Tecnico Amministrativo che si occupa della gestione della didattica e dei servizi 
di supporto agli insegnamenti e di servizi finalizzati a favorire l'occupabilità  dei laureati del Corso di 
Studio. 

 
Incontro con la Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 

 
 
 
 

 

Incontro con le parti sociali menzionate nella SUA-CdS e con laureati del CdS 
 

Incontro con i docenti del CdS. 

Incontro sulla AQ della Ricerca con il Direttore di Dipartimento e, se presente, Responsabile dell'AQ del 
Dipartimento. 
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All. C 
 

Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) 
 

 
Cognome Nome Università di affiliazione Ruolo nella CEV 

 

Broglia 
 

Angela 
 

Univ. di Verona Esperto di sistema  individuato da ANVUR 
come Presidente della CEV 

Sabella Marena ANVUR 
 

Coordinatrice della CEV 
 

Forni Monica 
 

Univ. di Bologna 
 

Esperto  di sistema 

Cortesi 
 

Agostino Univ. Ca' Foscari di Venezia 
 

Esperto di sistema 

Giustolisi 
 

Gianluca Univ. di Catania 
 

Esperto di sistema 

Moglia 
 

Giuseppe 
 

Politecnico di Torino Esperto di sistema 

Montuschi Paolo Univ. Cattolica del Sacro Cuore Esperto  disciplinare 

Bondioli 
 

Federica 
 

Univ. di Parma 
 

Esperto disciplinare 
 

Martineili 
 

Riccardo Univ. di Trieste Esperto disciplinare 

Alaimo 
 

AnnaMaria Univ. di Catania Esperto disciplinare 
 

Saracino Paola 
 

Univ. di Milano Bicocca 
 

Esperto disciplinare 

Monaci Maurizio 
 

Un iv. di Perugia 
 

Esperto disciplinare 

Pittia 
 

Paola 
 

Univ. di Teramo 
 

Esperto  disciplinare 

Martiniello 
 

Lucia 
 

Univ. Telematica Pegaso 
 

Esperto  disciplinare 

Farabollini 
 

Piero 
 

Univ.di Camerino 
 

Esperto disciplinare 

Crespi 
 

Giovanni Paolo 
 

Univ. dell'lnsubria 
 

Esperto  disciplinare 

Perulli 
 

Angela 
 

Univ. di Firenze 
 

Esperto  disciplinare 

Krenglì 
 

Marco 
 

Univ. del Piemonte  Orientale 
 

Esperto disciplinare 
 

Bassan 
 

Tiziana 
 

Univ. di Torino 
 

Esperto studente 

Ferrari 
Dacrema 

 

Maurizio 
 

Politecnico di Milano 
 

Esperto studente 
 

Finocchiaro 
 

Giuseppe Gabriele 
 

Univ. di Camerino 
 

Esperto studente 

Varchetta 
 

Giorgio 
 

Univ. di Napoli Federico II 
 

Esperto studente 
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All. D 
 

Composizioni delle Sotto-commissioni 
 

 

SottoCEV A 
 

SottoCEV B 
 

SottoCEV C   SottoCEV D 
CdS: CdS: CdS:  CdS: 
LM-42 Medicina L-14 Consulente del LM-85 Scienze  L-32 Scienze della 
veterinaria lavoro e operatore di pedagogiche  Natura 
L-22 Scienze delle impresa LM-78 Scienze  LM-53 Scienza e 
attività  motorie  e L-18 Economia e filosofiche  tecnologie dei materiali 
sportive amministrazione delle LM-87 Progettazione  LM-74 & LM-79 Scienze 
L-26 Scienze e aziende delle politiche di  geologiche e geofisiche 
Tecnologie alimentari L-41Scienze statistiche inclusione sociale   

 
Dipartimento:   

Dipartimento:   Dipartimento: 
Dipartimento di  Dipartimento di Scienze  Dipartimento di 
Medicina veterinaria  della Formazione,  Biologia 

  Psicologia,   
  Comunicazione   

Componenti: 
Esperto di sistema e 
Responsabile: 
Forni Monica 
(PA, Univ. di Bologna, 
VET/02) 

Componenti: 
Esperto di sistema e 
Responsabile: 
Cortesi Agostino 
(PO, Univ. Ca' Foscari di 
Venezia, INF/01) 

Componenti: 
Esperto di sistema e 
Responsabile: 
Moglia Giuseppe 
(Straordinario, 
Politecnico di Torino, 

 Componenti: 
Esperto di sistema e 
Responsabile: 
GiustolisiGianluca 
(PA, Univ. di 
Catania, ING-

   ICAR/17)   
 

Esperti Disciplinari: 
 

Esperti Disciplinari: 
 

Esperti Disciplinari: 
  

Esperti Disciplinari: 
- Monaci Maurizio 
(PO, Univ. di Perugia, 
VET/10) 
-Krengli Marco 
(PO, Univ. Piemonte 
Orientale, MED/36) 
- Pittia Paola 
(PA, Univ. di Teramo, 
AGR/15) 

-Alaimo Anna Maria 
(PA, Univ. di Catania, 
IUS/07) 
- Saracino Paola 
(PA, Univ. di Milano- 
Bicocca, SECS-P/07) 
-Crespi GiovanniPaolo 
(PA, Univ. lnsubria, 
SECS-S/06) 

- Martiniello Lucia 
(PA, Univ. Pegaso, M- 
PED/04) 
-Martinelli Riccardo 
(PA, Univ. di Trieste, M- 
FIL/06) 
- Perulli Angela 
(PA, Univ. di Firenze, 
SPS/07) 

 -Montuschi Paolo 
(PA, Univ. Cattolica del 
Sacro Cuore, BI0/14) 
-Bondioli Federica 
(PA, Univ. di 
Parma, ING-
IND/22) 
-Fara bollini Piero 
(PA, Univ. di 
Camerino, GE0/04) 

Studente valutatore: Studente valutatore: Studente valutatore:  Studente valutatore: 
Bassan Tiziana Finocchiaro Giuseppe FerrariDacrema  Varchetta Giorgio 
(Univ.Torino) Gabriele (Univ. Maurizio (Politecnico  (Univ. Napoli Federico 

 Camerino) Milano)  Il) 
 

Partecipano alla visita: 
Presidente CEV:Broglia 
Angela 
Coordinatrice CEV: Sabella Morena”” 
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In particolare, il prof. Di Rienzo, dopo aver richiamato l’attività prodromica rispetto 

alla visita in loco, che si sostanzia nell’analisi a distanza della documentazione (Quaderno 

di riferimento), rispetto alla quale fornisce ulteriori precisazioni, informa che entro il 

23.07.2018 saranno consegnati all’ANVUR i Prospetti Di Sintesi con l’indicazione dei 

documenti ritenuti essenziali ai fini dell’individuazione delle risposte ai punti di attenzione 

da analizzare, che riguardano la sede, i 3 Dipartimenti e i 12 Corsi di Studio selezionati 

per la visita. I citati documenti saranno resi disponibili on-line sul sito istituzionale uniba e 

su una sezione del sito del Presidio di Qualità, ricordando che la valutazione della sede 

influisce per il 70% sul valore dei giudizi, la valutazione dei Dipartimenti per il 15% e 

quella dei Corsi di Studio per il restante 15%.  

Il Senato Accademico prende atto. 
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ANTICIPAZIONE DEGLI ARGOMENTI INSCRITTI AI PUNTI 18) E 5) DELL'ODG 

 

Il Rettore propone l'anticipazione della trattazione degli argomenti inscritti ai punti 

18) e 5) dell'o.d.g. concernenti: 

p.18 ANALISI, PROGRAMMAZIONE E PROSPETTIVE DELLA DIDATTICA DI 

ATENEO: RELAZIONE DEL DELEGATO ALLA DIDATTICA, PROF. MASSIMO DI 

RIENZO; 

p.18a DOCUMENTO SULLE “LINEE GUIDA PER L’INTEGRITÀ E LA QUALITÀ NELLA 

RICERCA SCIENTIFICA E ACCADEMICA”; 

p.18b DOCUMENTO: “VISIONE, STRATEGIE E POLITICHE DI ATENEO SULLA 

QUALITÀ DELLA RICERCA”: APPROVAZIONE; 

 

pp.5a-b ESITO LAVORI COMMISSIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MERITO 

A: 

A) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI ASN: 

DETERMINAZIONI  

B) REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI 

RICERCA 

 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
ANALISI, PROGRAMMAZIONE E PROSPETTIVE DELLA DIDATTICA DI ATENEO: 

RELAZIONE DEL DELEGATO ALLA DIDATTICA, PROF. MASSIMO DI RIENZO 

 

 

Entra, alle ore 10,50, il prof. Voza. 

Il Rettore invita il Delegato alla Didattica, prof. Massimo Di Rienzo ad illustrare 

l’argomento in oggetto. 

Il prof. Di Rienzo illustra il documento di Analisi, Programmazione e Prospettive 

della Didattica di Ateneo - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – Bari, 13 

giugno 2018, da egli stesso elaborato, già posto a disposizione dei senatori, con relative 

tabelle e prospetti che evidenziano i dati su: 

− Evoluzione dell’Offerta Formativa e sulla sua sostenibilità; 

− Didattica nelle Programmazioni triennali 2013-2015 e 2016-2018; 

− Ambito Strategico della Didattica nella Programmazione 2016-2018; 

− Indicatori di Monitoraggio ANVUR; 

− Risorse per la Didattica e i criteri per la loro ripartizione; 

− Prospettive della Didattica. 

Egli si sofferma, in particolare, sulle ragioni sottese all’esigenza di elaborazione del 

documento de quo, tra le quali la visita ANVUR programmata presso il nostro Ateneo per 

il mese di novembre p.v. e le sollecitazioni ricevute in tal senso dal Nucleo di Valutazione 

e dal Presidio della Qualità di Ateneo, sottolineando le possibilità di utilizzo del 

documento, che rappresenta un quadro unitario organico di sistema di tutti gli elementi 

della Didattica di Ateneo, dell’evoluzione dell’offerta formativa, attraverso l’analisi dei dati 

numerici sull’andamento dei corsi di studio, anche internazionali oltre che delle iscrizioni, 

analisi supportata dalla documentazione elaborata sulla base delle linee guida ANVUR di 

pre-attivazione dei corsi di studio (che prevedono due documenti essenziali, quali il 

documento sulla sostenibilità economico-finanziaria e il documento dal titolo “Politiche di 

Ateneo e programmazione”), nonché delle linee guida fornite dal CUN sulla redazione 

degli ordinamenti didattici. 

Il prof. Di Rienzo illustra, altresì, il dato prospettico del documento, con particolare 

riferimento alla valutazione della caratterizzazione strategica dei corsi di studio per 

l’offerta formativa complessiva dell’Ateneo, tenendo conto della collocazione del nostro 
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Ateneo per area geografica di contesto internazionale, sia anche dell’impulso proveniente 

dagli stakeholders strategici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, 

richiamando, oltre il nuovo assetto organizzativo e la responsabilizzazione delle strutture 

periferiche che tale modello tende a implementare e valorizzare, l’adozione del sistema 

informativo di gestione della didattica, U-GOV Didattica e Studenti; la  sperimentazione di 

data warehouse; l’implementazione del cruscotto direzionale in chiave didattica, quale 

importante strumento di analisi del dato; l'investimento a livello infrastrutturale previsto 

nell’ambito della programmazione triennale 2016/2018 e, pertanto, dei progetti per il 

miglioramento della didattica innovativa; il coinvolgimento di un numero maggiore di 

studenti nelle rappresentanze degli organi collegiali; l’attività di formazione per gli studenti 

componenti degli stessi e la valorizzazione delle opinioni degli studenti.  

Entrano, alle ore 11,20, il sig. Poliseno e il prof. Notarnicola. 

Al termine dell’illustrazione del prof. Di Rienzo, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Si allontana il prof. Di Rienzo. 

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

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  
9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F.  x 

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S.  x 

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

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

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

VISTI  i DD.MM. nn. 47/2013, 1059/2013, 987/2016 e 935/2017; 
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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 Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTO il documento di Analisi, Programmazione e Prospettive della 

Didattica di Ateneo elaborato dal prof. M. Di Rienzo, Delegato alla 

Didattica - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – 

Bari, 13 giugno 2018, con relative tabelle e prospetti che  

evidenziano i dati su: 

- Evoluzione dell’Offerta Formativa e sulla sua sostenibilità; 

- Didattica nelle Programmazioni triennali 2013-2015 e 2016-

2018; 

- Ambito Strategico della Didattica nella Programmazione 2016-

2018; 

- Indicatori di Monitoraggio ANVUR; 

- Risorse per la Didattica e i criteri per la loro ripartizione; 

- Prospettive della Didattica; 

UDITA l’illustrazione del prof. Massimo Di Rienzo, anche in relazione alle 

possibilità di utilizzo del documento de quo, che rappresenta un 

quadro unitario organico di sistema di tutti gli elementi della 

Didattica di Ateneo, 

DELIBERA 

di approvare il documento di Analisi, Programmazione e Prospettive della Didattica di 

Ateneo elaborato dal prof. M. Di Rienzo, Delegato alla Didattica - UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO – Bari, 13 giugno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DOCUMENTO SULLE “LINEE GUIDA PER L’INTEGRITÀ E LA QUALITÀ NELLA 

RICERCA SCIENTIFICA E ACCADEMICA” 

 

 

Il Rettore invita la dott.ssa Rutigliani, in qualità di Direttore della Direzione Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione ad illustrare l’argomento in oggetto. 

La dott.ssa Rutigliani illustra il documento sulle “Linee guida per l’integrità e la 

qualità nella ricerca scientifica e accademica”, già posto a disposizione dei senatori, che si 

pone quale strumento a supporto dell’impegno di questo Ateneo a salvaguardare e 

promuovere l’integrità nella ricerca, a garanzia della qualità, fornendo ulteriori 

delucidazioni in merito, anche in relazione all’esigenza di ulteriore perfezionamento del 

documento de quo, sottoposto al preventivo esame di questo Consesso nella riunione 

odierna quale base di riflessione in materia.  

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo di prendere atto del succitato 

documento, che sarà esaminato in una prossima riunione di questo Consesso. 

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 

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

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  
9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F.  x 

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S.  x 

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

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

VISTA  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

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

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

emanato con D.R. n. 3339 del 15.10.2015; 

VISTO il documento sulle “Linee guida per l’integrità e la qualità nella 

ricerca scientifica e accademica” elaborato dal Direttore della 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internalizzazione, dott.ssa 

Pasqua Rutigliani, che si pongono quale strumento a supporto 

dell’impegno di questo Ateneo a salvaguardare e promuovere 

l’integrità nella ricerca, a garanzia della qualità; 

UDITA l’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, 

PRENDE ATTO 

del documento sulle “Linee guida per l’integrità e la qualità nella ricerca scientifica e 

accademica” elaborato dal Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, che sarà esaminato in una prossima 

riunione di questo Consesso. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DOCUMENTO: “VISIONE, STRATEGIE E POLITICHE DI ATENEO SULLA QUALITÀ 

DELLA RICERCA”: APPROVAZIONE 

 

 

Il Rettore invita il Direttore Generale ad illustrare l’argomento in oggetto. 

Il Direttore Generale illustra il Documento “Visione, strategie e politiche di Ateneo 

sulla qualità della ricerca”, che costituisce l’allegato n. 2 al presente verbale, già 

esaminato dal Delegato del Rettore alla Ricerca, prof. Francesco Giorgino, che tiene 

conto dell’analisi del contesto e delle prospettive sulla Ricerca dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro affrontate nel Documento di Programmazione Integrata 2018-2020, 

nonché di ulteriori iniziative realizzate nel recente passato o in corso, rispetto al quale la 

dott.ssa Rutigliani, in qualità di Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, fornisce ulteriori precisazioni. 

Al termine, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, 

proponendo di approvare il documento in parola, dando mandato alla Commissione 

Ricerca ad apportarvi eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie.  

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

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  
9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F.  x 

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S.  x 

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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VISTO il Documento “Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità 

della ricerca”, che tiene conto dell’analisi del contesto e delle 

prospettive sulla Ricerca dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro affrontate nel Documento di Programmazione Integrata 

2018-2020, già approvato dagli Organi dell’Ateneo, nonchè di 

ulteriori iniziative realizzate nel recente passato o in corso; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale, in relazione al documento de 

quo, già esaminato dal Delegato del Rettore alla Ricerca, prof. 

Francesco Giorgino; 

UDITE le precisazioni del Direttore della Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani; 

CONDIVISA la proposta di approvazione del documento in parola, dando 

mandato alla Commissione Ricerca ad apportarvi eventuali 

modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie,  

DELIBERA 

- di approvare il Documento “Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della 

ricerca”, dando mandato alla Commissione Ricerca ad apportarvi eventuali modifiche 

e/o integrazioni che si rendessero necessarie e che si intendono sin d’ora approvate. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
ESITO LAVORI COMMISSIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MERITO A: 

A. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI ASN: 

DETERMINAZIONI  

 

 

Il Rettore invita il prof. Di Rienzo, in qualità di Coordinatore della Commissione per 

l'adeguamento normativo e per l'esame delle problematiche relative all'applicazione ed 

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, a voler illustrare la questione in oggetto. 

Rientra il prof. Di Rienzo. 

Il prof. Di Rienzo illustra il seguente Verbale della Commissione per l'adeguamento 

normativo e per l'esame delle problematiche relative all'applicazione ed interpretazione 

dello Statuto e dei Regolamenti, relativo alla riunione del 09.07.2018: 

““COMMISSIONE PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E PER L'ESAME 
DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE EDINTERPRETAZIONE 

DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI 
 

RIUNIONE DEL  09-07-2018 
 
Il giorno 9 del mese di luglio dell’anno 2018, alle ore 12.00, nella Sala Senato del 

Rettorato, si è riunita la Commissione per l'adeguamento normativo e per l'esame delle 
problematiche relative all'applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, 
per discutere i seguenti punti iscritti all’Ordine del Giorno: 

 
1) Criteri per la formazione delle Commissioni ASN: determinazioni relative; 
2) Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca. 

 
Sono presenti, oltre al Coordinatore Prof. Di Rienzo, i Professori L. Angelini, R. 

Bianco, R. Perrone e P. Dellino, nonché i Sigg. G. Tedeschi e V. Antonacci. 
E’ altresì presente la Dott.ssa A. Serafino, che assume le funzioni di segretario 

verbalizzante. 
Sono assenti giustificati i Proff. P. Stefanì, A Rinaldi e A. Di Bello. 
Partecipano alla riunione i Dott.ri S. Spataro, V. Procaccio e F. Paladino. 
 

1) Criteri per la formazione delle Commissioni ASN: determinazioni relative 
Il Coordinatore evidenzia che il problema emerso riguardo alla formazione delle 

Commissioni ASN attiene alla necessità che gli aspiranti commissari debbano attestare di 
aver conseguito una valutazione positiva da parte dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 6, commi 7 
e 8, della Legge n.240/2010 e che, ai fini della verifica dei risultati dell’attività di ricerca, si 
debba tener conto dei criteri oggettivi definiti dall’ANVUR con la Delibera del 13/09/2016.  

Il Coordinatore evidenzia che la suddetta norma ha un’ampia portata, essendo 
riferita alla previsione di una valutazione, in linea di principio almeno con cadenza 
annuale, di docenti e ricercatori, differente da quella effettuata ai fini degli scatti triennali e 
avente varie finalità.    
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A seguito dell’esame della normativa di altri Atenei, si è riscontrato che la previsione 
di tale valutazione annuale è disciplinata, con apposite disposizioni, in maggioranza nei 
regolamenti relativi agli scatti triennali, in qualche caso è invece inserita in un regolamento 
più generale sulla valutazione dei docenti da espletarsi per diverse finalità. 

Il Coordinatore riassume tutti gli ambiti di valutazione dei docenti attualmente 
previsti: 1) valutazione periodica; 2) valutazione triennale per gli scatti stipendiali; 3) 
valutazione per la candidatura a cariche elettive; 4) valutazione ai fini della formazione 
delle commissioni locali. 

Il Prof. Di Rienzo propone un duplice metodo di lavoro per affrontare la questione in 
esame: 1) redigere un apposito regolamento organico che contempli i diversi ambiti di 
valutazione dei docenti;  

2) effettuare, da subito, una integrazione del Regolamento sugli scatti triennali con 
un’apposita norma sulla valutazione periodica, mutuando la soluzione adottata anche da 
altri Atenei, secondo cui la stessa valutazione viene effettuata ricalcando contenuti e 
procedure della valutazione triennale, con la precisazione tuttavia che i criteri da adottare, 
per la valutazione delle attività di ricerca, debbano corrispondere a quelli dettati dall’Anvur 
(n. 3 pubblicazioni in cinque anni) per la partecipazione alle Commissioni della ASN; in 
riferimento alla proposta in argomento, il Coordinatore suggerisce, inoltre, ai fini della 
semplificazione dei compiti di verifica, di investire del compito di effettuare la valutazione 
periodica la sola Commissione di Dipartimento  preposta alla valutazione degli scatti, le 
cui proposte verranno quindi sottoposte per l’approvazione al Rettore. 

La Commissione, restando impregiudicata l’opzione della redazione di un 
regolamento di sistema sulla valutazione dei docenti, propone, per ragioni di contingenza, 
l’inserimento nel Regolamento sugli scatti di una norma dedicata alle  “Modalità 
procedurali per la valutazione di cui all’art. 6, commi 7 e 8 della L. n. 240/2010” che: 1) 
preveda appositi bandi finalizzati alla valutazione dei docenti che aspirino a far parte delle 
Commissioni cui si riferisce la norma in questione; 2) contempli le specifiche procedurali 
suggerite dal prof. Di Rienzo in riferimento ai criteri e agli attori della valutazione.  

Il Coordinatore suggerisce di riformulare il testo del Regolamento sugli scatti 
triennali nel seguente modo: 

 
“REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPEGNO DIDATTICO, DI 

RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO 
INDETERMINATO AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI TRIENNALI, AI SENSI 
DEGLI ARTT. 6 E 8 DELLA L. N. 240/2010  E S.M.I. E PER LA VALUTAZIONE AI 
SENSI DELL’ART. 6, COMMI 7 E 8 DELLA L. N. 240/2010  

 
Art. 1 
(Oggetto e finalità) 
  1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano il sistema di valutazione 

del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori di I e II fascia, di 
seguito citati come professori, e dei ricercatori a tempo indeterminato, di seguito citati 
come ricercatori, finalizzato all’attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all’art.8 
della legge 240 del 2010, nonché ai fini della valutazione ai sensi dell’art. 6, commi 7 
e 8 della medesima legge 240 del 2010.   

2. Lo scatto triennale si riferisce al triennio successivo rispetto all’inquadramento in 
cui è collocato il professore e il ricercatore; gli effetti giuridici ed economici 
dell’attribuzione dello scatto stipendiale decorrono dal primo giorno del mese di 
maturazione del triennio.  
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3. L’esito della valutazione per gli scatti triennali nonché ai sensi dell’art. 6, commi 
7 e 8 della medesima legge 240 del 2010 consiste in un giudizio Positivo/Negativo, 
secondo quanto stabilito dal presente regolamento. 

4. In caso di valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della legge 
240 del 2010 i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 
dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

 
  
VALUTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 8 DELLA L. N. 240/2010   
Art. 2   
(Attuazione del processo di Valutazione Individuale di Ateneo)  
  1. Le tornate della valutazione hanno cadenza trimestrale.  
2. I soggetti interessati alla valutazione ogni trimestre sono i professori e i ricercatori 

che nel corso del trimestre precedente abbiano maturato 3 anni di anzianità utile per la 
richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale.  

3. L’elenco dei soggetti interessati alla valutazione da effettuarsi trimestralmente è 
individuato con decreto del Rettore. Tale decreto è pubblicato sul sito di Ateneo il mese 
precedente il trimestre in cui si svolge la valutazione (pubblicazione degli elenchi a marzo, 
giugno, settembre, dicembre) e trasmesso ai Direttori dei dipartimenti di didattica e 
ricerca, che comunicano ai docenti interessati afferenti ai rispettivi dipartimenti l’avvio del 
procedimento relativo alla valutazione.   

4. Contestualmente è avviato il processo di valutazione con la pubblicazione sul 
portale di Ateneo di un apposito avviso del Rettore.  

   
Art. 3   
(Domanda di partecipazione)  
  1. I soggetti chiamati alla valutazione devono presentare domanda secondo lo 

schema indicato nell’avviso, autocertificata ai sensi del comma 7 dell’articolo 6 della 
Legge 240/2010. La domanda deve essere presentata entro il giorno 16 del primo mese 
successivo al trimestre in cui matura il triennio (I trimestre: 16 aprile, II trimestre: 16 luglio, 
III trimestre: 16 ottobre, IV trimestre: 16 gennaio). Alla domanda deve essere allegata una 
relazione, sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni 
precedenti l’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 14, della legge 240/2010, 
secondo lo schema indicato nell’avviso. E’ comunque ammessa la possibilità di 
presentare la domanda di partecipazione nei due trimestri successivi.  

2. Ai fini della valutazione dell’attività didattica viene considerata l’attività svolta nei 
tre anni accademici precedenti l’anno in cui si svolge la valutazione, così come specificato 
all’art. 5, commi 1 e 2, lettera a) del presente regolamento.  

3. Ai fini della valutazione dell’impegno in attività di ricerca vengono considerati i 
prodotti della ricerca che risultano esclusivamente nell’archivio istituzionale dei prodotti 
della ricerca di Ateneo - IRIS e pubblicati nel triennio solare precedente l’anno in cui si 
svolge la valutazione, così come specificato all’art. 5, commi 1 e 2, lettera b) del presente 
regolamento.  

4. Ai fini della valutazione dell’impegno nelle attività gestionali sono considerate le 
attività espletate nel triennio accademico precedente l’anno in cui si svolge la valutazione, 
così come specificato all’art. 5, commi 1 e 2, lettera c) del presente regolamento.  

5. In caso di valutazione negativa la richiesta di attribuzione dello scatto può essere 
reiterata nell'anno successivo e comunque non prima di un anno dalla data della 
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precedente richiesta. In tal caso la valutazione sarà riferita al triennio precedente la 
presentazione della nuova richiesta.  

6. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma annua corrispondente 
è conferita al fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 
9 della legge n.240/2010.  

   
Art. 4   
(Commissioni di valutazione)  
1. La valutazione è effettuata, entro 15 giorni dalla data di scadenza della 

presentazione della domanda di cui al comma 1, art.3, preliminarmente dal Dipartimento 
di afferenza del soggetto interessato all’attribuzione dello scatto. A tal fine il Dipartimento 
nomina una commissione composta dal Direttore di Dipartimento, o dal Decano nel caso 
in cui la valutazione riguardi il Direttore, e da due Professori designati annualmente dal 
Consiglio di Dipartimento e con l’ausilio del supporto amministrativo della  U.O. Didattica e 
servizi agli studenti e della U.O. Ricerca e terza missione. Effettuata la valutazione da 
parte di tale commissione, sarà cura del Direttore del Dipartimento trasmettere l’esito della 
valutazione stessa alla Commissione centrale di valutazione, di cui al successivo comma, 
per le definitive determinazioni del caso.  

2. La Commissione centrale di valutazione è nominata con decreto del Rettore ed è 
composta da cinque componenti di cui almeno due ordinari ed un ricercatore, ciascuno 
afferente a macro area scientifica diversa, in servizio presso l’Università di Bari, su 
proposta del Senato Accademico e con il supporto amministrativo afferente alla Direzione 
delle Risorse Umane.  La commissione è presieduta dal professore ordinario più anziano 
in ruolo.  

3. Il mandato della Commissione Centrale ha durata annuale.   
4. Non possono far parte delle Commissioni di cui al 1° e 2° comma del presente 

articolo coloro che rientrano nell’elenco degli aventi titolo a partecipare nel medesimo 
anno del mandato alla valutazione ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento, nonché i 
componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.  

5. La Commissione Centrale conclude i suoi lavori entro 15 giorni dalla data di 
trasmissione della valutazione effettuata dalla Commissione del Dipartimento, di cui al 
comma 1.  

6. Gli atti della Commissione Centrale sono approvati con decreto del Rettore.  
 
 Art. 5   
(Procedura di valutazione ai sensi del comma 14, art. 6 della Legge240/2010)  
  1. La procedura di valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge 

240/2010, considera, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell’Ateneo:   
a) le attività didattiche;   
b) le attività di ricerca;   
c) le attività gestionali.  
2. La Commissione di cui all’art. 4, comma 1 (Commissione di Dipartimento) accerta 

la conformità della domanda di partecipazione a quanto previsto dal presente 
regolamento e dall'avviso di attivazione della procedura di valutazione individuale di 
Ateneo, nonché il possesso dei requisiti di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 del 
presente articolo, sulla base dei criteri di seguito individuati.  

 3. Per quanto riguarda i professori la valutazione individuale di Ateneo ha esito 
"positivo" qualora siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:  

a) con riferimento al complessivo svolgimento delle attività didattiche, aver svolto in 
ciascuno dei tre anni accademici precedenti l’anno in cui si svolge la valutazione, non 
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meno di 350 ore di attività se in regime di impegno a tempo pieno e non meno di 250 ore 
di attività se in regime di impegno a tempo definito, tra quelle così individuate:  lezioni 
frontali, esercitazioni, laboratori, seminari nei corsi di studio, supervisione di tesi di laurea 
e di dottorato; ricevimento settimanale studenti, orientamento, tutorato e assistenza ai 
tirocini formativi, partecipazione a commissione di esame e di laurea.  

 In ogni caso, per i professori universitari a regime di tempo pieno, dovrà essere 
accertato un numero di ore di attività didattica frontale non inferiore a 120 ore e, ai fini 
della valutazione, potrà essere considerato a tale titolo fino a un massimo di 150 ore, delle 
quali almeno 90 dedicate complessivamente ai Corsi di laurea triennale ed ai Corsi di 
laurea magistrale.  

 In ogni caso, per i professori universitari a regime di tempo definito, dovrà essere 
accertato un numero di ore di attività didattica frontale non inferiore a 90 ore e, ai fini della 
valutazione, potrà essere considerato a tale titolo fino a un massimo di 120 ore, delle quali 
almeno 60 dedicate complessivamente ai Corsi di laurea triennale ed ai Corsi di laurea 
magistrale.  

 Ai fini della valutazione delle attività di cui al presente comma, per le attività di 
didattica frontale dovranno essere considerate le sole ore di attività risultanti dal "registro 
unico delle attività didattiche svolte" di cui all'art. 25, comma 8, del vigente Regolamento 
didattico di Ateneo; le ulteriori attività dovranno essere autocertificate per date aggregate.  

  b) Con riferimento alle attività di ricerca, essere autore o coautore, nel triennio 
solare precedente l’anno in cui si svolge la valutazione, di almeno 2 prodotti registrati 
nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca, secondo il Regolamento della VQR in 
vigore al momento della scadenza del triennio anche per quanto attiene alla ponderazione 
delle diverse tipologie di prodotti. Saranno valutati esclusivamente i prodotti registrati 
nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo (IRIS/Cineca)ai fini della 
adesione alle campagne della VQR;  

c) con riferimento alle attività gestionali, aver partecipato, relativamente al triennio 
accademico precedente l’anno in cui si svolge la valutazione, ai consigli dei Dipartimenti 
di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 50%. Per la verifica delle 
presenza fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei 
singoli dipartimenti.  

Con riferimento esclusivamente agli anni accademici durante i quali il professore 
abbia ricoperto gli incarichi istituzionali di Rettore, Prorettore, componente del Senato 
Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, Direttore di dipartimento, 
Coordinatore di corso di studio, Presidente di Scuola, componente del Nucleo di 
Valutazione, componente del Presidio della Qualità di Ateneo, Delegati del Rettore, 
Coordinatori di dottorato, gli obblighi relativi alle attività gestionali sono considerati assolti.  

4. Per quanto riguarda i ricercatori, la valutazione individuale di Ateneo ha esito 
"positivo" qualora siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:  

a) Aver svolto idonea attività di didattica e di servizio agli studenti, inclusi 
l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento;  

Ai fini della valutazione delle attività di cui al presente comma, per le attività di 
didattica dovranno essere considerate le sole ore di attività, qualora svolte, risultanti dal 
"registro unico delle attività didattiche svolte" di cui all'art. 25, comma 8, del vigente 
Regolamento didattico di Ateneo; le ulteriori attività potranno essere autocertificate per 
date aggregate.  

  b) con riferimento alle attività di ricerca, essere autore o coautore di 2 prodotti di 
ricerca registrati nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca, secondo il 
Regolamento della VQR in vigore al momento della scadenza del triennio anche per 
quanto attiene alla ponderazione delle diverse tipologie di prodotti. Saranno valutati 
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esclusivamente i prodotti registrati nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di 
Ateneo (IRIS/Cineca) ai fini della adesione alla campagna della VQR;  

c) con riferimento alle attività gestionali, aver partecipato, relativamente al triennio 
accademico precedente l’anno in cui si svolge la valutazione, ai Consigli dei Dipartimenti 
di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 50%. Per la verifica delle 
presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei 
singoli dipartimenti.  

 Con riferimento esclusivamente agli anni accademici durante i quali il ricercatore 
abbia ricoperto gli incarichi istituzionali di Componente del Senato Accademico, 
componente del Consiglio di Amministrazione, Delegati del Rettore, componente del 
Nucleo di Valutazione, componente del presidio della qualità di Ateneo, gli obblighi relativi 
alle attività gestionali sono comunque considerati assolti.   

5. Ai fini della valutazione di cui ai commi precedenti i requisiti minimi saranno 
proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di studio o di ricerca all’estero 
debitamente autorizzati, di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause 
previste dall’ordinamento valutati dalle commissioni. Ai medesimi fini le commissioni di 
valutazione terranno conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste 
dall’ordinamento e dei periodi di svolgimento di attività istituzionali.  

6. In caso di valutazione negativa si applica quanto previsto dall’articolo 6, comma 8 
della Legge n. 240/2010.   

7. Il giudizio per l'attribuzione della classe è positivo se l'esito della valutazione delle 
attività di cui all'art. 1, lett. a), b) e c) è positivo.   

 
Art. 6   
(Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale)  
1. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni 

dalla conclusione dei lavori della Commissione centrale e dispone la conseguente 
attribuzione dello scatto stipendiale.  

2. Il decreto di approvazione atti della predetta Commissione, contenente il solo 
elenco di coloro che sono stati positivamente valutati,  è pubblicato sul portale di Ateneo. 
Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail. L'eventuale 
giudizio negativo sarà comunicato agli interessati mediante apposita comunicazione, 
anche via e-mail, a cura della Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente.  
Dalla data di notifica della predetta comunicazione decorrono i termini per eventuali 
impugnative.    

  
Art. 7   
(Reclami)  
  1. Ferma restando l’impugnazione in sede giurisdizionale, avverso il decreto di 

approvazione atti è ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati da presentare 
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di ateneo. Sul reclamo decide il Rettore 
nei 20 giorni successivi, sentita la Commissione Centrale.  

 
2. Definiti tutti i giudizi sui reclami presentati e, comunque, entro 60 giorni 

dall'approvazione degli atti della Commissione Centrale, è pubblicata sul sito di Ateneo la 
lista definitiva dei professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito il 
giudizio positivo.  

  
  
VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA L. N. 240/2010  
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Art. 8 
(Valutazione dei docenti e ricercatori) 
 
Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione, in quanto 

compatibili, anche per l’effettuazione della valutazione ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 
8, della legge 240 del 2010. 

A tale fine possono essere bandite una o più tornate finalizzate alla 
valutazione dei docenti aspiranti commissari nell’ambito della procedura di 
formazione delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera 
del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di 
ricerca. 

La valutazione avrà ad oggetto le attività svolte nel periodo specificato nel 
bando e sarà svolta con le medesime modalità previste dal presente Regolamento 
per quanto concerne la valutazione delle attività didattiche e gestionali; per la 
valutazione dell’attività di ricerca il numero dei prodotti scientifici, che dovranno 
essere dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus, è stabilito in 
almeno tre negli ultimi cinque anni. 

La valutazione è effettuata unicamente dalla Commissione di Dipartimento 
costituta ai sensi del precedente art. 4 che trasmette la propria proposta di 
valutazione al Rettore per l’approvazione; ove la valutazione concerna un 
componente della Commissione la proposta è effettuata dai restanti componenti. 

La valutazione, che termina con un esito positivo o negativo, costituisce una 
valutazione distinta ed indipendente da quella in ordine alla attribuzione degli scatti 
stipendiali e non costituisce riconoscimento in merito agli stessi.   

 
 
Art. 8   
(Disposizioni transitorie e finali)     
Art. 9 
(Disposizione transitoria) 
  
1. In sede di prima applicazione e in deroga a quanto previsto all’art. 2,la procedura 

relativa ai soggetti che hanno maturato il diritto alla valutazione fino al 31 dicembre 2017 
verrà effettuata in una sola tornata.   

2. L'avviso e l'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento dovranno essere 
pubblicati entro il 31dicembre 2017.    

1. Le attività didattiche di cui all’art. 5, comma 3, 3° capoverso, e all’art. 5 comma 4,  
1° capoverso, nonché rilevanti per la valutazione di cui all’art. 8, svolte fino all’entrata 
in vigore del presente regolamento, potranno essere integralmente comprovate tramite 
dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo la vigente normativa ” 

 
La Commissione esprime all’unanimità parere favorevole sul testo suggerito dal 

Coordinatore e stabilisce di chiedere al S.A. di valutare: 
1) la previsione di una valutazione periodica di tutti i docenti con un bando annuale, 

ovvero l’opportunità di bandire tornate finalizzate alla valutazione esclusiva degli 
aspiranti commissari ASN e/o delle commissioni di cui all’art. 6, comma 8, L. n. 
240/2010; 

2) l’opportunità di redigere un apposito regolamento sulla valutazione dei docenti. 
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- OMISSIS - 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione, la riunione viene sciolta alle ore 14.30 
 
Il Segretario Verbalizzante        Il Coordinatore 

         F. to Dott.ssa Anna Serafino         F.to Prof. Massimo Di Rienzo”” 
 
Entra, alle ore 11,30, il dott. De Santis. 

Il prof. Di Rienzo fornisce ulteriori dettagli in merito, soffermandosi, in particolare, 

sulla fonte normativa relativa ai criteri per la formazione delle Commissioni ASN, di cui 

all’art. 6 – Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, commi 7 e 8, nonché sul 

metodo di lavoro seguito dalla Commissione, che ha avuto come esito quello di proporre 

l’integrazione del predetto Regolamento con l’art. 8 – Valutazione dei docenti e ricercatori, 

dedicato alle modalità procedurali per la valutazione di cui al succitato art. 6, commi 7 e 8, 

della Legge n. 240/2010, con conseguente modifica nell’intitolazione stessa del 

Regolamento e nell’art. 9 – Disposizione transitoria. 

Al termine dell’illustrazione del prof. Di Rienzo, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale viene condivisa la 

proposta avanzata dalla Commissione in ordine alle modifiche del Regolamento de quo. 

Il Rettore propone, quindi, di approvare i lavori della Commissione per 

l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed 

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, in ordine alle modifiche al Regolamento 

per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei 

ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli 

artt. 6 e 8 della Legge n. 240/2010 e s.m.i. e per la valutazione ai sensi dell’art. 6, 
commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010, di cui al Verbale relativo alla riunione del 

09.07.2018.  

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

Si allontana il prof. Di Rienzo. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  
9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S.  x 

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010 ed, in particolare, l’art. 6 – Stato giuridico dei 

professori e dei ricercatori di ruolo, commi 7 e 8; 

VISTA la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016, in ordine ai Criteri 

oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori 

e ricercatori universitari, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della 

Legge n. 240/2010; 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 

VISTO il Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca 

e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato 

ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 

della Legge n. 240/2010 e s.m.i., emanato con D.R. n. 2634 del 

04.09.2017; 

VISTO il Verbale della Commissione per l’adeguamento normativo e per 

l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed 

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, relativo alla 

riunione del 09.07.2018, in ordine, tra l’altro, all’argomento in 

oggetto; 
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UDITA l’illustrazione del Coordinatore della succitata Commissione, prof. 

Massimo Di Rienzo, in ordine, in particolare, alla proposta della 

succitata Commissione di integrazione del predetto Regolamento 

con una norma dedicata alle modalità procedurali per la 

valutazione di cui all’art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010;  

VISTO il testo, riportato in narrativa, del Regolamento per la valutazione 

dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei 

ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti 

triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della Legge n. 240/2010 e s.m.i., 

come modificato nell’intitolazione e nell’art. 9 – Disposizione 

transitoria ed integrato con l’art. 8 – Valutazione dei docenti e 

ricercatori; 

SENTITO il dibattito; 

CONDIVISA la proposta della Commissione, 

DELIBERA 

di approvare i lavori della Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle 

problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, 

in ordine alle modifiche al Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di 

ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini 

dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della Legge n. 240/2010 e 

s.m.i. e per la valutazione ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010, 

integralmente riportato in narrativa, di cui al Verbale relativo alla riunione del 09.07.2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
ESITO LAVORI COMMISSIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MERITO A: 

B. REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA 

 

 

Rientra il prof. Di Rienzo. 

Il Rettore invita il prof. Di Rienzo, in qualità di Coordinatore della Commissione per 

l'adeguamento normativo e per l'esame delle problematiche relative all'applicazione ed 

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, prof. Massimo Di Rienzo, a voler illustrare 

l’argomento in oggetto. 

Il prof. Di Rienzo illustra il seguente Verbale della Commissione per l'adeguamento 

normativo e per l'esame delle problematiche relative all'applicazione ed interpretazione 

dello Statuto e dei Regolamenti, relativo alla riunione del 09.07.2018, fornendo ulteriori 

precisazioni in merito: 

““COMMISSIONE PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E PER L'ESAME 
DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE EDINTERPRETAZIONE 

DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI 
 

RIUNIONE DEL  09-07-2018 
 

Il giorno 9 del mese di luglio dell’anno 2018, alle ore 12.00, nella Sala Senato del 
Rettorato, si è riunita la Commissione per l'adeguamento normativo e per l'esame delle 
problematiche relative all'applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, 
per discutere i seguenti punti iscritti all’Ordine del Giorno: 

 
1) Criteri per la formazione delle Commissioni ASN: determinazioni relative; 
2) Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca. 

 
Sono presenti, oltre al Coordinatore Prof. Di Rienzo, i Professori L. Angelini, R. 

Bianco, R. Perrone e P. Dellino, nonché i Sigg. G. Tedeschi e V. Antonacci. 
E’ altresì presente la Dott.ssa A. Serafino, che assume le funzioni di segretario 

verbalizzante. 
Sono assenti giustificati i Proff. P. Stefanì, A Rinaldi e A. Di Bello. 
Partecipano alla riunione i Dott.ri S. Spataro, V. Procaccio e F. Paladino. 

 
- OMISSIS- 

 
2) Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca 

 
Il Coordinatore comunica che il S.A., nella seduta del 12.10.2017, prendendo atto 

delle istanze presentate dal Prof. A. Bertolino, aveva deliberato di dare mandato a questa 
Commissione di: 
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1) vagliare la possibilità di revisionare il Regolamento in vigore in materia (D.R. n. 4366 
del 29.06.2011), inserendo tra le modalità per il conferimento di assegni di ricerca 
anche la sola valutazione dei titoli; 

2) valutare tecnicamente la possibilità di prevedere un colloquio via skype per i 
candidati stranieri. 
 
Il Coordinatore ricorda, inoltre, che la Commissione Ricerca già nel 2015 aveva 

effettuato una revisione del testo del Regolamento in parola, valutando anche la 
possibilità di trasferire ai dipartimenti tutta la procedura relativa agli assegni di ricerca di 
tipo B, dall’indizione dei bandi di selezione alla sottoscrizione dei contatti e alla gestione 
degli stessi; egli sottopone al vaglio dei presenti una tabella in cui sono stati riportati dalla 
Dott.ssa Serafino i testi del regolamento de quo riformulati dalla Commissione Ricerca, 
oltre a quello del regolamento vigente. 

La Commissione, dopo un’ampia discussione sull’argomento in parola, chiede alla 
Dott.ssa Paladino, Responsabile dell’U.O. Ricercatori e Assegnisti, di effettuare una 
ricerca al fine di acclarare se altri Atenei abbiano annoverato, tra le modalità di 
conferimento degli assegni di ricerca, anche il colloquio via skype. 

 
Non essendoci altri argomenti in discussione, la riunione viene sciolta alle ore 14.30 
 
Il Segretario Verbalizzante       Il Coordinatore 
F. to Dott.ssa Anna Serafino         F.to Prof. Massimo Di Rienzo”” 

 

Al termine, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Esce, alle ore 11,45, il prof. Di Rienzo. 

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

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  
9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S.  x 

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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VISTO  il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, 

emanato con D.R. n. 4366 del 29.06.2011; 

VISTA la propria delibera del 12.10.2017, in ordine, tra l’altro, al mandato 

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

delle problematiche relative all’applicazione ed interpretazione 

dello Statuto e dei Regolamenti, di vagliare la possibilità di 

revisionare il suddetto Regolamento, inserendo tra le modalità per 

il conferimento di assegni di ricerca anche la sola valutazione dei 

titoli, nonché di valutare tecnicamente la possibilità di prevedere 

un colloquio via skype per i candidati stranieri; 

UDITA l’informativa resa dal Coordinatore della succitata Commissione, 

prof. Massimo Di Rienzo, in ordine ai lavori della Commissione, di 

cui al Verbale relativo alla riunione del 09.07.2018, 

PRENDE ATTO 

dell’informativa resa dal prof. M. Di Rienzo in ordine ai lavori della Commissione per 

l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed 

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, relativamente al Regolamento per il 

conferimento degli assegni di ricerca, di cui al Verbale relativo alla riunione del 

09.07.2018. 
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APPROVAZIONE VERBALI RELATIVI ALLE SEDUTE DEL 06.11.2017, 14.11.2017 E 

24.11.2017 

 

 

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

riunioni del 06.11.2017, 14.11.2017 e 24.11.2017. 

Il Senato Accademico, con l’astensione degli assenti alle suddette riunioni, approva i 

verbali relativi alle succitate sedute. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
CRITERI APPLICATIVI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 72, COMMA 1 E 

DELL’ART. 78, COMMA 8 DELLO STATUTO (INDICATORI E REQUISITI PER 

ELEGGIBILITÀ CARICHE ACCADEMICHE): SEGUITO SEDUTA DEL 18.06.2018 

 

 

Il Rettore, preliminarmente, ricorda le precedenti delibere di questo Consesso in 

ordine ai criteri applicativi del combinato disposto dell’art. 72, comma 1 e dell’art. 78, 

comma 8 dello Statuto di Ateneo, relative alle riunioni del 30.01.2018, 17.04.2018, 

21.05.2018, 12.06.2018 e 18.06.2018, con le quali è stato deliberato, rispettivamente, 

quanto segue:  

• di “fare propri i lavori della Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame 
delle problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei 
Regolamenti, relativi alla riunione del 15.01.2018, in ordine ai criteri applicativi del 
combinato disposto degli artt. 72 - Requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche, 
comma 1 e 78 – Proroghe ed insediamento dei nuovi Organi, comma 8, dello Statuto di 
Ateneo ed in particolare: 

− riguardo alla valutazione della ricerca, di fare riferimento ai dati della VQR, 
prevedendo che il candidato debba dichiarare di aver ottenuto una 
valutazione media non inferiore allo 0,4. 
Il candidato dovrà allegare al modulo della candidatura un elenco delle 
pubblicazioni relative al periodo successivo all’ultimo anno a cui si riferisce la 
campagna VQR da cui sia possibile evincere, tenuto conto delle diverse aree 
scientifiche, una produzione scientifica che nell’arco temporale individuato 
risulti significativa e costante; 

− riguardo alla valutazione della didattica, di confermare il criterio utilizzato in 
prima applicazione, volto a richiedere il raggiungimento della valutazione 
media del risultato di soddisfazione pari al 70%, per ciascun insegnamento 
impartito, riferendosi ai quesiti già a suo tempo individuati dal Senato 
Accademico (riunione del 24.02.2015), in quanto direttamente attinenti alla 
valutazione del docente.” (S.A. 30.01.2018);  

 
• di “dare mandato alla Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle 

problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei 
Regolamenti di approfondire la problematica posta con nota prot. n. 22888 del 
23.03.2018, a firma di diversi docenti di questa Università, nonché di valutare l’impatto 
dei singoli indicatori atti a definire i requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche.” 
(S.A. 17.04.2018); 
 

• di, “fermo restando che i Consigli di Dipartimento continuino ad essere l’Organo 
competente ad accertare che l’ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica 
non sia risultata negativa in fase di accettazione delle candidature: 
− rimettere ai singoli Dipartimenti la calendarizzazione delle procedure di elezione 

dei Direttori di Dipartimento, per il triennio accademico 2018/2021, in funzione 
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delle rispettive esigenze, nel rispetto dei tempi regolamentari e fermo restando che 
tutte le procedure dovranno concludersi entro il 15 settembre 2018, 

− autorizzare la competente U.O. della Direzione per il Coordinamento delle 
Strutture Dipartimentali ad avviare le suddette procedure.” (S.A. 21.05.2018);   

 
• di “condividere l’orientamento del Rettore volto ad esaminare l’argomento nella 

prossima riunione del 18.06.2018, fermi restando, allo stato, i criteri applicativi del 
combinato disposto degli artt. 72 - Requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche, 
comma 1 e 78 – Proroghe ed insediamento dei nuovi Organi, comma 8, dello Statuto di 
Ateneo, di cui alla propria delibera del 30.01.2018” (S.A. 12.06.2018); 
 

• di “confermare i criteri applicativi del combinato disposto dell’art. 72, comma 1 e 
dell’art. 78, comma 8 dello Statuto di Ateneo, di cui alla propria delibera del 
30.01.2018, per quanto attiene alle procedure per l’elezione dei Direttori di 
Dipartimento, per il triennio accademico 2018/2021; 

• che, a partire dalle prossime tornate elettorali, siano utilizzati gli stessi criteri di 
valutazione (dei candidati) applicati per gli scatti triennali, rinviando ad una prossima 
riunione la valutazione delle modalità tecniche di accertamento; 

• ribadire che i Consigli di Dipartimento continuino ad essere l’Organo competente ad 
accertare che l’ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica non sia risultata 
negativa in fase di accettazione delle candidature” (S.A. 18.06.2018), 

 
rimarcando l’esigenza di definire ulteriori profili applicativi, quali le cariche accademiche 

cui si riferiscano i suddetti criteri, l’efficacia temporale e la valutazione delle modalità 

tecniche di accertamento dei requisiti, che sottopone, quindi, all’esame del Senato 

Accademico. 

Alle ore 12,10, entra la sig.na Marozzi e si allontana il prof. La Piana. 

Entra, alla medesima ora, il Responsabile del Gruppo di lavoro permanente per la 

gestione dei processi elettorali - Direzione Generale, dott. Francesco Franciosa.  

Sull’argomento si svolge un ampio ed approfondito dibattito, nel corso del quale, 

vengono approfonditi i suddetti profili applicativi, con particolare riferimento alle cariche 

accademiche di riferimento, alla decorrenza e alle modalità tecniche di accertamento dei 

requisiti. In particolare, tra gli altri, la prof.ssa Serio e il prof. Stefanì concordano per 

l’applicazione dei suddetti nuovi criteri a tutte le cariche accademiche in corso di rinnovo 

nell’anno 2018, soffermandosi, quest’ultimo sul rapporto e sulla distinzione tra elezione e 

valutazione; il prof. Voza rileva l’esigenza di utilizzare i nuovi criteri di valutazione applicati 

per gli scatti triennali, di cui alla succitata delibera di questo Consesso del 18.06.2018, a 

decorrere dalle prossime tornate elettorali; il prof. Cascione esprime talune perplessità 

con riferimento alla validità dei criteri vigenti, di cui alla delibera di questo Consesso del 

30.01.2018, cui il Rettore risponde ripercorrendo l’iter della problematica de qua sopra 

riportato, sottolineando l’esigenza di offrire regole certe anche al fine di consentire che 
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l’elezione dei componenti del Senato Accademico – triennio accademico 2018-2021, 

segua le medesime regole. 

Al termine del dibattito, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito, proponendo che i criteri applicativi del combinato disposto dell’art. 72, comma 1 e 

dell’art. 78, comma 8, dello Statuto di Ateneo, attualmente in vigore, relativi ai requisiti di 

elettorato passivo, di cui alla succitata delibera di questo Consesso del 30.01.2018, siano 

applicati a tutte le cariche accademiche in corso di rinnovo nell’anno 2018 (Direttori di 

Dipartimento, Coordinatori di Corso di Studi, etc…), fatta eccezione per l’elezione dei 

componenti del Senato Accademico – triennio accademico 2018-2021, per i quali 

verranno utilizzati i nuovi criteri di valutazione applicati per gli scatti triennali, di cui alla 

propria delibera del 18.06.2018; che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, siano utilizzati i 

nuovi criteri di valutazione applicati per gli scatti triennali, di cui alla succitata delibera del 

18.06.2018; che le modalità di accertamento dei requisiti di eleggibilità per le cariche 

accademiche siano quelli definiti nei relativi Regolamenti elettorali. 

Rientra il prof. La Piana e si allontana il dott. Franciosa. 

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

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

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

VISTI l’art. 72 – Requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche, 

commi 1 “L’elettorato passivo per le cariche accademiche è 
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riservato ai docenti a tempo pieno la cui ultima valutazione delle 

attività di ricerca e di didattica, ai sensi della normativa vigente, 

non sia risultata negativa” e 5 “In corso di mandato, il venir meno 

delle condizioni di cui ai commi 1 …valgono come cause di 

decadenza” e l’art. 78 – Proroghe ed insediamento dei nuovi 

Organi, comma 8, dello Statuto di Ateneo; 

VISTE le proprie delibere del 30.01.2018, 17.04.2018, 21.05.2018, 

12.06.2018 e 18.06.2018, con le quali è stato deliberato, 

rispettivamente, di: 

“fare propri i lavori della Commissione per l’adeguamento 
normativo e per l’esame delle problematiche relative 
all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, 
relativi alla riunione del 15.01.2018, in ordine ai criteri applicativi 
del combinato disposto degli artt. 72 - Requisiti di eleggibilità per le 
cariche accademiche, comma 1 e 78 – Proroghe ed insediamento 
dei nuovi Organi, comma 8, dello Statuto di Ateneo ed in 
particolare: 
− riguardo alla valutazione della ricerca, di fare riferimento ai dati 

della VQR, prevedendo che il candidato debba dichiarare di 
aver ottenuto una valutazione media non inferiore allo 0,4. 
Il candidato dovrà allegare al modulo della candidatura un 
elenco delle pubblicazioni relative al periodo successivo 
all’ultimo anno a cui si riferisce la campagna VQR da cui sia 
possibile evincere, tenuto conto delle diverse aree scientifiche, 
una produzione scientifica che nell’arco temporale individuato 
risulti significativa e costante; 

− riguardo alla valutazione della didattica, di confermare il criterio 
utilizzato in prima applicazione, volto a richiedere il 
raggiungimento della valutazione media del risultato di 
soddisfazione pari al 70%, per ciascun insegnamento impartito, 
riferendosi ai quesiti già a suo tempo individuati dal Senato 
Accademico (riunione del 24.02.2015), in quanto direttamente 
attinenti alla valutazione del docente.” (S.A. 30.01.2018);  

di: 

“dare mandato alla Commissione per l’adeguamento normativo e 
per l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed 
interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti di approfondire la 
problematica posta con nota prot. n. 22888 del 23.03.2018, a firma 
di diversi docenti di questa Università, nonché di valutare l’impatto 
dei singoli indicatori atti a definire i requisiti di eleggibilità per le 
cariche accademiche.” (S.A. 17.04.2018); 
di: 

“fermo restando che i Consigli di Dipartimento continuino ad 
essere l’Organo competente ad accertare che l’ultima valutazione 
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delle attività di ricerca e di didattica non sia risultata negativa in 
fase di accettazione delle candidature: 
− rimettere ai singoli Dipartimenti la calendarizzazione delle 

procedure di elezione dei Direttori di Dipartimento, per il triennio 
accademico 2018/2021, in funzione delle rispettive esigenze, 
nel rispetto dei tempi regolamentari e fermo restando che tutte 
le procedure dovranno concludersi entro il 15 settembre 2018, 

− autorizzare la competente U.O. della Direzione per il 
Coordinamento delle Strutture Dipartimentali ad avviare le 
suddette procedure.” (S.A. 21.05.2018);   

di: 

“condividere l’orientamento del Rettore volto ad esaminare 
l’argomento nella prossima riunione del 18.06.2018, fermi 
restando, allo stato, i criteri applicativi del combinato disposto degli 
artt. 72 - Requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche, 
comma 1 e 78 – Proroghe ed insediamento dei nuovi Organi, 
comma 8, dello Statuto di Ateneo, di cui alla propria delibera del 
30.01.2018” (S.A. 12.06.2018); 
e di: 

− “confermare i criteri applicativi del combinato disposto dell’art. 
72, comma 1 e dell’art. 78, comma 8 dello Statuto di Ateneo, di 
cui alla propria delibera del 30.01.2018, per quanto attiene alle 
procedure per l’elezione dei Direttori di Dipartimento, per il 
triennio accademico 2018/2021; 

− che, a partire dalle prossime tornate elettorali, siano utilizzati gli 
stessi criteri di valutazione (dei candidati) applicati per gli scatti 
triennali, rinviando ad una prossima riunione la valutazione 
delle modalità tecniche di accertamento; 

− ribadire che i Consigli di Dipartimento continuino ad essere 
l’Organo competente ad accertare che l’ultima valutazione delle 
attività di ricerca e di didattica non sia risultata negativa in fase 
di accettazione delle candidature” (S.A. 18.06.2018); 
 

SENTITO l’orientamento emerso nel corso dell’ampio ed approfondito 

dibattito e le precisazioni del Responsabile della Direzione 

Generale – Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei 

processi elettorali, dott. Francesco Franciosa,  

DELIBERA 

− che i criteri applicativi del combinato disposto dell’art. 72, comma 1 e dell’art. 78, 

comma 8, dello Statuto di Ateneo, attualmente in vigore, relativi ai requisiti di elettorato 

passivo, di seguito riportati: 

• riguardo alla valutazione della ricerca, fare riferimento ai dati della VQR, 
prevedendo che il candidato debba dichiarare di aver ottenuto una valutazione 
media non inferiore allo 0,4. 
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Il candidato dovrà allegare al modulo della candidatura un elenco delle 
pubblicazioni relative al periodo successivo all’ultimo anno a cui si riferisce la 
campagna VQR da cui sia possibile evincere, tenuto conto delle diverse aree 
scientifiche, una produzione scientifica che nell’arco temporale individuato risulti 
significativa e costante; 

• riguardo alla valutazione della didattica, confermare il criterio utilizzato in prima 
applicazione, volto a richiedere il raggiungimento della valutazione media del 
risultato di soddisfazione pari al 70%, per ciascun insegnamento impartito, 
riferendosi ai quesiti già a suo tempo individuati dal Senato Accademico (riunione 
del 24.02.2015), in quanto direttamente attinenti alla valutazione del docente, 

 
siano applicati a tutte le cariche accademiche in corso di rinnovo nell’anno 2018 

(Direttori di Dipartimento, Coordinatori di Corso di Studi, etc…), fatta eccezione per 

l’elezione dei componenti del Senato Accademico – triennio accademico 2018-2021, 

per i quali verranno utilizzati i nuovi criteri di valutazione applicati per gli scatti triennali, 

di cui alla propria delibera del 18.06.2018; 

− che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, siano utilizzati i nuovi criteri di valutazione 

applicati per gli scatti triennali, di cui alla succitata delibera del 18.06.2018; 

− che le modalità di accertamento dei requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche 

siano quelli definiti nei relativi Regolamenti elettorali. 

 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: 

RICHIESTA PROROGA PROF.SSA NUNZIATA RIBECCO IN QUALITÁ DI 

COORDINATORE DEL CONSIGLIO INTERCLASSE DI SCIENZE STATISTICHE DEL 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
RICHIESTA PROROGA PROF.SSA NUNZIATA RIBECCO IN QUALITÁ DI 

COORDINATORE DEL CONSIGLIO INTERCLASSE DI SCIENZE STATISTICHE DEL 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 

 

 

Il Rettore invita il Direttore Generale ad illustrare l’argomento in oggetto. 

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione predisposta dal Gruppo di Lavoro 

Permanente per la Gestione dei Processi Elettorali: 

““Il Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali comunica 
che in data 28 giugno 2018 è pervenuta, da parte della Prof.ssa Nunziata Ribecco, 
Coordinatore del Consiglio di Interclasse di Scienze Statistiche, la nota che di seguito si 
riporta: 

 
“OGGETTO: Richiesta proroga in qualità di Coordinatore del Consiglio Interclasse di 

Scienze Statistiche 
 
La sottoscritta Prof. Nunziata Ribecco, coordinatore del Consiglio Interclasse di 

Scienze Statistiche, con riferimento alla richiesta pervenuta al decano del Consiglio 
Interclasse, prof. Michele Mininni, datata 19 giugno 2018, Prot. N. 44072-1113, in cui si 
invita il decano ad avviare le procedure per l'elezione del coordinatore, triennio 
accademico 2018/2021, sentito il parere del Direttore del Dipartimento di Economia e 
Finanza, prof. Ernesto Torna e quello del decano, prof. Michele Mininni, 

considerato che 
• il corso di studio triennale di Scienze Statistiche è stato individuato dali'ANVUR per la 

valutazione che vedrà la visita in sede a novembre 2018 
• tale valutazione dovrebbe essere "gestita" dal nuovo coordinatore protempore che non 

farebbe in tempo ad acquisire le dovute conoscenze necessarie per ben rispondere ai 
valutatori, con i conseguenti problemi che si verrebbero a creare in seno ali'Ateneo 
stesso 

chiede 
che si voglia concedere una proroga del proprio mandato per un periodo coerente 

con la chiusura della visita di valutazione”.”” 
 
Il Rettore, nel richiamare l’art. 71, comma 1, lettera b) dello Statuto di Ateneo, invita 

il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA  la relazione del Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei 

processi elettorali, in ordine alla richiesta del Coordinatore del 

Consiglio Interclasse di Scienze Statistiche del Dipartimento di 

Economia e Finanza, prof.ssa Nunziata Ribecco, formulata con 

nota, prot. n. 47007 del 28.06.2018, di proroga del proprio 

mandato per il periodo ivi indicato; 

VISTO lo Statuto di Ateneo ed, in particolare, l’art. 71, comma 1, lettera 

b), 

DELIBERA 

di non poter accogliere la richiesta di proroga del Coordinatore del Consiglio Interclasse di 

Scienze Statistiche del Dipartimento di Economia e Finanza, prof.ssa Nunziata Ribecco, 

di cui alla nota, prot. n. 47007 del 28.06.2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI CON CONTRATTO A 

TEMPO DETERMINATO: MODIFICA ART. 3 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Docente ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““Con nota del 18/6/2018, a firma del "Coordinamento dei Ricercatori a Tempo 
determinato Future In Research", pervenuta, via e-mail, dalla dott.ssa Alessandra 
Operamolla e inviata al Magnifico Rettore, è stato rappresentato quanto segue. 

"Oggetto: richiesta di estensione dei tempi previsti per l'attivazione del periodo di 
proroga dei contratti RTD -A (art. 24 L. 24012010) 

In riferimento all'articolo 3 comma 1 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento 
di ricercatori con contratto di lavoro a tempo determinato (D.R. n. 841-2018), che 
riportiamo di seguito. 

Art. 3 Tipologie contrattuali, durata e proroga 
1. l ricercatori a tempo determinato possono essere assunti sulla base delle 

seguenti tipologie di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato: 
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa 

positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di 
modalità, criteri e parametri definiti con decreto 25 maggio 2011, n. 242 emanato dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che si intende interamente 
richiamato. Possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito e, per essi, 
l'eventuale istanza di proroga, adeguatamente motivata, deve essere presentata dalle 
medesime Strutture che hanno richiesto l'originario contratto agli organi collegiali 
competenti dell'Ateneo almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto, 
acquisito il consenso dell'interessato. 

L'adeguatezza dell'attività di didattica e di ricerca svolta dal ricercatore in relazione a 
quanto stabilito dal contratto per cui è proposta la proroga è valutata, da un'apposita 
commissione, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento interessato. 

La Commissione, nominata dal Rettore su proposta della struttura proponente, è 
composta da tre docenti appartenenti al settore scientifico disciplinare relativo al contratto 
di cui almeno due professori. 

Per procedure finanziate con fondi esterni, qualora inquadrati in specifici progetti o 
rapporti convenzionali con soggetti sia pubblici che privati, uno dei componenti designati è 
il responsabile del progetto. In caso di esito positivo della valutazione la proposta di 
proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione 
è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera entro il 
termine di scadenza del contratto da prorogare. 

Si chiede che eventuali fondi reperiti dai ricercatori al fine della proroga del contratto 
possano essere utilizzati per l'attivazione delle procedure di rinnovo anche laddove essi 
siano trasferiti ai Dipartimenti oltre i sei mesi precedenti allo scadere del contratto. 

Pur comprendendo la necessità dell'Amministrazione di attivare le richieste di 
rinnovo in un tempo ragionevolmente sufficiente a espletare tutti i passaggi valutativi ed 
amministrativi di rito, si rileva la potenziale difficoltà di rispettare i tempi descritti dal 
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Regolamento, dal momento che le richieste di proroga non si attivano soltanto su fondi 
dipartimentali, ma anche su risorse rivenienti da finanziamenti esterni. 

Inoltre, si segnala anche che il vincolo temporale sopracitato non è previsto dalla 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento,  nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario. "Più precisamente, detto vincolo temporale 
risulta in palese e frontale contrasto con quanto invece stabilito dal Decreto Ministeriale n. 
242 del 24 maggio 2011 (citato erroneamente nel Regolamento come D. M: 25  maggio 
2011, n. 242), intitolato "Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte 
dai titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240.". Secondo il citato decreto e in particolare in accordo aii'Art.2 c.1 "Nell'ambito delle 
risorse disponibili per la programmazione, il dipartimento che ha formulato la proposta di 
chiamata del titolare del contratto di cui all'articolo 1 può, con il consenso dell'interessato, 
proporre nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per 
una sola volta, e per soli due anni, motivando/a con riferimento ad esigenze di didattica e 
di ricerca. 

Risulta dunque coerente con il D.M. 242 del 24 maggio 2011 e utile a consentire ai 
ricercatori in scadenza di poter beneficiare di eventuali fondi attribuiti in seguito alla 
scadenza prevista dal sopracitato Regolamento, ammettere con urgenza una deroga 
all'art 3 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto di lavoro 
a tempo determinato (D.R. n. 4532-2012) in modo che quest'ultimo venga armonizzato 
alle direttive ministeriali, che prevedono la proposta di rinnovo contrattuale 

e la valutazione dei ricercatori soltanto nei sei mesi antecedenti la fine del contratto 
e non prima. 

Pertanto, con la presente si chiede al Consiglio di Amministrazione di questa 
Università di approvare con urgenza quanto in oggetto. 

Bari, 19 Giugno 2018 
Il Coordinamento dei Ricercatori a Tempo Determinato Future In Research 
Tenuto conto della non perentorietà del termine indicato nel vigente regolamento di 

Ateneo, l'ufficio precisa che questa Amministrazione ha comunque consentito in passato 
(e sta consentendo) l'avvio delle procedure di proroga, anche se non presentate dal 
dipartimento almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto, come previsto 
dall'art. 3, comma 1, lett. a del medesimo regolamento. 

Ritiene, in ogni caso, di poter condividere la predetta proposta, in particolare poiché 
il termine statuito dal D.M. n. 242 del 24/5/2011, in materia di proroghe dei contratti di 
ricercatori di tipo a), risulta più idoneo a soddisfare l'esigenza di favorire l'eventuale 
acquisizione di finanziamenti terzi, anche qualora non intervenuti almeno sei mesi prima. 

L'art. 2, comma 1 di tale D.M. prevede, infatti, che i dipartimenti possano proporre la 
proroga "nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto" in luogo di "almeno sei mesi 
prima". 

Si rappresenta,  in ultimo, che la presente relazione è stata sottoposta all'attenzione 
del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25.06.2018, che al riguardo ha 
deliberato di modificare l'articolo 3, comma 1, lettera a) deL«Regolamento di Ateneo per il 
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato" di cui al D.R. n. 841 del 
1410312018, sostituendo, alle parole "di almeno sei mesi prima della data di scadenza del 
contratto", con le parole "nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto", previa 
acquisizione del parere del Senato Accademico.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA  la propria delibera del 20.03.2018; 

VISTE  le delibere del Consiglio di Amministrazione del 06.11.2017, 

29.03.2018, 09.05.2018, 23.05.2018 e 25.06.2018; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018 ed, in particolare, l’art. 3 – Tipologie contrattuali, 

durata e proroga; 

VISTA la richiesta del 19.06.2018 del “Coordinamento dei Ricercatori a 

tempo determinato Future in Research”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla modifica dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del 

Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori contratto a tempo determinato, di 

cui al D.R. n. 841 del 14.03.2018, sostituendo alle parole “di almeno sei mesi prima della 

data di scadenza del contratto”, con le parole “nei sei mesi precedenti alla scadenza del 

contratto”. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
REGOLAMENTO MISSIONI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO: 

PARERE 

 

Entra il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – U.O. Missioni e Compensi ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, la Commissione nominata con delibera del Senato Accademico del 
20.09.2016 ha revisionato la bozza del Regolamento Missioni (Allegato n.1). 

In data 24/05/2018, come deliberato dal S.A. nella seduta del 21/05/2018, è stata 
trasmessa la predetta bozza alle OO.SS. e alle R.S.U. per l’acquisizione del relativo 
parere (Allegato n.2). 

In riscontro alla richiesta di sollecito di parere del 13/06/2018, la O.S. FLC CGIL con 
nota del 20/06/2018 ha fatto pervenire il proprio parere (Allegato n.3). 

  In ordine a quest’ultimo, l’Ufficio ritiene di non poter proporre a questo Consesso le 
proposte di modifica suggerite dalla O.S. in argomento, per le ragioni di seguito precisate. 

Per quanto attiene alla differenziazione del “tetto giornaliero” relativo alle spese di 
vitto (€ 44,26 per il personale tecnico amministrativo e € 61,10 per i dirigenti e personale 
docente) l’Ufficio, nel precisare che tale differenziazione è rinvenibile in una moltitudine di 
regolamenti adottati da altri enti pubblici e Università del Paese analizzati, precisa che la 
diversa quantificazione del “tetto” per spese per vitto rinviene da disposizioni di rango 
contrattuale. 

Più in particolare, per il personale dirigente l’art.64 “Trattamento di trasferta” del 
CCNL relativo al personale dirigente per il quadriennio normativo 2002-2005 ha stabilito 
che “la spesa per uno o due pasti giornalieri, è fissata, nel limite di € 30,55 per il primo 
pasto e di complessivi € 61,10 per i due pasti”. Tali massimali sono rimasti invariati fino 
all’attualità. 

Per il personale tecnico amministrativo, in assenza di una specifica fonte 
contrattuale del comparto, l’identificazione del “tetto” di spesa per pasti rinviene invece dal 
CCNL Ministeri del 16.05.2001 ed in particolare dall’art. 30 “Trattamento di trasferta”, ai 
sensi del quale “Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il rimborso 
per un pasto nel limite attuale di L. 43.100. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al 
dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino 
a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessive L. 85.700, per i due pasti 
giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate.” 

Anche tali ultimi massimali sono rimasti invariati. 
Per quanto attiene il personale docente, si applicano gli stessi limiti di spesa previsti 

per la magistratura, ossia € 30,55 per il primo pasto e complessivi € 61,10 per i due pasti; 
e tanto in ragione del regime di diritto pubblico che li contraddistingue. 

Non si ritiene, altresì, legittima la proposta di assimilazione delle modalità di 
rimborso del personale tecnico amministrativo al personale docente. 

Tale ulteriore proposta non può pertanto essere accolta. 
L’art. 6, comma 12 (VII periodo), del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, 

recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 30 
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luglio 2010, n. 122, ha infatti disposto che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, l’ articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 
luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale 
contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali, 
analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”.  

Di seguito si riporta il testo dei predetti articoli di cui, ai sensi del D.L. 78/2010, è 
stata disposta la disapplicazione con riguardo al personale contrattualizzato ex D.Lgs. 
165/2001. 

Legge 26 luglio 1978, n. 417 (Art. 8) 

La misura dell'indennità chilometrica di cui al I comma dell'art. 15 della L. 18/12/1973, n. 
836, è ragguagliata ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.  
Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.  
Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può 
servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di 
appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con 
una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 
chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale 
a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa 
effettivamente sostenuta e documentata.  
Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.  
L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi 
di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strada, a norma degli 
articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, 
sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.  
L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a 
chilometro.  
Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate 
annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato 
all'indennità di trasferta.  

Legge 18 dicembre 1973, n. 836 (art. 15)  
 
Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di 
recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di 
appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, 
anche se non acquista titolo all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto 
con la corresponsione di un'indennità di L. 43 a chilometro quale rimborso spese di 
viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulta il più conveniente dei normali servizi di linea.  
L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da 
altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata 
che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri 
percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tali mezzo viene rilasciato previa 
domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da 
qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo.  
Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia conciliabile con lo svolgimento della 
missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in 
località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, 
può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, 
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l'uso di un proprio mezzo di trasporto.  
Per i percorsi compiuti nella località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso 
alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di 
lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, né 
alcuna corresponsione di indennità chilometrica.  

 
In considerazione della disapplicazione dei citati articoli di legge, attualmente 

l’indennità chilometrica per l’utilizzo del mezzo proprio non può più essere corrisposta al 
personale contrattualizzato, tra cui il personale dirigente e tecnico amministrativo delle 
Università.  

Va ribadito che il Decreto Legge 78/2010 non ha disposto invece la disapplicazione 
dell’art. 9 della Legge 26 luglio 1978, n. 417, che, pertanto, deve intendersi all’attualità 
operante anche nei confronti del personale contrattualizzato. Di seguito se ne riporta il 
testo integrale. 

Legge 26 luglio 1978, n. 417 (Art. 9) 

Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente 
conveniente, l’uso del mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento 
motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.  

Con parere espresso con circolare n. 36 del 22 ottobre 2010, il Ragioniere Generale 
dello Stato ha provveduto a fornire chiarimenti interpretativi in ordine all’applicazione, per 
le missioni al di fuori del territorio provinciale, delle disposizioni introdotte dal Decreto 
Legge 78/2010, con specifico riferimento all’utilizzo del mezzo proprio.  

Il parere, oltre a precisare l’esclusione dall’ambito applicativo della norma in esame 
del personale che esercita funzioni ispettive, di verifica e controllo, ribadisce che conserva 
efficacia l’art. 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417, “che prevede la facoltà 
dell’amministrazione di concedere l’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio a favore 
del personale dipendente che debba recarsi per servizio oltre i limiti della circoscrizione 
provinciale. Tale disposizione - prosegue il parere - continua ad operare non solo per il 
personale non contrattualizzato – per il quale, peraltro, resta fermo il quadro normativo 
preesistente al decreto legge n. 78/2010 – ma, altresì, nei confronti del personale 
contrattualizzato, anche se impegnato nello svolgimento di compiti diversi da quelli 
ispettivi, di verifica e controllo.  

In tale ipotesi, l’autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura 
assicurativa dovuta dall’Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia e 
resta, comunque, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo 
proprio”. La Ragioneria Generale dello Stato, pertanto, ha chiarito come le 
amministrazioni pubbliche possano comunque autorizzare, al personale contrattualizzato, 
l’utilizzo del mezzo proprio al di fuori della provincia, sebbene attualmente al medesimo 
personale non possa essere corrisposta l’indennità chilometrica di cui al disapplicato art. 
15 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836. Attualmente, pertanto, l’autorizzazione può  
essere concessa esclusivamente al fine di garantire la copertura assicurativa a carico 
dell’Amministrazione, con esclusione di qualunque diversa forma di rimborso e della 
indennità chilometrica di cui  al disapplicato art. 8 Legge 26 luglio 1978, n. 417. Fatto 
salvo l’eventuale esercizio di funzioni ispettive o di funzioni istituzionali di verifica e 
controllo, per le quali continua ad applicarsi la previgente disciplina, l’intervenuta 
disposizione legislativa ha introdotto invece il divieto, a carico del personale universitario 
dirigente, tecnico amministrativo e delle figure assimilate di cui al Decreto Legislativo 30 
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marzo 2001, n. 165 e s. m. e i., di utilizzare il mezzo proprio di trasporto per 
l’espletamento di missioni all’interno della circoscrizione provinciale. Sono esclusi dalle 
richiamate disposizioni in materia di utilizzo del mezzo proprio, i docenti e i ricercatori 
universitari. Agli stessi, pertanto, può essere attualmente autorizzato l’utilizzo del mezzo 
proprio, la corresponsione dell’indennità chilometrica di cui all’art. 15 della Legge 18 
dicembre 1973, n. 836 (1/5 del prezzo di 1 litro di benzina super vigente nel tempo), il 
rimborso dei pedaggi autostradali e delle spese sostenute per parcheggio dell’autovettura. 

Si rammenta che con delibera del 5 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione 
di questo Ateneo, ha al riguardo deliberato quanto segue:   

“- Fatto salvo l’eventuale esercizio di funzioni ispettive o di funzioni istituzionali di 
verifica e controllo, di confermare il divieto, a carico del personale universitario dirigente, 
tecnico amministrativo e delle figure assimilate ex art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e s. m. e i., di utilizzare il mezzo proprio di trasporto per l’espletamento di 
missioni all’interno della circoscrizione provinciale. 

- Fatto salvo l’eventuale esercizio di funzioni ispettive o di funzioni istituzionali di 
verifica e controllo, che al personale universitario dirigente, tecnico amministrativo e alle 
figure assimilate ex art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. e i., 
possa essere autorizzato l’utilizzo del mezzo proprio di trasporto per l’espletamento di 
missioni da svolgere al di fuori della circoscrizione provinciale. Tale autorizzazione può 
essere concessa esclusivamente al fine di garantire la copertura assicurativa dovuta 
dall’Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia, con esclusione di 
qualunque diversa forma di rimborso e della indennità chilometrica di cui al disapplicato 
art. 8 Legge 26 luglio 1978, n. 417. 

- Di prendere atto della esclusione, dalle predette disposizioni in materia di utilizzo 
del mezzo proprio, dei docenti e dei ricercatori universitari. Agli stessi, pertanto, può 
essere autorizzato, nelle ipotesi e con le modalità previste dall’art. 10, commi 9 e 10, del 
vigente “Regolamento di Ateneo delle missioni”, l’utilizzo del mezzo proprio, la 
corresponsione dell’indennità chilometrica di cui agli artt. 15 della Legge 18 dicembre 
1973, n. 836  e  8 della legge 26 luglio 1978, n. 417  (1/5 del prezzo di 1 litro di benzina 
super - Agip - vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso), il rimborso dei pedaggi 
autostradali e delle spese sostenute per il parcheggio a pagamento dell'autovettura”.  

Sta di fatto che, con circolare n. 2 del 5 febbraio 2013, il Ministero dell’Economia e 
Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di 
Finanza, a pag. 9, ha evidenziato quanto segue: “si segnala, inoltre, che con riferimento al 
settimo periodo del predetto articolo 6, comma 12, che la Corte dei Conti, con delibera a 
sezioni riunite n. 21//CONTR/11, confermando l’orientamento espresso con precedente 
deliberazione n. 8/CONTR/11, ha ritenuto possibile il ricorso a regolamentazioni interne 
volte a disciplinare, per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente 
più conveniente per l’Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo 
stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tener conto delle finalità di 
contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto 
avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi 
pubblici di trasporto”  

A parere della scrivente Struttura, la locuzione di personale “dipendente”, utilizzata 
nella predetta circolare, ha aperto alla possibilità che l’Amministrazione possa autorizzare 
l’utilizzo del mezzo proprio anche al personale contrattualizzato e la corresponsione di un 
rimborso commisurato alla indennità chilometrica di cui agli artt. 15 della Legge 18 
dicembre 1973, n. 836  e  8 della legge 26 luglio 1978, n. 417  (1/5 del prezzo di 1 litro di 
benzina super vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso), agli eventuali pedaggi 
autostradali e alle eventuali spese sostenute per il parcheggio a pagamento 
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dell'autovettura, fino a concorrenza delle spese che sarebbe stato necessario sostenere 
con l’utilizzo del mezzo pubblico di trasporto.  

Per dovere di conoscenza, l’Ufficio evidenzia, infine, che con sentenza n. 19 
dell’anno 2013 la Suprema Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, 
comma 4, della Legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37, nella parte in cui la 
stessa ha disposto, con riferimento al proprio personale, che “l’utilizzo del mezzo proprio 
può essere autorizzato, ma le spese relative a tale utilizzo sono rimborsate solo nel caso 
in cui vi sia la necessità di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi 
pubblici e non vi sia la possibilità di utilizzare l’auto di servizio”.  

L’Ufficio ritiene che tale sentenza non abbia inficiato la proposta di utilizzo del 
mezzo proprio del personale contrattualizzato di questa Università, così come disciplinata 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/06/2013, poiché riferita, sic et 
simpliciter, ai casi di località non servite adeguatamente da mezzi pubblici o per le quali 
non sia possibile utilizzare l’auto di servizio. A fronte di tali casi, infatti, non può 
riscontrarsi la possibilità di porre in essere le necessarie valutazioni di convenienza 
economica alle quali, invero, la delibera e la predetta circolare M.E.F. n. 2 del 5/2/2013 si 
sono ispirate.  

Con delibera del 28/6/2013, infatti, il Consiglio di Amministrazione aveva autorizzato 
che:  

- “a parziale modifica della precedente delibera del 5 novembre 2010, nelle more 
della complessiva rivisitazione del vigente Regolamento Missioni di Ateneo, di 
consentire, nelle ipotesi contemplate dalla circolare n. 2 del 5 febbraio 2013 (a 
pag. 9), al personale dirigente e tecnico amministrativo e al personale 
contrattualizzato di cui al D. Lgs. 165/2001, nel caso di missioni al di fuori della 
propria sede di servizio ex art. 2 del vigente Regolamento di Ateneo Missioni, 
l’utilizzo del mezzo proprio di trasporto, nonché la corresponsione di un rimborso 
commisurato al valore dell’indennità chilometrica (1/5 del prezzo di 1 litro di 
benzina super vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso), dei pedaggi 
autostradali e delle spese sostenute per il parcheggio a pagamento 
dell'autovettura, nella misura massima di seguito specificata.  

- che la misura massima del predetto rimborso sia complessivamente quantificata 
fino a concorrenza della spesa che, in alternativa, il personale in argomento 
sosterrebbe per l’utilizzo del mezzo pubblico (ordinario) di trasporto.  

- nei casi di località servite da più mezzi di trasporto pubblico (treno, aereo, nave, 
autobus, etc.), che, ai fini del calcolo della misura massima del rimborso di cui al 
precedente periodo, sia considerata, quale parametro di riferimento, la tariffa del 
mezzo pubblico di trasporto economicamente più vantaggioso.  

- che, ai fini della comparazione tra la misura massima del rimborso per l’utilizzo del 
mezzo proprio e le spese relative all’utilizzo del mezzo pubblico, come sopra 
precisate, l’interessato dichiari e documenti, sotto la propria responsabilità, il 
numero di Km percorsi, ad eccezione di quelli per spostamenti da un luogo all’altro 
del centro abitato della località di missione, la misura della tariffa che avrebbe 
sostenuto nel caso di utilizzo di mezzi pubblici di trasporto (aereo, treno, nave, 
etc.) con particolare riferimento, tra questi ultimi, a quello economicamente 
vantaggioso, nonché la validità della copertura assicurativa dell’automezzo.  

- che, ai fini della determinazione della misura massima del rimborso erogabile, si 
tenga conto, quale parametro di comparazione, della sola tariffa del/i mezzo/i 
pubblico/i di trasporto che l’amministrazione sarebbe tenuta a rimborsare a favore 
del conducente dell’automezzo, anche in presenza di eventuali, ulteriori unità di 
personale che hanno utilizzato lo stesso.  
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- che, ai fini della determinazione della misura massima del rimborso erogabile 
all’utilizzatore del mezzo proprio, il competente Ufficio Missioni verifichi, di volta in 
volta, la veridicità delle tariffe di trasporto pubblico applicabili ai casi di specie.  

- Che la presente delibera non si applichi nel caso di esercizio, da parte del 
personale contrattualizzato, di funzioni ispettive o di funzioni istituzionali di verifica 
e controllo, per le quali continua ad applicarsi la previgente normativa in materia”. 

 
Orbene l’attuale bozza di regolamento missioni recepisce le cogenti disposizioni 

normative e gli orientamenti della Ragioneria Generale dello Stato sopra riportati.  
Non ci si sofferma sulla segnalazione della predetta Organizzazione Sindacale 

secondo cui “si fa poi notare l’assenza dei CEL” poiché tali CEL sono invece 
espressamente richiamati in corrispondenza dell’art.1, punto 2, lett. C e punto 3 della 
bozza di regolamento. 

In ultimo, si fa osservare che “gli spostamenti per servizio dei colleghi da un plesso 
all’altro” non possono essere disciplinati, come richiesto dalla O.S. FLC CGIL, dal 
Regolamento in disamina, poiché non ricadono nell’accezione di missione.   

 Si sottopone, pertanto, per il prescritto parere, la nuova bozza di Regolamento, 
come modificata dalla Commissione composta dai proff. F. Altomare, V. Dell’Atti, P. 
Dellino, e P. Stefanì.”” 

 
Sull’argomento si svolge un ampio ed approfondito dibattito, nel corso del quale, tra 

gli altri, il prof. Notarnicola chiede chiarimenti con riferimento all’art. 12 – Anticipazione 

spese di missione, comma 4 (Anticipazioni di missioni all’estero) ed, in particolare, alla 

quota giornaliera di rimborso forfettario (diaria) delle spese di missione ed avanza la 

proposta di inserimento del termine di conclusione della procedura di liquidazione delle 

missioni, cui il dott. Spataro risponde in senso favorevole, prospettando la possibilità di 

fissare il succitato termine nella misura di 30 giorni dalla ricezione dei documenti 

giustificativi delle spese sostenute da parte dell’Ufficio liquidatore, nonché la proposta di 

consentire il rimborso, a favore del personale dirigente e tecnico amministrativo 

incardinato presso la sede di Bari, delle spese sostenute per lo svolgimento di attività di 

servizio presso le sedi decentrate di Brindisi e Taranto e viceversa, rispetto alla quale il 

Direttore Generale rileva l’esigenza di approfondimento ed acquisizione del parere del 

Collegio dei Revisori dei Conti; il prof. Scarascia Mugnozza chiede ed ottiene chiarimenti 

con riguardo all’art. 3 – Definizione di Missione e all’art. 14 – Rimborso delle spese per 

missioni in Italia, commi 10 e 14 (Spese di alloggio), proponendo, altresì, di sostituire nel 

Regolamento de quo la locuzione “personale di Ateneo” con la locuzione “personale 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, di specificare che il Direttore di Dipartimento 

e/o Coordinatore autorizzi l’utilizzo di un autoveicolo in dotazione ai Dipartimenti, di cui 

all’art. 13 – Mezzi di trasporto ed autorizzazione all’uso dell’auto propria, nonché di 

cassare dal medesimo articolo 13, in corrispondenza del comma 6, l’inciso “secondo le 
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tabelle costi indicate dalle maggiori compagnie petrolifere al momento dello svolgimento 

della missione”, stante la pubblicazione ufficiale mensile del costo del carburante da parte 

del Ministero dello Sviluppo Economico – MISE; la prof.ssa Rinaldi rivolge sentiti 

ringraziamenti al dott. Spataro e all’Ufficio istruttore per il prestigioso lavoro svolto e per 

l’introduzione dell’art. 17 – Altre spese, 1° comma, con riferimento al previsto rimborso 

delle spese sostenute per l’iscrizione a convegni, rispetto al quale il prof. Notarnicola 

propone di consentire che l’Amministrazione versi direttamente all’Ente organizzatore del 

convegno la quota di iscrizione, previa emissione di un buono d’ordine; il prof. Lagioia, 

propone, con riferimento all’art. 14 – Rimborso delle spese per missioni in Italia, comma 9, 

di ampliare la casistica elencata, concernente l’utilizzo ed il rimborso del taxi nella sede di 

servizio, proposta che il dott. Spataro condivide, fermo restando tuttavia che l’utilizzo del 

predetto mezzo di trasporto abbia il carattere eccezionale; il prof. Stella chiede ed ottiene 

chiarimenti con riferimento al limite di euro 150,00, per notte, da intendersi quale rimborso 

individuale delle spese di alloggio; il dott. De Santis propone l’adozione di criteri uniformi 

per il personale tecnico amministrativo/CEL ed il personale dirigente e docente, attraverso 

la previsione di un analogo tetto di spesa per il rimborso dei pasti, tenuto conto che 

l’attuale formulazione del Regolamento stabilisce valori differenziati per le suddette 

componenti, suggerendo l’inserimento della categoria dei Collaboratori ed Esperti 

Linguistici – CEL, tra le qualifiche professionali indicate nella tabella A – Missioni in Italia, 

allegata al Regolamento de quo, nonché rilevando l’esigenza di regolamentare gli 

spostamenti per servizio del personale dell’Ateneo da un plesso ad un altro che, non 

rientrando nell’ambito di una missione non prevedono alcun rimborso, cui il dott. Spataro 

risponde nel senso della previsione normativa di divieto di rimborso di alcune voci di 

spesa per il personale contrattualizzato ai sensi del D. Lgs. 165/2001, ferma restando la 

possibilità di stabilire una differente definizione per il rimborso delle spese di pasto, in 

assenza di una espressa indicazione in tal senso nell’ambito del CCNL del comparto 

Università. 

Entra, alle ore 13,15, il Pro-Rettore Vicario, prof. Angelo Vacca. 

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

riflessione offerti ed il dott. Spataro, che si allontana dalla sala di riunione, pone, 

preliminarmente, in votazione la proposta testé formulata dal dott. De Santis volta a 

stabilire per il personale tecnico amministrativo/CEL ed il personale dirigente e docente 

analogo tetto di spesa per il rimborso dei pasti, sulla quale si registra il consenso dei 

presenti con la sola astensione del Rettore e della prof.ssa Serio.  
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Egli, nel riassumere gli orientamenti emersi, propone, quindi, di:  

• di esprimere parere favorevole in ordine al Regolamento Missioni dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, previe:  

− sostituzione della locuzione “personale di Ateneo” con la locuzione “personale 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”; 

− modifica della tabella A – Missioni in Italia, allegata al Regolamento de quo, con 

l’inserimento della categoria dei Collaboratori ed Esperti Linguistici – CEL, tra le 

qualifiche professionali ivi indicate; 

integrazione: 

− dell’art. 13 – Mezzi di trasporto ed autorizzazione all’uso dell’auto propria, comma 

2, lett. b), secondo periodo, dopo le parole “Per gli autoveicoli in dotazione ai 

dipartimenti”, con le parole: “il cui utilizzo deve essere previamente autorizzato dal 

Direttore della Struttura”; 

− dell’art. 14 – Rimborso delle spese per missioni in Italia, comma 9, prevedendo 

che la casistica elencata, concernente l’utilizzo ed il rimborso del taxi nella sede di 

servizio, sia non esaustiva ma a titolo meramente esemplificativo, attraverso 

l’aggiunta di “etc.”, fermo restando il carattere eccezionale della possibilità di 

utilizzo del predetto mezzo di trasporto; 

− dell’art. 17 – Altre spese – Quote di iscrizione, con il comma 3, nella seguente 

formulazione: “Il pagamento delle quote di iscrizione a convegni può essere 

effettuato, ove possibile, direttamente dal Dipartimento all’Ente che organizza 

l’iniziativa, previa emissione del buono d’ordine”; 

− dell’art. 22 – Liquidazione missioni, con il comma 7, nella seguente formulazione: 

“La procedura di liquidazione delle missioni dovrà completarsi, di norma, entro 30 

giorni dalla ricezione dei documenti giustificativi delle spese sostenute da parte 

dell’Ufficio liquidatore”; 

eliminazione: 

− all’art. 13 - Mezzi di trasporto ed autorizzazione all’uso dell’auto propria, in 

corrispondenza del comma 6, dell’inciso “secondo le tabelle costi indicate dalle 

maggiori compagnie petrolifere al momento dello svolgimento della missione”, 

stante la pubblicazione ufficiale mensile del costo del carburante da parte del 

Ministero dello Sviluppo Economico - MISE; 
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• di esprimere parere di massima favorevole in ordine alle proposte emerse nel corso del 

dibattito, volte a: 

o stabilire per il personale tecnico amministrativo/CEL ed il personale dirigente e 

docente analogo tetto di spesa per il rimborso dei pasti, tenuto conto che l’attuale 

formulazione del regolamento stabilisce, quale limite massimo di tali spese, i 

seguenti valori differenziati:  

 
o consentire il rimborso, a favore del personale dirigente e tecnico amministrativo 

incardinato presso la sede di Bari, delle spese sostenute per lo svolgimento di 

attività di servizio presso le sedi decentrate di Brindisi e Taranto e viceversa, 

secondo le modalità previste dal Regolamento in argomento, previo adeguato 

approfondimento da parte degli Uffici ed acquisizione del parere del Collegio dei 

Revisori dei Conti. 

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

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

Limite 
giornaliero 

Limite per un 
pasto 

Personale Dirigente 61,10 30,55
Personale Docente 61,10 30,55
Personale Tecnico 

amministrativo e CEL 44,26 22,13

Limiti spese per pasti 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante “Misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziarie e di competitività 

economica”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, 

comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122; 

VISTO il Decreto del Ministero degli Affari Esteri del 23 marzo 2011 

riguardante “Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di 

vitto e alloggio per il personale inviato in missione all’estero”; 

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

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO il vigente Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità; 

VISTO il Regolamento Missioni dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, emanato con D.R. n. 11405 del 28.11.2005; 

VISTO il D.D.G. n. 607 del 22.10.2014; 

TENUTO CONTO della Circolare del Direttore Generale, prot. n. 83066-VIII/2 del 

20.11.2015 contente “indicazioni sulle spese di missioni”; 

PRESO ATTO che, a decorrere dall’entrata in vigore del predetto Decreto, le 

diarie per missioni all’estero non sono più dovute; 

VISTE le proprie delibere del 03.05. e 20.09.2016; 

VISTE  le delibere del Consiglio di Amministrazione del 05.11.2010 e del 

28.06.2013; 

VISTE la propria delibera del 21.05.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.05.2018;  

VISTA la bozza del Regolamento Missioni dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e relative tabelle allegate, perfezionata dal gruppo 

di lavoro, nominato con il predetto D.D.G. n. 607 del 22.10.2014 e 

revisionata dalla Commissione di cui alla delibera di questo 

Consesso del 20.09.2016; 

INFORMATE in data 24.05.2018, come da delibera di questo Consesso del 

21.05.2018, le OO.SS. e le R.S.U.; 

VISTA la nota del 20.06.2018 con cui la O.S. FLC CGIL ha fatto 

pervenire il proprio parere in merito; 
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RAVVISATA la necessità di adeguare il Regolamento Missioni alla mutata 

cornice legislativa ordinaria di riferimento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – U.O. Missioni e 

Compensi; 

SENTITO l’ampio ed approfondito dibattito, con particolare riferimento alle 

seguenti proposte di modifica al predetto Regolamento: 

• sostituzione della locuzione “personale di Ateneo” con la 

locuzione “personale dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro”; 

• modifica della tabella A – Missioni in Italia, allegata al 

Regolamento de quo, con l’inserimento della categoria dei 

Collaboratori ed Esperti Linguistici – CEL, tra le qualifiche 

professionali ivi indicate; 

 integrazione: 

• dell’art. 13 – Mezzi di trasporto ed autorizzazione all’uso 

dell’auto propria, comma 2, lett. b), secondo periodo, dopo le 

parole “Per gli autoveicoli in dotazione ai dipartimenti”, con le 

parole: “il cui utilizzo deve essere previamente autorizzato dal 

Direttore della Struttura,”; 

• dell’art. 14 – Rimborso delle spese per missioni in Italia, 

comma 9, prevedendo che la casistica elencata, concernente 

l’utilizzo ed il rimborso del taxi nella sede di servizio, sia non 

esaustiva ma a titolo meramente esemplificativo, attraverso 

l’aggiunta di “etc.”, fermo restando il carattere eccezionale della 

possibilità di utilizzo del predetto mezzo di trasporto; 

• dell’art. 17 – Altre spese – Quote di iscrizione, con il comma 3, 

nella seguente formulazione: “Il pagamento delle quote di 

iscrizione a convegni può essere effettuato, ove possibile, 

direttamente dal Dipartimento all’Ente che organizza l’iniziativa, 

previa emissione del buono d’ordine”; 

• dell’art. 22 – Liquidazione missioni, con il comma 7, nella 

seguente formulazione: “La procedura di liquidazione delle 
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missioni dovrà completarsi, di norma, entro 30 giorni dalla 

ricezione dei documenti giustificativi delle spese sostenute da 

parte dell’Ufficio liquidatore”; 

eliminazione: 

• all’art. 13 - Mezzi di trasporto ed autorizzazione all’uso dell’auto 

propria, in corrispondenza del comma 6, dell’inciso “secondo le 

tabelle costi indicate dalle maggiori compagnie petrolifere al 

momento dello svolgimento della missione”, stante la 

pubblicazione ufficiale mensile del costo del carburante da 

parte del Ministero dello Sviluppo Economico - MISE; 

CONDIVISE altresì, in linea di massima, le proposte volte a stabilire per il 

personale tecnico amministrativo/CEL ed il personale dirigente e 

docente analogo tetto di spesa per il rimborso dei pasti, tenuto 

conto che l’attuale formulazione del regolamento stabilisce, quale 

limite massimo di tali spese, i seguenti valori differenziati: 

  
 nonché a consentire il rimborso, a favore del personale dirigente e 

tecnico amministrativo incardinato presso la sede di Bari, delle 

spese sostenute  per lo svolgimento di attività di servizio presso le 

sedi decentrate di Brindisi e Taranto e viceversa, secondo le 

modalità previste dal Regolamento in argomento, previo adeguato 

approfondimento da parte degli Uffici ed acquisizione del parere 

del Collegio dei Revisori dei Conti;   

UDITE le precisazioni del Direttore Generale e del Direttore della 

Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro, 

DELIBERA 

• di esprimere parere favorevole in ordine al Regolamento Missioni dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, nella formulazione che si allega al presente verbale con il n. 3, 

previe:  

Limite 
giornaliero 

Limite per un 
pasto 

Personale Dirigente 61,10 30,55
Personale Docente 61,10 30,55
Personale Tecnico 

amministrativo e CEL 44,26 22,13

Limiti spese per pasti 
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− sostituzione della locuzione “personale di Ateneo” con la locuzione “personale 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”; 

− modifica della tabella A – Missioni in Italia, allegata al Regolamento de quo, con 

l’inserimento della categoria dei Collaboratori ed Esperti Linguistici – CEL, tra le 

qualifiche professionali ivi indicate; 

integrazione: 

− dell’art. 13 – Mezzi di trasporto ed autorizzazione all’uso dell’auto propria, comma 

2, lett. b), secondo periodo, dopo le parole “Per gli autoveicoli in dotazione ai 

dipartimenti”, con le parole: “il cui utilizzo deve essere previamente autorizzato dal 

Direttore della Struttura”; 

− dell’art. 14 – Rimborso delle spese per missioni in Italia, comma 9, prevedendo 

che la casistica elencata, concernente l’utilizzo ed il rimborso del taxi nella sede di 

servizio, sia non esaustiva ma a titolo meramente esemplificativo, attraverso 

l’aggiunta di “etc.”, fermo restando il carattere eccezionale della possibilità di 

utilizzo del predetto mezzo di trasporto; 

− dell’art. 17 – Altre spese – Quote di iscrizione, con il comma 3, nella seguente 

formulazione: “Il pagamento delle quote di iscrizione a convegni può essere 

effettuato, ove possibile, direttamente dal Dipartimento all’Ente che organizza 

l’iniziativa, previa emissione del buono d’ordine”; 

− dell’art. 22 – Liquidazione missioni, con il comma 7, nella seguente formulazione: 

“La procedura di liquidazione delle missioni dovrà completarsi, di norma, entro 30 

giorni dalla ricezione dei documenti giustificativi delle spese sostenute da parte 

dell’Ufficio liquidatore”; 

eliminazione: 

− all’art. 13 - Mezzi di trasporto ed autorizzazione all’uso dell’auto propria, in 

corrispondenza del comma 6, dell’inciso “secondo le tabelle costi indicate dalle 

maggiori compagnie petrolifere al momento dello svolgimento della missione”, 

stante la pubblicazione ufficiale mensile del costo del carburante da parte del 

Ministero dello Sviluppo Economico - MISE; 

• di esprimere parere di massima favorevole in ordine alle proposte emerse nel corso del 

dibattito, volte a: 

o stabilire per il personale tecnico amministrativo/CEL ed il personale dirigente e 

docente analogo tetto di spesa per il rimborso dei pasti, tenuto conto che l’attuale 
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formulazione del regolamento stabilisce, quale limite massimo di tali spese, i 

seguenti valori differenziati:  

 
 

o consentire il rimborso, a favore del personale dirigente e tecnico amministrativo 

incardinato presso la sede di Bari, delle spese sostenute  per lo svolgimento di 

attività di servizio presso le sedi decentrate di Brindisi e Taranto e viceversa, 

secondo le modalità previste dal Regolamento in argomento, previo adeguato 

approfondimento da parte degli Uffici ed acquisizione del parere del Collegio dei 

Revisori dei Conti. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

Limite 
giornaliero 

Limite per un 
pasto 

Personale Dirigente 61,10 30,55
Personale Docente 61,10 30,55
Personale Tecnico 

amministrativo e CEL 44,26 22,13

Limiti spese per pasti 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE: ADEMPIMENTI 

RECLUTAMENTO PROFESSORI I E II FASCIA ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 

240/2010 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane, fornendo ulteriori dettagli in merito: 

““Il Rettore ricorda che questo Senato nella seduta del 20.02.2018 ha preso atto 
dell’istanza della prof.ssa Celeste Boccuzzi relativa all’improcedibilità del ricorso, con il 
quale la stessa professoressa impugnava il DR n.2644 del 1.9.2016 di esclusione dalla 
procedura concorsuale e contestuale annullamento del precedente DR di nomina a 
professore di II fascia  per il SSD L-LIN/04 (lingua e  traduzione - lingua francese), per 
sopravvenuto difetto di interesse.  

Con nota prot. 36283 del 24.05.2018 (allegato 1), preso atto del dispositivo del 
Senato Accademico assunto nella predetta seduta del 20/02/2018 (Allegato n. 2), relativo 
all’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse della docente in 
argomento, è stato chiesto, al Dipartimento di Economia, Management e diritto 
dell’impresa, “se permane l’interesse alla copertura presso questo Dipartimento del posto 
di professore universitario di II fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 e, in 
caso affermativo, a voler fornire la delibera di consiglio di istituzione del medesimo posto”.  

Il Consiglio di Dipartimento di Economia, Management e diritto dell’impresa, nella 
seduta del l’8.06.2018 (allegato 2), all’unanimità ha deliberato  di chiedere agli Organi 
Centrali di codesto Ateneo di sapere se è stato nuovamente assegnato, oltre ai punti 
organico ordinariamente attribuiti, il posto di professore universitario di II fascia presso il 
Dipartimento di Economia, Managemenet e Diritto dell’Impresa per il settore concorsuale 
10/H1- Lingua, letteratura francese; settore scientifico disciplinare L-LIN/04 Lingua e 
traduzione – Lingua francese. Soltanto nell’eventualità in cui il posto fosse riassegnato, 
senza gravare sui punti organico attribuiti al Dipartimento attraverso l’ordinario 
meccanismo di assegnazione, l’interesse al relativo fabbisogno presso il Dipartimento 
potrebbe permanere, anche se successivo alle altre esigenze evidenziate nella 
programmazione delle risorse umane.””  

 
Al termine dell’illustrazione, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito. 

Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale il prof. Lagioia 

precisa come il suddetto posto di professore universitario di seconda fascia fosse stato 

assegnato al Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, a valere sul 

Piano Straordinario e, pertanto, al di fuori dai punti organico assegnati ai Dipartimenti e 

distribuiti sulla base del meccanismo dell’algoritmo, fornendo ulteriori precisazioni sulla 

succitata delibera del predetto Dipartimento; il prof. Voza, dopo aver ripercorso le tappe 

fondamentali del piano di distribuzione inerente il Piano straordinario degli associati 2013-
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2014, quota esterni, rileva l’esigenza di acquisire ulteriori elementi conoscitivi in ordine 

all’origine e alla situazione di contesto della assegnazione del predetto posto di 

professore di II fascia. 

Al termine, il Rettore, propone di rinviare ogni determinazione in merito ad una 

prossima riunione, al fine di disporre di ulteriori elementi conoscitivi in ordine all’origine e 

alla situazione di contesto della assegnazione di n. 1 posto di professore di II fascia per il 

SC 10/H1- Lingua, letteratura francese - SSD  L-LIN/04 Lingua e traduzione – Lingua 

francese, con le procedure di cui all’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, a favore 

del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, nonché alle motivazioni 

di cui al Verbale del Consiglio del predetto Dipartimento del 08.06.2018, rispetto alla 

relativa programmazione di risorse umane sulla base dei fabbisogni.  

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

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA le propria delibera del 20.02.2018, relativa all’improcedibilità del 

ricorso per sopravvenuto difetto di interesse della docente prof.ssa 

Celeste Boccuzzi;   

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2018, 

relativa all’assegnazione dei posti di docenti sulla base 

programmazione utilizzo punti organico 2017; 
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VISTA la nota, prot. n. 36283 del 24.05.2018, in ordine alla richiesta al 

Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, di 

permanenza o meno dell’interesse alla copertura del posto di 

professore universitario di II fascia per il settore scientifico-

disciplinare L-LIN/04 e, in caso affermativo, a voler fornire la 

delibera di Consiglio di istituzione del medesimo posto;  

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

Management e Diritto dell’Impresa, relativo alla riunione del 

08.06.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane; 

SENTITO il dibattito, con particolare riferimento all’esigenza di un ulteriore 

approfondimento della questione,  

DELIBERA 

di rinviare ogni determinazione in merito ad una prossima riunione, al fine di disporre di 

ulteriori elementi conoscitivi in ordine all’origine e alla situazione di contesto della 

assegnazione di n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 10/H1- Lingua, letteratura 

francese - SSD  L-LIN/04 Lingua e traduzione – Lingua francese, con le procedure di cui 

all’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, a favore del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell’Impresa, nonché alle motivazioni di cui al Verbale del Consiglio 

del predetto Dipartimento del 08.06.2018, rispetto alla relativa programmazione di risorse 

umane sulla base dei fabbisogni.  

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA 

FASCIA 

 

 

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

Il Senato Accademico prende atto. 
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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 
PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) – PIANO STRAORDINARIO RTD 

TIPO B) – ANNO 2018 

 

 

Rientra, alle ore 14.10, il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro 

Spataro. 

Il Rettore, nel ricordare le precedenti delibere  di questo Consesso sull’argomento e, 

da ultimo quella del 18.06.2018, “di rinvio alla prossima riunione di ogni determinazione in 

ordine all’imputazione ai settori scientifico-disciplinari, nelle more dell’acquisizione di tutte 

le proposte dipartimentali, da sottoporre all’esame della Commissione a composizione 

paritetica CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale 

umano per una valutazione in termini di fabbisogni, anche alla luce dei dati del “cruscotto” 

direzionale, e di coerenza rispetto alla programmazione triennale adottata dagli stessi 

Dipartimenti”, informa circa l’esigenza emersa sia in sede di Commissione, che di 

Consiglio di Amministrazione, di procedere all’indizione delle procedure selettive 

relativamente al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo B) – Piano 

Straordinario RTDB 2018, sulla base dei fabbisogni scientifici, didattici ed in coerenza con 

la programmazione annuale e triennale degli investimenti in capitale umano, evidenziando 

la necessità, rispetto alle delibere prevenute dai Dipartimenti, di verifica dei requisiti, con 

particolare attenzione al rispetto del principio generale della motivazione degli atti, che 

richiede specifica indicazione dell’interesse pubblico perseguito. Peraltro, nel rispetto  

delle esigenze di efficienza ed economicità nell’uso delle risorse pubbliche, il fabbisogno 

didattico dovrà essere verificato non solo a livello di Dipartimento, ma anche e soprattutto 

a livello di Ateneo attraverso l’utilizzo di dati, di cui oggi si dispone, del “cruscotto” 

direzionale, rispetto al quale il Direttore Generale fornisce ulteriori chiarimenti, 

preannunciando la chiusura dei lavori inerenti il Piano Straordinario - RTDB 2018 nelle 

prossime riunioni di questo Consesso e del Consiglio di Amministrazione, all’esito dei 

lavori dell’apposita Commissione. 

Alle ore 14.25, si allontana la prof.ssa Rinaldi. 

Segue un ampio ed approfondito dibattito, nel corso del quale vengono approfonditi 

gli aspetti inerenti la necessità di rendere celeri i processi di valutazione delle risorse, 

avendo come dato di partenza la programmazione triennale dei Dipartimenti (prof. 
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Dellino), nonché a valutare i fabbisogni a livello centrale in quanto compito precipuo di 

questo Consesso (prof. Corriero); la valorizzazione del ruolo istruttorio delle Commissioni, 

ed in particolare della Commissione cd. Monitoraggio, definita in composizione mista 

CdA/SA proprio al fine di realizzare sinergie tra i due Organi di Governo centrale 

nell’assunzione delle decisioni, ciascuno per quanto di competenza, riconoscendo 

l’importanza dell’elaborazione del “cruscotto” direzionale, quale strumento dinamico di 

misura del rapporto tra la staticità dei dati numerici e la dinamicità della programmazione, 

pur valorizzando l’autonomia dei Dipartimenti (prof. Stefanì); l’esigenza di garantire 

l’uniformità dei criteri di soddisfazione e misurazione dei fabbisogni nei Dipartimenti, 

tenendo conto anche delle specificità dei Dipartimenti di area medica, a livello 

assistenziale, rilevando l’opportunità di  un dialogo costante per l’elaborazione dei dati a 

livello di Dipartimento e Organi centrali (prof.ssa Trojano), tenendo conto della didattica, 

della ricerca, del turn over, del conseguimento delle abilitazioni scientifiche nazionali, ai 

fini della distribuzione delle risorse e del soddisfacimento delle esigenze complessive di 

sistema, anche in termini di progetti, di internazionalizzazione e terza missione (prof.ssa 

Serio); l’accessibilità  del “cruscotto”, anche attraverso l’aggiornamento trimestrale dei dati 

ivi contenuti, ai Direttori di Dipartimento ed ai componenti del Senato Accademico, (proff. 

Notarnicola e La Piana), nonché la relativa implementazione, anche attraverso l’utilizzo di 

grafici riportanti i dati suddivisi per settore scientifico-disciplinare, degli ultimi due cicli 

programmatori, tenendo conto anche dei risultati della VQR, al fine di valorizzare la 

politica di reclutamento di questo Organo (proff. Stella e Notarnicola). 

Al termine del dibattito, il Rettore, nel ringraziare gli intervenuti per gli innumerevoli 

spunti di riflessione offerti, propone di rinviare alla prossima riunione ogni determinazione 

in ordine alle proposte di indizioni di procedure relative al reclutamento di ricercatori a 

tempo determinato di tipo b) – Piano Straordinario RTD  tipo b) – Anno 2018, all’esito dei 

lavori della Commissione a composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la 

valorizzazione e l’investimento in capitale umano, anche alla luce dei dati del “cruscotto” 

direzionale e di coerenza rispetto alla programmazione triennale adottata dai Dipartimenti 

e approvata dagli Organi di Governo. Egli, quindi, invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito. 

Esce il dott. Spataro. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT.SSA IANNUZZI ANTONIA PATRIZIA - S.S.D. SECS-P/11 

 

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. 1072 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 SECS-P/11, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - 
progetto Future In Research. 

Con D.R. n. 3929 del 17/11/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa IANNUZZI Antonia Patrizia, con cui si 
è proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 07/01/2016 al 06/01/2019. 

Il Consiglio del Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture, nella seduta del 09/04/2018, ha chiesto la 
proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo 
pieno della dott.ssa IANNUZZI Antonia Patrizia, evidenziando quanto di seguito riportato: 

“Terminata la lettura della relazione, il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, in 
relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare esprime parere 
ampiamente favorevole sull’adeguatezza della attività di ricerca e di didattica svolta dalla 
dott.ssa Iannuzzi nel suo periodo di attività….””” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

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

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 

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

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato ai sensi del citato art. 24 della 

legge 30/12/2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento Jonico in Sistemi 

giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture 

– seduta del 09/04/2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della 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 IANNUZZI Antonia Patrizia - S.S.D. SECS-P/11, ai 

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

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

didattica e di ricerca svolta dalla dott.ssa IANNUZZI Antonia Patrizia, 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 PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT.SSA CAPEZZUTO FRANCESCA - S.S.D. BIO/07 

 

 

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. 350 del 11/02/2015 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 BIO/07, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - Progetto 
Future In Research. 

Con D.R. n. 2752 del 28/07/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa CAPEZZUTO Francesca, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/09/2015 al 15/09/2018. 

Il Consiglio del Dipartimento di Biologia, nella seduta del 26/06/2018, ha chiesto la 
proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo 
pieno della dott.ssa CAPEZZUTO Francesca, evidenziando quanto di seguito riportato: 

“..l’elevato tenore dell’attività di didattica e di ricerca svolta dalla ricercatrice de qua 
nel corso del triennio 2015-2018 e il proficuo impatto che il prosieguo delle attività potrà 
avere sui risultati della ricerca già conseguiti…..approva la proposta di proroga ..””” 

 

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

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

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

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 

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

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato ai sensi del citato art. 24 della 

legge 30/12/2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Biologia – seduta del 

26/06/2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della 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 CAPEZZUTO Francesca - S.S.D. BIO/07, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, subordinatamente a valutazione 

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

ricerca svolta dalla dott.ssa CAPEZZUTO Francesca, 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 PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT.SSA CERTOSINO DANILA - S.S.D. IUS/16 

 

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. 243 del 02/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare IUS/16, con copertura finanziaria assicurata dalla Convenzione Regione 
Puglia. 

Con D.R. n. 4065 del 27/11/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa CERTOSINO Danila, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 07/01/2016 al 06/01/2019. 

Il Consiglio del Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del 
mediterraneo: società ambiente, culture", nella seduta del 09/04/2018, ha chiesto la 
proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo 
pieno della dott.ssa CERTOSINO Danila, evidenziando quanto di seguito riportato: 

“Terminata la lettura della relazione, il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, in 
relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare esprime parere 
ampiamente favorevole sull’adeguatezza della attività di ricerca e di didattica svolta dalla 
dott.ssa Certosino nel suo periodo di attività….””” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

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

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 

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

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato ai sensi del citato art. 24 della 

legge 30/12/2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento Jonico in Sistemi 

giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture 

– seduta del 09/04/2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della 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 CERTOSINO Danila - S.S.D. IUS/16, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, subordinatamente a valutazione 

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

ricerca svolta dalla dott.ssa CERTOSINO Danila, 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 PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT.SSA CAPOZZA CLAUDIA - S.S.D. SECS-P/06 

 

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. 241 del 02/02/2015 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/06, con copertura finanziaria assicurata dalla Convenzione Regione 
Puglia. 

Con D.R. n. 4025 del 24/11/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa CAPOZZA Claudia, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 07/01/2016 al 06/01/2019. 

Il Consiglio del Dipartimento di Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del 
mediterraneo: società ambiente, culture", nella seduta del 09.04.2018, ha chiesto la 
proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo 
pieno della dott.ssa CAPOZZA Claudia, evidenziando quanto di seguito riportato: 

“Terminata la lettura della relazione, il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, in 
relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare esprime parere 
ampiamente favorevole sull’adeguatezza della attività di ricerca e di didattica svolta dalla 
dott.ssa Capozza nel suo periodo di attività….””.  

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

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

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 

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

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato ai sensi del citato art. 24 della 

legge 30/12/2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento Jonico in Sistemi 

giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture 

– seduta del 09.04.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della 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 CAPOZZA Claudia - S.S.D. SECS-P/06, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, subordinatamente a valutazione 

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

ricerca svolta dalla dott.ssa CAPOZZA Claudia, 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. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 11.07.2018/p.10e 
 

 81 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

− DOTT. RENNA MASSIMILIANO - S.S.D. AGR/04 

 

 

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. 455 del 18/02/2015 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 AGR/04, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research. 

Con D.R. n. 2640 del 20/07/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stato dichiarato vincitore il dott. RENNA Massimiliano, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 01/10/2015 al 30/09/2018. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali, nella seduta del 
26/06/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a 
tempo determinato e a tempo pieno del dott. RENNA Massimiliano.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 
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VISTO l’art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato ai sensi del citato art. 24 della 

legge 30/12/2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze agro-

ambientali e territoriali – seduta del 26/06/2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della 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. RENNA Massimiliano - S.S.D. AGR/04, ai sensi dell’art. 

24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, subordinatamente a valutazione di 

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

ricerca svolta dal dott. RENNA Massimiliano, 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 PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

− DOTT. ANIFANTIS ALEXANDROS SOTIRIOS - S.S.D. AGR/09 

 

 

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. 453 del 18/02/2015 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 AGR/09, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - Progetto 
Future In Research. 

Con D.R. n. 2638 del 20/07/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stato dichiarato vincitore il dott. ANIFANTIS Alexandros Sotirios, con cui si 
è proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/09/2015 al 15/09/2018. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali, nella seduta del 
26/06/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a 
tempo determinato e a tempo pieno del dott. ANIFANTIS Alexandros Sotirios.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 
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VISTO l’art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato ai sensi del citato art. 24 della 

legge 30/12/2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze agro-

ambientali e territoriali – seduta del 26/06/2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della 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. ANIFANTIS Alexandros Sotirios - S.S.D. AGR/09, ai 

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

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

didattica e di ricerca svolta dal dott. ANIFANTIS Alexandros Sotirios, 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 PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

− DOTT. PADUANO ANTONELLO - S.S.D. AGR/15 

 

 

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. 452 del 18/02/2015 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 AGR/15, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia: progetto 
Future In Research. 

Con D.R. n. 4226 del 15/12/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stato dichiarato vincitore il dott. PADUANO Antonello, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 26/01/2016 al 25/01/2019. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali, nella seduta del 
26/06/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a 
tempo determinato e a tempo definito del dott. PADUANO Antonello.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 
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VISTO l’art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato ai sensi del citato art. 24 della 

legge 30/12/2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze agro-

ambientali e territoriali – seduta del 26/06/2018-; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e 

Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla proroga per due anni del contratto di lavoro 

subordinato, con regime di impegno a tempo definito, quale ricercatore a tempo 

determinato, stipulato con il dott. PADUANO Antonello - S.S.D. AGR/15, ai sensi dell’art. 

24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, subordinatamente a valutazione di 

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

ricerca svolta dal dott. PADUANO Antonello, 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 
AUTORIZZAZIONE RESIDENZE FUORI SEDE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

““Il Prof. Giuseppe CRESCENZO professore universitario di I fascia in servizio 
presso questa Università, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento 
interessato, ha chiesto di essere autorizzato a risiedere fuori dalla sede di servizio (si 
allega istanza) eleggendo domicilio in località rientrante nel raggio di 100 Km dalla sede di 
Ateneo come da prospetto sottoindicato: 

 
DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO COMUNE DI 

RESIDENZA DOMICILIO ELETTO 

CRESCENZO Giuseppe I fascia Medicina Veterinaria PONTECAGNANO 
FAIANO (SA) XXXXXXXX 

 
Il Rettore invita 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   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

VISTA la propria delibera del 16 giugno 2016; 
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VISTA la richiesta avanzata dal summenzionato Professore universitario 

di I fascia in servizio presso questa Università, Prof. Giuseppe 

Crescenzo, 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;  

VISTE le linee guida in materia di autorizzazione a risiedere fuori sede 

pubblicate in data 12 luglio 2016 sul sito di questa Università; 

ACQUISITO il parere favorevole reso 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 Professore 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 
CRESCENZO Giuseppe I fascia Medicina Veterinaria 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
CONVENZIONE TRILATERALE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO, L’IRCCS ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II DI BARI E L’A.O.U. 

POLICLINICO DI BARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CLINICO, 

STATISTICO E DI RICERCA DI “DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI DEL DISTRETTO 

ORO-MASCELLARE” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale ed invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio riferisce che il Direttore Generale dell’I.R.C.C.S. Istituto Tumori Giovanni 
Paolo II di Bari ha chiesto al Presidente della Scuola di Medicina dell’Università ed al 
Direttore Generale dell’A.O.U. Policlinico, la disponibilità alla stipula di una convenzione 
ad hoc relativa ad attività di consulenza specialistica in Odontostomatologia e Chirurgia 
Oro-mascellare, richiedendo, ove possibile, la consulenza del prof. Francesco Mangini, 
Professore associato confermato - SSD MED/50 Scienze tecniche mediche applicate, 
afferente al Dipartimento universitario di Ricerca Interdisciplinare di Medicina (DIM), e 
conferito in convenzione presso l’U.O.C. di Odontoiatria dell’AOU Policlinico, per lo 
svolgimento integrato delle attività di didattica, ricerca ed assistenza (nota prot.n.2054 del 
7.2.20171). 

 
Lo stesso prof. Mangini, su richiesta dell’IRCCS, ha presentato un idoneo 

programma di diagnosi e prevenzione delle malattie oncologiche nel campo della 
Chirurgia Oro-Mascellare e della Odontostomatologia, anche visionato ed approvato dal 
Direttore Sanitario e dal Dirigente Medico della Struttura Semplice Dipartimentale di 
“Otorinolaringoiatria” dello stesso Istituto (nota prot.n.1310 del 26.1.20172). 

 

L’Ufficio riferisce, inoltre, che il Direttore Generale dell’AOU Policlinico, con nota 
prot.n.46715 del 14.6.20173, nel comunicare il proprio nulla osta, ha, peraltro, stabilito che 
“…pur nella necessità di definire sia lo strumento convenzionale appropriato per regolare 
detta consulenza, sia i soggetti stipulanti, con decorrenza 1.7.2017 e sino al 31.12.2017 
detto prof. Mangini … in regime di extra-moenia…presti l’intero suo orario assistenziale 
presso l’IRCCS – Istituto Tumori, anziché presso l’U.O.C. di Odontoiatria di 
quest’Azienda”, con oneri a carico dello stesso Istituto per quanto attiene la 
remunerazione del trattamento economico aggiuntivo ex art. 6 del D.Lgs. n.517 del 
21.12.1999. 

 
Il Consiglio della Scuola di Medicina (seduta del 26.6.20174), tenuto conto, tra l’altro, 

dei pareri favorevoli espressi rispettivamente dal Direttore della U.O.C. di Odontoiatria a 
direzione universitaria presso l’AOU e dal Direttore Sanitario della stessa Azienda, 

                                                
ALLEGATO 1: IRCCS nota prot.n.2054 del 7.2.2017; 

ALLEGATO 2: Prof. Francesco Mangini, nota prot.n.1310 del 26.1.2017;  

ALLEGATO 3: AOU Policlinico nota prot.n.46715 del 14.6.2017  

ALLEGATO 4: Consiglio della Scuola di Medicina – estratto dal verbale della seduta del 26.6.2017; 
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nonché della delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 
(DIM) nella seduta del 21.6.2017, ha espresso “…all’unanimità…parere favorevole in 
merito alla richiesta di svolgimento di attività di consulenza in Odontostomatologia e 
Chirurgia Oro-mascellare da parte del prof. Francesco Mangini, Professore associato del 
S.S.D. MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate, a supporto della Struttura di O.R.L. 
dell’IRCCS Istituto Tumori di Bari, nelle more della definizione di idoneo strumento 
convenzionale che disciplini la predetta consulenza”. 

 
L’Ufficio riferisce, altresì, che con nota rettorale prot.n. 53085 del 18.7.20175, nel 

manifestare apprezzamento per la proposta di avvio di specifica convenzione per attività 
di consulenza da parte del prof. Mangini in favore dell’IRCCS (attività peraltro già avviata 
dall’AOU con decorrenza 1.7.2017 e sino al 31.12.2017), si è rappresentato all’A.O.U. ed 
all’IRCCS l’opportunità di operare ogni necessario approfondimento sugli aspetti attinenti 
lo svolgimento integrato delle attività di didattica, ricerca ed assistenza da parte delle 
competenti strutture universitarie. 

 
Successivamente, l’Organo di Indirizzo dell’A.O.U., nel corso della seduta del 

21.7.20176, preso atto degli approfondimenti in corso, ha precisato che l’auspicata attività 
di consulenza non può avere corso sino a che il docente rimarrà in regime di libera 
professione extramoenia. 

 
Pertanto, l’IRCCS, con nota prot.n.12253 del 27.7.20177, ha precisato che “…sulla 

base della lettera del Direttore Generale dell’AOU Policlinico, sono state avviate le attività 
clinico-assistenziali che, naturalmente, proseguiranno sino al 31 dicembre p.v.”, invitando, 
pertanto, “…a considerare tale periodo come data di riferimento per definire al meglio 
l’auspicata collaborazione negli anni a venire”. 

 
L’Ufficio riferisce, altresì, che con nota rettorale prot.n. 58133 del 4.8.20178, si è 

invitato il Direttore Generale dell’IRCCS a voler far pervenire alla Scuola di Medicina, 
copia del programma di diagnosi e prevenzione delle malattie oncologiche nel campo 
della Chirurgia oro-Mascellare e della Odontostomatologia concordato con il prof. 
Mangini, al fine di consentire al competente Consiglio di Scuola di valutare la 
convergenza di interessi didattico-scientifici e, quindi, che le attività assistenziali di che 
trattasi vengano svolte in armonia con le esigenze di ricerca e di programmazione delle 
attività di didattica dei corsi di studio e di formazione specialistica in ambito sanitario. 

 
In riscontro, l’IRCCS, con nota prot.n.12894 del 9.8.20179, ha trasmesso il 

programma clinico, statistico e di ricerca di “Diagnosi Precoce dei Tumori del Distretto 
oro-Mascellare” concordato con il prof. Mangini. 

 
Pertanto, il Presidente della Scuola di Medicina, con nota prot.n.3182 del 

3.10.201710, ha chiesto al Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM), di voler far 
conoscere le valutazioni del competente Consiglio di Dipartimento in merito al succitato 
programma. 

                                                
ALLEGATO 5: UniBA nota rettorale prot.n. 53085 del 18.7.2017;  

ALLEGATO 6: AOU Policlinico – Organo di Indirizzo verbale della seduta del 21.7.2017;  

ALLEGATO 7: IRCCS con nota prot.n.12253 del 27.7.2017;  

ALLEGATO 8: UniBA nota rettorale prot.n. 58133 del 4.8.2017;  

ALLEGATO 9: IRCCS nota prot.n.12894 del 9.8.2017;  

ALLEGATO 10: Presidente della Scuola di Medicina nota prot.n.3182 del 3.10.2017; 
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Successivamente, il Consiglio della Scuola di Medicina (seduta del 19.12.201711), 
preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore del DIM giusta decreto n.50/2017, 
ha all’unanimità espresso il proprio parere favorevole in merito all’attività di consulenza 
svolta dal prof. Mangini presso l’IRCCS, “…che ha avuto inizio in data 1.7.2017 e che si 
concluderà improrogabilmente il 31.12.2017…”. 

 
L’Ufficio riferisce, peraltro, che l’Azienda, con nota prot.n. 10066 del 20.12.201712, 

ha preso atto dell’opzione per rapporto esclusivo intramoenia formulata dal prof. Mangini, 
precisando che la stessa avrà effetto dal 1° gennaio 2018. 

 
Conseguentemente, con Decreto Rettorale n. 206/201813, si è pertanto disposto il 

collocamento d’ufficio del prof. Mangini in regime d’impegno a tempo pieno, ai sensi del 
D.Lgs. n.517/1999. 

 
L’Ufficio riferisce, inoltre, che l’IRCCS, con nota prot.n.563 dell’11.01.201814, ha 

chiesto all’Università, alla Scuola di Medicina ed al Commissario Straordinario dell’A.O.U. 
Policlinico, la prosecuzione fino al 31.12.2018 dello svolgimento dell’attività assistenziale 
del prof. Mangini presso lo stesso Istituto, (n.d.r.: in atto senza soluzione di continuità a 
decorrere dall’1.7.2017), stante la necessità di implementare il programma di che trattasi. 

 
Successivamente, l’Organo di Indirizzo dell’AOU (seduta del 19.01.201815), 

evidenziata la necessità di acquisire dall’IRCCS specifica conferma scritta dello 
svolgimento da parte del prof. Mangini dell’intera sua attività assistenziale presso l’IRCCS 
nel II semestre 2017, ha ritenuto necessaria la sottoscrizione di “… apposita convenzione 
perché lo stesso docente possa ancora prestare la sua attività assistenziale presso 
l’Oncologico…e che tale convenzione specifichi espressamente i termini temporali e di 
durata e la totale assunzione di qualsiasi onere economico a carico dell’Oncologico 
medesimo”. 

 
In riscontro al succitato invito, l’IRCCS, con nota prot.n.1115 del 22.01.201816, ha 

attestato che il prof. Mangini ha prestato l’intero orario assistenziale pari a n.19 ore 
settimanali presso lo stesso Istituto, per il periodo dal 01.07.2017 al 31.12.2017. 

 
L’Ufficio riferisce, altresì, che l’Organo di Indirizzo dell’AOU (seduta del 9.4.201817) 

ha, tra l’altro, richiesto all’IRCCS di dichiarare che tutto il debito assistenziale è stato 
svolto dal Prof. Mangini sin dall’1.7.2017, attestandone le presenze in servizio, le assenze 
e l’orario effettivamente svolto dallo stesso docente, nonché di formalizzare –
possibilmente già nell’atto convenzionale- l’impegno a corrispondere al Policlinico, dietro 
regolare nota di debito, le competenze relative al trattamento aggiuntivo nel frattempo 
maturato e anticipato dall’Azienda all’Università. 

 
L’A.O.U. Policlinico, inoltre, con nota prot.n.42276 del 18.5.201818, ai fini del 

perfezionamento della presente intesa trilaterale, ha trasmesso i prospetti relativi al 
trattamento economico aggiuntivo spettante al prof. Mangini per il periodo 01/7/2017-

                                                
ALLEGATO 11 Consiglio della Scuola di Medicina estratto dal verbale del 19.12.2017, recante in allegato copia del Decreto del DIM n.50/2017; 

ALLEGATO 12: AOU Policlinico nota prot.n. 10066 del 20.12.2017  

ALLEGATO 13: Decreto Rettorale n. 206/2018  

ALLEGATO 14: IRCCS nota prot.n.563 dell’11.01.2018;  

ALLEGATO 15: AOU Policlinico - Organo di Indirizzo verbale della seduta del 19.01.2018;  

ALLEGATO 16:  IRCCS nota prot.n.1115 del 22.01.2018; 

ALLEGATO 17: AOU Policlinico - Organo di Indirizzo verbale della seduta del 9.4.2018;  

ALLEGATO 18: A.O.U. Policlinico nota prot.n.42276 del 18.5.2018;  
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31/12/2017 e aggiornato con decorrenza dall’1/01/2018 in base alla rideterminazione della 
graduazione delle funzioni e all’assegnazione del nuovo incarico con deliberazione del 
Commissario Straordinario n.537/2018, precisando , peraltro, che lo stesso trattamento 
aggiuntivo, stante alle preintese e al parere dell’Organo di indirizzo del 19.01.2018, deve 
essere posto interamente a carico dell’IRCCS, salva ogni ulteriore determinazione più 
favorevole. 

 
Per tutto quanto sopra rappresentato ed al fine di fornire ogni più ampia 

collaborazione ai fini dell’avvio dell’auspicata collaborazione in ambito didattico, scientifico 
ed assistenziale, con nota mail del 21.5.201819, si è provveduto a trasmettere agli Enti 
interessati, la bozza di convenzione trilaterale, redatta sulla base delle indicazioni 
formulate nel frattempo dai competenti Organi degli Enti interessati.  

 
Con note mail del 18.6.201820 e del 28.6.201821, rispettivamente trasmesse 

dall’IRCCS-S.C. Burocratico Legale, privacy e Affari Generali e dall’AOU-U.O. Affari 
Generali, è stata, quindi, condivisa la bozza finale della convenzione trilaterale di che 
trattasi, come di seguito riportato: 

 
CONVENZIONE TRA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, 

L’A.O.U. CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI E L’I.R.C.C.S. ISTITUTO TUMORI 
GIOVANNI PAOLO II DI BARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CLINICO, 
STATISTICO E DI RICERCA DI “DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI DEL DISTRETTO 
ORO-MASCELLARE”  

 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito denominata “Università”), 
con sede legale in Piazza Umberto I – 70121 Bari - (C.F. n.80002170720), nella persona 
del Rettore e legale rappresentante, Prof. Antonio Felice Uricchio, domiciliato per la carica 
presso la sede dell’Ateneo,   

E 
l’A.O.U. C. Policlinico di Bari (di seguito denominata “Azienda”), con sede legale in 

Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 Bari - (C.F. n. e P.I. 04846410720), nella persona del 
Commissario Straordinario e legale rappresentante, dott. Giancarlo Ruscitti, domiciliato 
per la carica presso la sede del Policlinico,  

E 
l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – IRCCS di Bari (di seguito denominato 

“IRCCS”), con sede legale in Viale Orazio Flacco, 65 – 70124 Bari – (C.F. e P.I. 
00727270720), nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Vito 
Antonio Delvino, domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto,  

PREMESSO 
- che l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari costituisce per 

l’Università di Bari, l’azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo 
svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Scuola di Medicina ai 
sensi dell’art.2, IV comma del D.Lgs. n. 517/1999, e garantisce l’integrazione fra le attività 
assistenziali e le attività didattiche e di ricerca svolte dal Servizio Sanitario Regionale e 
dall’Università; 

 

- che il vigente Protocollo d’Intesa Regione Puglia/Università di Bari (sottoscritto in 
data 11.4.2018), ha previsto la possibilità di stipulare specifici accordi finalizzati a 
                                                
ALLEGATO 19: UniBA_Direzione Risorse Umane_U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale  e Nazionale nota mail del 21.5.2018; 

ALLEGATO 20: IRCCS-S.C. Burocratico Legale Privacy e Affari Generali nota mail del 18.6.2018  

ALLEGATO 21: AOU Policlinico -U.O. Affari Generali 28.6.2018.  
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realizzare in altre aziende sanitarie della Regione, le medesime finalità di esercizio 
integrato delle attività di assistenza, didattica e ricerca, sulla base dell’incontro degli 
interessi didattico-scientifici dell’Università ed assistenziali del territorio regionale, in 
armonia con il piano di sviluppo universitario ed il piano sanitario regionale, sottolineando, 
tra l’altro, l’opportunità di: 

 
 rafforzare i processi di collaborazione ed integrazione tra Università e S.S.R., 

sviluppando metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario ed il 
sistema formativo finalizzati a perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità, 
efficienza e competitività rispetto alle esigenze assistenziali, alla formazione del 
personale medico e sanitario ed al potenziamento della ricerca biomedica e 
clinica; 

 assicurare l’inscindibilità e la coerenza fra l’attività assistenziale e le esigenze della 
formazione e della ricerca. 

 

- che la presente convenzione viene stipulata nell’ambito dei proficui rapporti di 
collaborazione didattico-scientifica già in atto tra l’Università e l’IRCCS; 

 

- che l’IRCCS è sede di tirocinio professionalizzante per gli studenti dei corsi di 
laurea delle Professioni Sanitarie, così come previsto nel Protocollo d’Intesa per la 
formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, stipulato da 
Università e Regione Puglia in data 22.7.2008; 

 

- che l’IRCCS è struttura sanitaria facente parte della rete formativa per i medici 
specializzandi, così come previsto nel Protocollo d’Intesa per la formazione specialistica 
stipulato da Università e Regione Puglia in data 22.7.2008, cui ha fatto, peraltro, seguito 
la sottoscrizione in data 04.8.2009, di specifica Convenzione Attuativa tra Università ed 
IRCCS, da ultimo aggiornata con atto sottoscritto in data 26.4.2018; 

 

- che, nell’ambito del distretto testa-collo, i tumori del cavo orale e del mascellare 
costituiscono epidemiologicamente in Italia un’entità ad elevata incidenza, soprattutto 
nelle regioni meridionali; 

 

- che emerge la necessità di effettuare efficaci e coordinati percorsi di prevenzione e 
diagnosi precoce, oltre che dei trattamenti integrati per la cura di tale patologia; 

 

- l’IRCCS annovera, nell’ambito del proprio assetto organizzativo di cui alla 
deliberazione n.377 del 23.06.2016, la Struttura Semplice Dipartimentale di 
Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Maxillo Facciale all’interno del Dipartimento 
dell’Area Chirurgica; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 221 del 23/02/2017 ad oggetto: “”Rete 
Oncologica Pugliese (R.O.P.)_Approvazione modello organizzativo e principi generale di 
funzionamento”, ha, tra l’altro, previsto l’attivazione di dipartimenti interaziendali, sia di 
natura funzionale che strutturale, tra cui il Dipartimento Integrato di Oncologia Barese, con 
sede presso l’IRCCS Oncologico Giovanni Paolo II di Bari e comprendente anche l’AOUC 
Policlinico, la ASL di Bari, l’IRCCS De Bellis di Castellana Grotte e l’Ente Ecclesiastico 
Miulli di Acquaviva delle Fonti;  

 

- l’Università, l’Azienda e l’IRCCS intendono promuovere il reciproco apporto di 
scambio di conoscenze scientifiche e, quindi, instaurare specifico rapporto convenzionale 
clinico-scientifico che porti alla convergenza ed alla implementazione di competenze e di 
esperienze assistenziali e scientifiche nel campo delle patologie oncologiche; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 11.07.2018/p.11bis 
 

 94 

CONSIDERATO CHE 
- l’IRCCS, con nota prot.n. 2054 del 7.2.2017 ha chiesto al Direttore Generale 

dell’A.O.U. Policlinico ed al Presidente della Scuola di Medicina dell’Università, la 
disponibilità alla stipula di una convenzione ad hoc relativa ad attività di consulenza 
specialistica in Odonto-stomatologia e Chirurgia Oro-mascellare, richiedendo, ove 
possibile, la consulenza del prof. Francesco Mangini, Professore associato confermato - 
SSD MED/50 Scienze tecniche mediche applicate, afferente al Dipartimento universitario 
di ricerca Interdisciplinare di Medicina (DIM) e conferito in convenzione presso l’U.O.C. di 
Odontoiatria dell’AOU Policlinico per lo svolgimento integrato delle attività di didattica, 
ricerca ed assistenza; 

 

- lo stesso prof. Mangini, su richiesta dell’IRCCS, ha presentato un idoneo 
programma di diagnosi e prevenzione delle malattie oncologiche nel campo della 
Chirurgia Oro-Mascellare e della Odontostomatologia, anche visionato ed approvato dal 
Direttore Sanitario e dal Dirigente Medico della Struttura Semplice Dipartimentale di 
“Otorinolaringoiatria” dello stesso Istituto; 

 

- il Direttore Generale dell’AOU Policlinico, con nota prot.n.46715 del 14.6.2017, nel 
comunicare il proprio nulla osta, ha, peraltro, stabilito che “…pur nella necessità di definire 
sia lo strumento convenzionale appropriato per regolare detta consulenza, sia i soggetti 
stipulanti, con decorrenza 1.7.2017 e sino al 31.12.2017 detto prof. Mangini … in regime 
di extra-moenia…presti l’intero suo orario assistenziale presso l’IRCCS – Istituto Tumori, 
anziché presso l’U.O.C. di Odontoiatria di quest’Azienda”, con oneri a carico dello stesso 
Istituto per quanto attiene la remunerazione del trattamento economico aggiuntivo ex art. 
6 del D.Lgs. n.517 del 21.12.1999; 

 

- il Consiglio della Scuola di Medicina ( seduta del 26.6.2017), tenuto conto, tra 
l’altro, dei pareri favorevoli espressi rispettivamente dal Direttore della U.O.C. di 
Odontoiatria a direzione universitaria presso l’AOU e dal Direttore Sanitario della stessa 
Azienda, nonché della delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina (DIM) nella seduta del 21.6.2017, ha espresso “…all’unanimità…parere 
favorevole in merito alla richiesta di svolgimento di attività di consulenza in 
Odontostomatologia e Chirurgia Oro-mascellare da parte del prof. Francesco Mangini, 
Professore associato del S.S.D. MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate, a 
supporto della Struttura di O.R.L. dell’IRCCS Istituto Tumori di Bari, nelle more della 
definizione di idoneo strumento convenzionale che disciplini la predetta consulenza”; 

 

- l’Università, con nota prot.n. 53085 del 18.7.2017, nel manifestare apprezzamento 
per la proposta di avvio di specifica convenzione per attività di consulenza da parte del 
prof. Mangini in favore dell’IRCCS, attività peraltro già avviata dall’AOU con decorrenza 
1.7.2017 e sino al 31.12.2017, ha rappresentato all’A.O.U. ed all’IRCCS l’opportunità di 
operare ogni necessario approfondimento sugli aspetti attinenti lo svolgimento integrato 
delle attività di didattica, ricerca ed assistenza da parte delle competenti strutture 
universitarie; 

 

- l’Organo di Indirizzo dell’AOU, nel corso della seduta del 21.7.2017, preso atto 
degli approfondimenti in corso, ha precisato che l’auspicata attività di consulenza non 
potrà avere corso sino a che il docente rimarrà in regime di libera professione 
extramoenia; 

 

- l’IRCCS, con nota prot.n.12253 del 27.7.2017, ha precisato che “…sulla base della 
lettera del Direttore Generale dell’AOU Policlinico, sono state avviate le attività clinico-
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assistenziali che, naturalmente, proseguiranno sino al 31 dicembre p.v.”, invitando, 
pertanto, “…a considerare tale periodo come data di riferimento per definire al meglio 
l’auspicata collaborazione negli anni a venire”; 

 

- l’Università, con nota prot.n. 58133 del 4.8.2017, ha invitato il Direttore Generale 
dell’IRCCS  a voler far pervenire alla Scuola di Medicina, copia del programma di diagnosi 
e prevenzione delle malattie oncologiche nel campo della Chirurgia oro-Mascellare e della 
Odontostomatologia concordato con il prof. Mangini, affinché il competente Consiglio di 
Scuola possa valutare la convergenza di interessi didattico-scientifici e, quindi, che le 
attività assistenziali di che trattasi vengano svolte in armonia con le esigenze di ricerca e 
di programmazione delle attività di didattica dei corsi di studio e di formazione 
specialistica in ambito sanitario; 

 

- l’IRCCS, con nota prot.n.12894 del 9.8.2017, ha trasmesso il programma clinico, 
statistico e di ricerca di “Diagnosi Precoce dei Tumori del Distretto oro-Mascellare” che lo 
stesso Istituto ha concordato con il prof. Mangini (allegato sub 1); 

 

- il Presidente della Scuola di Medicina, con nota prot.n.3182 del 3.10.2017, ha 
chiesto al Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM), di voler far conoscere le 
valutazioni del competente Consiglio di Dipartimento in merito al succitato programma; 

 

- il Consiglio della Scuola di Medicina (seduta del 19.12.2017), preso atto del parere 
favorevole espresso dal Direttore del DIM giusta decreto n.50/2017, ha all’unanimità 
espresso il proprio parere favorevole in merito all’attività di consulenza svolta dal prof. 
Mangini presso l’IRCCS, “…che ha avuto inizio in data 1.7.2017 e che si concluderà 
improrogabilmente il 31.12.2017…”; 

 

- l’Azienda, con nota prot.n. 10066 del 20.12.2017, ha preso atto dell’opzione per 
rapporto esclusivo intramoenia formulata dal prof. Mangini, precisando che la stessa avrà 
effetto dal 1° gennaio 2018; 

 

- l’Università, con Decreto Rettorale n. 206/2018, ha pertanto disposto il 
collocamento d’ufficio del prof. Mangini in regime d’impegno a tempo pieno, ai sensi del 
D.Lgs. n.517/1999; 

 

- l’IRCCS, con nota prot.n.563 dell’11.01.2018, ha chiesto il rinnovo fino al 
31.12.2018 della consulenza specialistica del prof. Mangini, per lo svolgimento di attività 
assistenziale con impegno orario settimanale di n.19 ore, stante la necessità di 
implementare il programma di che trattasi; 

 
- l’Organo di Indirizzo dell’AOU (seduta del 19.01.2018), evidenziata la necessità di 

acquisire dall’IRCCS specifica conferma scritta dello svolgimento da parte del prof. 
Mangini dell’intera sua attività assistenziale presso l’IRCCS nel II semestre 2017, ha 
ritenuto necessaria la sottoscrizione di “… apposita convenzione perché lo stesso docente 
possa ancora prestare la sua attività assistenziale presso l’Oncologico…e che tale 
convenzione specifichi espressamente i termini temporali e di durata e la totale 
assunzione di qualsiasi onere economico a carico dell’Oncologico medesimo”; 

 

- l’IRCCS, con nota prot.n.1115 del 22.01.2018, ha attestato che il prof. Mangini ha 
prestato l’intero orario assistenziale pari a n.19 ore settimanali presso lo stesso Istituto, 
per il periodo dal 01.07.2017 al 31.12.2017; 

 

- l’Organo di Indirizzo dell’AOU (seduta del 9.4.2018) ha, tra l’altro, richiesto 
all’IRCCS di attestare le presenze in servizio, le assenze e l’orario effettivamente svolto 
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dallo stesso docente, nonché di formalizzare –possibilmente già nell’atto convenzionale- 
l’impegno a corrispondere al Policlinico, dietro regolare nota di debito, le competenze 
relative al trattamento aggiuntivo nel frattempo maturato e anticipato dall’Azienda 
all’Università; 

 

- l’Azienda, con nota prot.n.42276 del 18.5.2018, ai fini del perfezionamento della 
presente intesa trilaterale, ha trasmesso i prospetti relativi al trattamento economico 
aggiuntivo spettante al prof. Mangini per il periodo 01/7/2017-31/12/2017 e aggiornato con 
decorrenza dal 01/01/2018 in base alla rideterminazione della graduazione delle funzioni 
e all’assegnazione del nuovo incarico con deliberazione del Commissario Straordinario 
n.537/2018, precisando , peraltro, che lo stesso trattamento aggiuntivo, stante alle 
preintese e al parere dell’Organo di indirizzo del 19.01.2018, deve essere posto 
interamente a carico dell’IRCCS, salva ogni ulteriore determinazione più favorevole; 

 

- il Senato Accademico ed Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 
sedute del __.__.____ e del __.__.____, hanno approvato la presente proposta di 
collaborazione trilaterale,  

 
TENUTO CONTO 

- del principio secondo cui l’attività di assistenza ospedaliera e quella didattico 
scientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario in 
convenzione si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma 
di vera e propria compenetrazione, come da consolidata giurisprudenza, 

 

TANTO PREMESSO 
 

stipulano e convengono quanto segue: 
Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 
 

Art. 2 
L’Università, l’IRCCS e l’AOU, nel rispetto delle reciproche autonomie, si impegnano 

a collaborare per realizzare congiuntamente iniziative nell’ambito della ricerca, della 
formazione e del miglioramento della qualità dell’assistenza a soggetti affetti da patologie 
oncologiche. 

In particolare le Parti si impegnano alla collaborazione per la realizzazione del 
Programma Clinico, Statistico e di ricerca di   “Diagnosi Precoce dei Tumori del Distretto 
Oro-Mascellare” 

Il prof. Francesco Mangini, Professore Associato del S.S.D. MED/50 – Scienze 
tecniche mediche applicate, concorre alla realizzazione degli obiettivi della presente 
convenzione, quale soggetto responsabile della realizzazione del Programma di che 
trattasi.  

A tal fine, le Parti concordano sullo svolgimento da parte del prof. Mangini delle 
funzioni assistenziali presso la Struttura Semplice Dipartimentale di Otorinolaringoiatria 
dell’IRCCS a decorrere dal 1° luglio 2017 e sino al 31.12.2018. 

Durante lo stesso periodo il prof. Mangini, in relazione al regime di impegno a tempo 
definito sino al 31.12.2017 e successivamente a tempo pieno a decorrere dall’1.01.2018, 
continua ad assicurare –senza soluzione di continuità- le attività previste nell’ambito del 
complessivo impegno didattico e gestionale svolto presso l’Università, ed in particolare 
riservando a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, 
nonché ad attività di verifica dell’apprendimento non meno di 250 ore in relazione al 
regime di impegno a tempo definito sino al 31.12.2017, nonché non meno di 350 ore in 
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relazione al regime di impegno a tempo pieno a decorrere dal 01.01.2018, in ossequio a 
quanto definito in sede di programmazione delle attività didattiche e secondo le specifiche 
modalità previste dai regolamenti di ateneo e dagli organi accademici. 

 
La produzione scientifica sarà computata con doppia affiliazione Università e 

IRCCS. 
Per quanto concerne l’attività assistenziale, il relativo impegno orario pari a 19 ore 

medie settimanali a decorrere dall’1.7.2017 (leggasi 22 ore/settimana secondo quanto 
successivamente previsto dal Protocollo d’Intesa Regione Puglia/Università sottoscritto in 
data 11.4.2018), è svolto interamente presso l’IRCCS. 

Si concorda, altresì, che i costi relativi al complessivo trattamento economico 
aggiuntivo ex D.Lgs. n.517/1999 sono a totale carico dell’IRCCS. 

 

Art. 3 
Nel rispetto della vigente intesa Regione Puglia/Università di Bari per la disciplina 

dell’integrazione fra attività didattiche, scientifiche ed assistenziali della Scuola di 
Medicina, la partecipazione del prof. Mangini alle attività assistenziali presso l’IRCCS è 
regolata dalle seguenti norme di indirizzo generale: 

- nell’esercizio dell’attività assistenziale e nel rapporto con l’IRCCS, si applicano –
fermo restando lo stato giuridico universitario- le norme stabilite per il rapporto di lavoro 
del personale del Servizio sanitario nazionale; 

- l’orario di lavoro di 19 ore settimanali dedicato all’assistenza a decorrere 
dall’1.7.2017 (leggasi 22 ore/settimana secondo quanto successivamente previsto dal 
Protocollo d’Intesa Regione Puglia/Università sottoscritto in data 11.4.2018), costituisce il 
parametro utile alla determinazione del trattamento economico aggiuntivo, ai sensi 
dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ed è rilevato mediante 
tessera magnetica personale (badge), da utilizzare in entrata e in uscita presso postazioni 
di rilevazione elettronica site nei luoghi di lavoro dell’IRCCS; 

- nell’ambito del trattamento economico, determinato sulla base dei parametri definiti 
da Azienda ed Università con Atto di Intesa sottoscritto il 31.10.2013, in relazione alle 
attività adempitive del Lodo Arbitrale depositato il 20 aprile 2012, sono riconosciuti, oltre ai 
compensi legati alle particolari condizioni di lavoro -ove spettanti- ed oltre al trattamento 
economico erogato dall’Università: 

a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse 
all’incarico attribuito; 

b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell’attività 
assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed 
efficienza, nonché all’efficacia nella realizzazione dell’integrazione tra attività 
assistenziale, didattica e di ricerca. 
Le differenze delle competenze stipendiali sono comunque suscettibili di 

aggiornamento in corrispondenza delle eventuali variazioni riguardanti le singole voci che 
costituiscono il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per la Dirigenza della sanità pubblica, nonché gli avanzamenti di carriera del 
docente. 

I compensi comunque dovuti al prof. Mangini sono dall’IRCCS trasferiti mensilmente 
all’Università, che ne curerà la corresponsione al proprio docente. 

L’Università, in quanto sostituto d’imposta, effettuerà il trattamento fiscale degli 
emolumenti corrisposti all’interessato. 

 

Art. 4 
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L’IRCCS garantisce che le attività da svolgere all’interno del presente accordo di 
collaborazione, dovranno avvenire nel rispetto della normativa sul rischio radiazioni 
ionizzanti (D.Lgs. n.230/95) e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81/2008).  

A tale scopo l’IRCCS assicura che tutte le proprie strutture ed impianti sono 
conformi alle normative in materia di igiene e sicurezza e salubrità degli ambienti di 
lavoro. 

Le attività di sorveglianza sanitaria, anche per l’esposizione a rischio radiologico ex 
D.Lgs. n.230/95 saranno svolte dall’IRCCS. 

 

Art. 5 
Qualora dall’attività di collaborazione emergessero risultati degni di protezione 

brevettuale, le parti procederanno alla stipula di un accordo separato che regolerà gli 
ulteriori rapporti. 

 

Art. 6 
Eventuali integrazioni o modifiche al presente accordo potranno essere apportate 

per esigenze connesse alla revisione del Protocollo d’Intesa Regione Puglia/Università di 
riferimento per la disciplina dell’integrazione delle attività di didattica ricerca ed 
assistenza, ovvero della programmazione didattica e di ricerca della Scuola di Medicina, 
oltre che per il necessario adeguamento a disposizioni normative sopravvenute.  

In ogni caso, le integrazioni o modifiche saranno adottate dalle parti con le stesse 
modalità richieste per la stipula del presente atto. 

Il presente accordo potrà essere risolto anzi tempo su richiesta motivata di una delle 
parti; tale richiesta dovrà essere inoltrata alle altre parti con un preavviso di almeno due 
(2) mesi. 

 

Art. 7 
Le Parti garantiscono il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali) ed eventuali successive modificazioni, con 
riferimento a tutti i trattamenti di dati personali effettuati per i rispettivi fini istituzionali 
avvalendosi, a tal fine, dei responsabili del trattamento dei dati e degli incaricati individuati 
ai sensi della normativa vigente. 

 

Art. 8 
Le Parti si impegnano a risolvere in modo amichevole ogni controversia derivante 

dal presente atto. Nel caso in cui risulti infruttuoso ogni tentativo di addivenire a soluzioni 
amichevoli, le controversie saranno risolte mediante arbitrato ai sensi dell’art. 806 e 
successivi del Codice di procedura Civile. 

 

Art. 9 
La presente Convenzione, firmata digitalmente dalle Parti, sarà registrato in caso 

d’uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986. Le spese 
di registrazione sono a carico della Parte che ne chiede la registrazione. 

Letto, approvato e sottoscritto 
Bari, __________________ 

 
Università degli Studi di Bari             Azienda Ospedaliero Universitaria                  I.R.C.C.S. Istituto Tumori                                                                                                                                                                              

Aldo Moro                                     Policlinico di Bari                     Giovanni Paolo II di Bari 
 Il Rettore               Il Commissario Straordinario                        Il Direttore Generale 

Prof. Antonio Felice Uricchio                    Dott. Giancarlo Ruscitti                         Dott. Vito Antonio Delvino 
 
L’Ufficio evidenzia che si è in attesa di ricevere dalla Scuola di Medicina, parere in 

merito alla prosecuzione fino al 31.12.2018, dello svolgimento dell’attività assistenziale del 
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prof. Mangini presso l’IRCCS, stante la necessità di implementare il programma di che 
trattasi, così come rappresentata alla stessa Scuola da parte dell’Istituto Tumori con la 
succitata nota prot.n.563 dell’11.01.2018. 

 
L’Ufficio evidenzia, inoltre, che la proposta di collaborazione Università/IRCCS/AOU 

di che trattasi, si inserisce nell’ambito di consolidati rapporti di collaborazione in ambito 
scientifico e didattico (rif.to: Convenzioni attuative per la collaborazione dell’espletamento 
dei Corsi di Laurea Triennali delle Professioni Sanitarie e delle Scuole di Specializzazione 
di Area Medica), nonché nel quadro delineato dal nuovo Protocollo d’Intesa Regione 
Puglia/Università di Bari/Università di Foggia per la disciplina dell’integrazione fra attività 
didattiche, assistenziali e di ricerca, sottoscritto in data 11 aprile 2018. 

 
A tal proposito si ricorda che lo stesso Protocollo d’Intesa Regione/UniBA/UniFG ha 

dedicato specifica attenzione alla necessità di: 
 

- mettere a sistema le azioni degli attori della ricerca e dell’innovazione 
regionale che operano nell’ambito della salute, con l’obiettivo di rafforzare le 
eccellenze territoriali, produrre sinergie ed economie organizzative, strutturali 
e professionali, ed allo specifico fine di conseguire i migliori risultati e di 
sviluppare capacità di utilizzare le nuove conoscenze generate nel sistema 
della ricerca pubblica per soddisfare i bisogni del cittadino; 

- definire nuove modalità gestionali, anche sperimentali, e nuovi modelli 
organizzativi che consentano agli Enti coinvolti di condividere risorse umane 
e strumentali. 

 
L’Ufficio evidenzia, infine, la necessità che la bozza di Convenzione sia integrata 

con gli opportuni riferimenti al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali, prevedendo in particolare che: 

- i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o 
comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente 
convenzione, siano 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 degli Enti contraenti 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 contraenti; 
- 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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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 199, n. 

421” e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra 

servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’art. 6 della 

legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, recante “Norme in materia di 

organizzazione delle Università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario” ed, in particolare, l’art. 6, 

comma 11; 

VISTA la nota prot. n. 2054 del 07.02.2017, da parte dell’I.R.C.C.S. 

Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, in ordine alla richiesta di 

stipula di una convenzione per collaborazioni nel campo delle 

attività di Odontostomatologia e Chirurgia Oro-mascellare; 

CONSIDERATO  che, consolidata giurisprudenza ha sancito il principio secondo cui 

“l’attività di assistenza ospedaliera e quella didattico scientifica 
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affidate dalla legislazione vigente al personale medico 

universitario si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di 

stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione”; 

VISTA la nota prot. n. 46715 del 14.06.2017, da parte del Direttore 

Generale dell’A.O.U. Policlinico di Bari; 

VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina, relativa alla 

riunione del 26.06.2017, che tiene conto, tra l’altro, dei pareri 

favorevoli espressi, rispettivamente, dal Direttore della U.O.C. di 

Odontoiatria a direzione universitaria presso l’AOU e dal Direttore 

Sanitario dell’A.O.U. Policlinico di Bari; 

VISTA  la nota rettorale, prot. n. 53085 del 18.07.2017, trasmessa 

all’A.O.U. Policlinico di Bari e all’IRCCS Istituto Tumori Giovanni 

Paolo II di Bari, con cui, in particolare, si è rappresentata 

l’opportunità di operare ogni necessario approfondimento sugli 

aspetti attinenti lo svolgimento integrato delle attività di didattica, 

ricerca ed assistenza da parte delle competenti strutture 

universitarie; 

VISTO il parere espresso dall’Organo di Indirizzo dell’A.O.U. Policlinico di 

Bari, nel corso della riunione del 21.07.2017; 

VISTA la nota, prot. n. 12253 del 27.07.2017, da parte dell’IRCCS Istituto 

Tumori Giovanni Paolo II di Bari; 

VISTA la nota rettorale, prot. n. 58133 del 04.08.2017, con cui si è 

invitato l’IRCCS a voler far pervenire alla Scuola di Medicina, 

copia del programma di diagnosi e prevenzione delle malattie 

oncologiche nel campo della Chirurgia Oro-Mascellare e della 

Odontostomatologia, al fine di poter valutare la convergenza di 

interessi didattico-scientifici ed assistenziali; 

VISTA la nota,  prot. n. 12894 del 09.08.2017, da parte dell’IRCCS  

Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari; 

VISTA la nota, prot. n. 3182 del 03.10.2017, da parte del Presidente della 

Scuola di Medicina, prof. Loreto Gesualdo, al Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina (DIM), in ordine alla richiesta di 

conoscere le valutazioni del competente Consiglio di Dipartimento; 
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VISTO il Decreto n. 50, adottato in data 27.11.2017, dal Direttore del 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM); 

VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina, relativa alla 

riunione del 19.12.2017; 

VISTA la nota, prot. n. 10066 del 20.12.2017, da parte dell’A.O.U. 

Policlinico di Bari;  

VISTO il Decreto Rettorale n. 206/2018; 

VISTA la nota, prot. n. 563 dell’11.01.2018, con cui l’IRCCS Istituto 

Tumori ha chiesto a questa Università, alla Scuola di Medicina ed 

all’A.O.U., la prosecuzione della collaborazione in atto fino al 

31.12.2018, stante la necessità di implementare il programma di 

che trattasi; 

VISTO il parere espresso dall’Organo di Indirizzo dell’A.O.U. Policlinico di 

Bari, nel corso della riunione del 19.01.2018; 

VISTA  la nota, prot. n. 1115 del 22.01.2018, da parte dell’IRCCS Istituto 

Tumori Giovanni Paolo II di Bari; 

VISTO il parere espresso dall’Organo di Indirizzo dell’A.O.U. Policlinico di 

Bari, nella riunione del 09.04.2018; 

VISTA la nota, prot. n. 42276 del 18.05.2018, da parte dell’A.O.U. 

Policlinico di Bari; 

TENUTO CONTO delle note mail del 18.06.2018 e del 28.06.2018, trasmesse 

rispettivamente dall’I.R.C.C.S. – S.C. Burocratico Legale, Privacy 

e Affari Generali e dall’A.O.U. – U.O. Affari Generali, in uno al 

testo condiviso della bozza di convenzione trilaterale; 

VISTO il Protocollo d’Intesa Regione Puglia/UniBA/UniFG per la disciplina 

dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca, 

sottoscritto in data 11 aprile 2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta della Direzione Risorse Umane – U.O. Rapporti con il 

Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, anche in relazione 

all’esigenza di integrare la bozza di convenzione de qua, con gli 

opportuni riferimenti al Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali, 

DELIBERA 
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- di approvare, per quanto di competenza, la Convenzione trilaterale, riportata in 

narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’IRCCS Istituto 

Tumori Giovanni Paolo II di Bari e l’A.O.U. Policlinico di Bari, per la realizzazione del 

Programma Clinico, Statistico e di ricerca di “Diagnosi Precoce dei Tumori del Distretto 

Oro-Mascellare” sino al 31.12.2018, da integrarsi con i riferimenti al Regolamento UE 

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, richiamati in narrativa; 

- di dare fin d’ora mandato al Rettore ad apportare alla Convenzione di che trattasi, 

eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede 

di stipula; 

- di subordinare la stipula della Convenzione di che trattasi, all’acquisizione di conforme 

parere della Scuola di Medicina. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, 

AMMINISTRAZIONE DIFESA - MARISCUOLA TARANTO E ASL DI TARANTO, PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEGLI IMMATRICOLATI NELL’A.A. 

2018/2019 AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA – SEDE DI TARANTO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale ed invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio ricorda che l’Università di Bari, Mariscuola Taranto e ASL Taranto hanno 
stipulato per l’A.A. 2017/2018 apposita Convenzione per lo svolgimento delle attività 
formative degli immatricolati al Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Taranto, 
articolato nei due canali attivati rispettivamente presso l’ASL Taranto e presso la Scuola 
Sottufficiali Marina Militare “Mariscuola-Taranto”. 

 
L’Ufficio riferisce che la Scuola Sottufficiali Mariscuola di Taranto ha chiesto, giusta 

nota prot. n. M_D MSCLTA0002975 del 07.02.201822, l’istituzione del Tavolo tecnico 
congiunto per la predisposizione, tra l’altro, della convenzione avente ad oggetto il corso 
di laurea in Infermieristica, ai fini della prosecuzione anche per l’A.A. 2018/2019 della 
proficua attività di formazione e collaborazione in atto. 

 
L’Ufficio evidenzia che in relazione all’unico corso di Infermieristica con sede a 

Taranto per complessivi n. 106 posti attivabili (di cui n. 2 riservati a studenti 
extracomunitari residenti all’estero), è stata trasmessa al MIUR in data 02.03.2018 
l’apposita scheda di rilevazione del potenziale formativo deliberato dalla competente 
Scuola di Medicina (seduta del 02.03.2018), tramite la procedura informatizzata realizzata 
dal CINECA per i corsi programmati a livello nazionale. 

 
L’Ufficio riferisce, inoltre, che lo Stato Maggiore della Difesa – I Reparto_Personale, 

giusta nota prot.n. M_D_SSMD REG2018_0045857 del 26.3.201823, ha comunicato 
nell’ambito della definizione delle riserve di posti per l’immatricolazione nell’A.A. 
2018/2019, il fabbisogno della Marina Militare di n. 6 posti per il corso di laurea in 
Infermieristica, da destinare ad allievi sottufficiali della stessa Forza Armata. 

 
L’Ufficio riferisce, peraltro, che la Direzione Studi Mariscuola Taranto ha 

rappresentato l’urgenza di poter disporre dello schema-tipo di convenzione, ai fini degli 
adempimenti propedeutici presso le Superiori Autorità Militari (rif.to: Mariscuola nota mail 
del 24.4.2018). 

 
Pertanto, con nota mail del 26.4.201824 si è provveduto a trasmettere l’elaborazione 

di una prima bozza di convenzione, nella quale si è tenuto conto dell’analoga convenzione 
                                                
ALLEGATO 22:  Scuola Sottufficiali  Mariscuola di Taranto nota prot. n. M_D MSCLTA0002975 del 07.02.2018; 
ALLEGATO 23:  Stato Maggiore della Difesa – I Reparto_Personale nota prot.n. M_D_SSMD REG2018_0045857 del 26.3.2018; 
ALLEGATO 24: UniBA –Direzione Risorse Umane_U.O. Rapporti con il SSR e SSN nota mail del 26.4.2018;  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 11.07.2018/p.11ter 
 

 105 

stipulata per l’A.A. 2017/2018, nonché degli atti e documenti nel frattempo acquisiti. 
Tanto, ai fini di una preliminare condivisione, in attesa della definizione da parte del 
competente Consiglio della Scuola di Medicina, della proposta complessiva di 
programmazione dell’Offerta Formativa per l’A.A. 2018/2019. 

 
L’Ufficio riferisce che il Presidente della Scuola di Medicina, con nota 

prot.n.1845/2018 –assunta a protocollo generale sotto il n.45540 del 22.6.201825, ha 
trasmesso l’estratto dal verbale del Consiglio della stessa Scuola, seduta del 4.6.2018, 
punto 14 al’o.d.g., concernente l’Offerta Formativa per l’A.A. 2018/2019. In particolare, per 
il Corso di Laurea di Infermieristica con sede a Taranto, risultano previsti n. 106 posti 
attivabili, di cui 76 con svolgimento delle attività didattiche presso l’ASL Taranto e n.30 
presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare, di cui n. 6 posti riservati agli allievi 
sottufficiali.  

 
Conseguentemente, con nota mail del 28.6.2018, si è provveduto a convocare per il 

giorno 5 luglio 201826, l’incontro congiunto UniBA/Mariscuola/ASL Taranto, ai fini 
dell’esame della bozza di Convenzione ivi allegata. 

 
Quindi, alla luce delle intese raggiunte nel corso della succitata riunione congiunta 

del 5.7.2018, si è provveduto ad inoltrare in pari data –a mezzo posta elettronica27 ed ai 
fini dei conseguenti adempimenti di specifica competenza della Scuola di Medicina, della 
Direzione Mariscuola di Taranto e della Direzione Strategica della ASL di Taranto - il testo 
della bozza di convenzione, nella  formulazione di seguito riportata: 

 
CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, 

L'AMMINISTRAZIONE DIFESA E L’ASL TARANTO, PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITA’ FORMATIVE DEGLI IMMATRICOLATI NELL’A.A. 2018/2019 AL CORSO DI 
LAUREA IN INFERMIERISTICA – SEDE DI TARANTO, ARTICOLATO NEI DUE CANALI 
ATTIVATI PRESSO LA SCUOLA SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE “MARISCUOLA -
TARANTO” E PRESSO L’ASL TARANTO 

 
L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di seguito denominata Università, 

nella persona del Magnifico Rettore pro tempore Prof. Antonio Felice URICCHIO, nato a 
XXXXXXXXXX, e domiciliato, per la carica, in Bari, alla Piazza Umberto I n. 1 - Palazzo 
Ateneo, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in legale 
rappresentanza della medesima Università (C.F. Università: 80002170720),  

e 
La Scuola Sottufficiali Marina Militare con sede a Taranto, di seguito 

denominata "Mariscuola Taranto" (C.F. Mariscuola Taranto: 80014490736) nella persona 
del Comandante pro tempore Contrammiraglio Lorenzo RASTELLI, nato a XXXXXXXXXX 
e domiciliato, per la carica, in Via Largo Bezzi Capitano di Corvetta Lorenzo n. 1, 74122 -
San Vito -Taranto "Scuola Sottufficiali Marina Militare", il quale dichiara di intervenire in 
legale rappresentanza dell'Amministrazione Difesa 

e 
L’Azienda Sanitaria Locale Taranto, di seguito denominata ASL Taranto, nella 

persona del Direttore Generale Avv. Stefano ROSSI, nato a XXXXXXXXXXXX, e 

                                                
ALLEGATO 25:Consiglio della Scuola di Medicina,  nota prot.n.1845/2018 –assunta a protocollo generale sotto il n.45540 del 22.6.2018; 
ALLEGATO 26:  UniBA –Direzione Risorse Umane_U.O. Rapporti con il SSR e SSN nota mail del 28.6.2018; 

ALLEGATO 27:  UniBA –Direzione Risorse Umane_U.O. Rapporti con il SSR e SSN nota mail del 5.7.2018;  
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domiciliato, per la carica, in Taranto al Viale Virgilio 31, il quale interviene nel presente 
atto nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell’ASL,  

VISTI 
1. l’art. 4 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.; 
2. il decreto legislativo 15 Marzo 2010 n. 66; 
3. il D.M. 3 novembre 1999, n. 509/99, così come modificato dai DD.MM. 22 ottobre 

2004 n. 270; 16 marzo 2007 e 26 luglio 2007; 
4. la Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della 
professione ostetrica";  

PREMESSO 
1. che in data 22.07.2008 l’Università degli Studi di Bari e la Regione Puglia hanno 

sottoscritto un Protocollo di Intesa che disciplina i principi generali dei rapporti fra il 
Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) e l’Università, ai fini del funzionamento e della 
gestione dei corsi di laurea triennali e specialistici nelle professioni sanitarie attivate 
presso la stessa Università;  

2. che il suddetto Protocollo di Intesa ha individuato l’ASL Taranto quale sede di 
svolgimento, tra gli altri, anche del Corso di Laurea in Infermieristica; 

3. che l’Università di Bari e la ASL di Taranto hanno sottoscritto apposita Convenzione 
Attuativa in data 15.04.2009;  

4. che il Ministero della Difesa e la Regione Puglia hanno stipulato in data 16.04.2014 
specifico Accordo per la cooperazione in tema di sanità pubblica, con particolare 
riferimento allo sviluppo di nuovi progetti clinico-sanitari, formativi e di ricerca 
scientifica; 

5. che l’Università di Bari, Mariscuola Taranto e ASL Taranto hanno stipulato per l’A.A. 
2017/2018 apposita Convenzione per lo svolgimento delle attività formative degli 
immatricolati al Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Taranto, articolato nei due 
canali attivati rispettivamente presso la Scuola Sottufficiali Marina Militare 
“Mariscuola-Taranto” e presso l’ASL Taranto; 

6. che è intenzione dell’Università, Amministrazione Difesa e ASL Taranto proseguire la 
proficua attività di formazione e collaborazione in atto; 

7. che la stessa Scuola Sottufficiali Marina Militare di Taranto, giusta nota prot. n. M_D 
MSCLTA0002975 del 07.02.2018 ha chiesto l’istituzione del Tavolo tecnico congiunto 
per la predisposizione, tra l’altro, della convenzione avente ad oggetto il corso di 
laurea in Infermieristica; 

8. che lo Stato Maggiore della Difesa – I Reparto_Personale, giusta nota prot.n. 
M_D_SSMD REG2018_0045857 del 26.3.2018, ha comunicato, nell’ambito della 
definizione delle riserve di posti per l’immatricolazione nell’A.A. 2018/2019, il 
fabbisogno della Marina Militare di n. 6 posti per il corso di laurea in Infermieristica, 
da destinare ad allievi sottufficiali della stessa Forza Armata; 

9. che la competente Scuola di Medicina, nel corso della seduta del 4 giugno 2018, ha 
approvato l’Offerta Formativa per l’A.A. 2018/2019, prevedendo in particolare per il 
Corso di Laurea di Infermieristica con sede a Taranto, n. 106 posti attivabili per l’A.A. 
2018/2019, di cui 76 con svolgimento delle attività didattiche presso l’ASL Taranto e 
n.30 presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare; 

10. che, in relazione all’unico corso di Infermieristica con sede a Taranto per complessivi 
n. 106 posti attivabili (di cui n. 2 riservati a studenti extracomunitari residenti 
all’estero), è stata trasmessa al MIUR in data 02.03.2018 l’apposita scheda di 
rilevazione del potenziale formativo deliberato dalla competente Scuola di Medicina 
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(seduta del 02.03.2018), tramite la procedura informatizzata realizzata dal CINECA 
per i corsi programmati a livello nazionale; 

11. che è in corso di emanazione a cura del MIUR il decreto annuale di programmazione 
dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie 
A.A. 2018/2019; 

12. che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
favorevole espresso dal Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del 
__.__.___ hanno approvato la presente convenzione, rispettivamente nella seduta del 
_________ e del _________; 

TENUTO CONTO 
delle intese cui si è pervenuti nell’incontro tenutosi fra Mariscuola, Università di Bari 

– Scuola di Medicina e Direzione Strategica della ASL di Taranto in data 5 luglio 2018, 
nonché della disponibilità, resa dalla stessa Mariscuola Taranto, ad ospitare sino ad un 
numero massimo di 30 frequentatori (fino ad un massimo di 6 infermieri allievi marescialli 
e 24 civili ammessi a seguito di superamento della specifica prova selettiva prevista 
nell’ambito del numero programmato A.A. 2018/2019); 

TANTO VISTO E PREMESSO 
Stipulano e convengono quanto segue 

ART. 1 
(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 
 

Art.2 
(Scopo ed oggetto della convenzione) 

1. L’Università, Mariscuola Taranto e ASL Taranto, nel rispetto delle specifiche finalità 
istituzionali, convengono di proseguire il rapporto di collaborazione già in atto, 
concorrendo alle attività formative del Corso di Laurea in Infermieristica – sede di 
Taranto, attivato nell’A.A. 2018/2019 nella configurazione articolata in due canali a 
capienza predefinita rispettivamente presso la Scuola Sottufficiali Marina Militare – 
Taranto e l’ASL Taranto. 

2. In particolare, per quanto attiene alla disciplina dei reciproci apporti 
nell’organizzazione, coordinamento ed erogazione delle attività formative (didattica 
frontale, attività professionalizzanti e di tirocinio tecnico-pratico) del Corso di Laurea 
di che trattasi, si precisa che: 
− per il canale attivato presso l’ASL Taranto, restano confermate le previsioni di cui 

alla Convenzione Attuativa Università/ASL Taranto stipulata in data 15.4.2009, 
salvo quanto precisato nel presente atto ai successivi articoli 3 (Destinatari del 
corso), articolo 4 (Organizzazione delle attività formative) e articolo 7 (Oneri 
finanziari); 

− per il canale attivato presso Mariscuola Taranto, si applicano le previsioni di cui al 
presente atto, definite al precipuo scopo di salvaguardare le peculiarità dello 
stato giuridico degli Allievi Marescialli ammessi, nonché la loro formazione 
militare contestualmente a quella professionale. 

ART. 3 
(Destinatari del corso attivato presso Mariscuola) 

1. L'Università, ferme restando le indicazioni che eventualmente perverranno dal MIUR, 
si impegna, per quanto di propria competenza, all’ammissione al corso di laurea in 
Infermieristica – canale attivato presso Mariscuola–nell’ambito dei 106 posti 
disponibili per l'A.A. 2018/2019, di un numero massimo di n. 6 (sei) Allievi Marescialli 
della Scuola Sottufficiali della Marina Militare, appartenenti al 21° Corso Normale per 
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Marescialli. Al detto corso saranno altresì ammessi studenti civili, fermo restando il 
numero massimo di 30, comprensivo dei posti riservati agli Allievi Marescialli. 

2. L’individuazione degli Allievi Marescialli da immatricolare al succitato Corso di Laurea 
avverrà a cura dell’Amministrazione della Difesa in base a quanto previsto dal suo 
ordinamento, fermo restando il possesso del titolo di studio prescritto ai fini 
dell’accesso ai corsi di studio universitari. 

3. Gli studenti civili saranno ammessi al Corso di Laurea in oggetto secondo le 
procedure previste dall’Università di Bari nell’ambito delle selezioni per l’accesso ai 
corsi di laurea a numero programmato. 

ART. 4 
(Organizzazione delle attività formative) 

1. L’Università si impegna all'organizzazione del percorso formativo presso Mariscuola, 
fermo restando il rispetto della normativa di riferimento vigente, tenuto peraltro conto 
delle peculiarità dello stato giuridico degli studenti militari ammessi, ed obbligandosi, 
a conclusione dello stesso, a rilasciare il relativo titolo.  

2. Il corso di laurea in "Infermieristica", attivato a Taranto, è comunque da intendersi 
come singolo corso di studio, articolato nei due succitati canali a capienza predefinita, 
e con i medesimi contenuti didattici per ciascuno di essi. 

3. Il corso di laurea in "Infermieristica" del canale attivato presso Mariscuola Taranto, di 
cui al precedente art. 2, viene svolto: 

-   per la parte teorica, presso la sede di Mariscuola Taranto con lezioni frontali e 
solo in casi eccezionali in videoconferenza. Il Consiglio della Scuola di Medicina, 
nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto degli accordi intercorrenti fra 
Università e ASL TA, provvederà a designare i docenti per lo svolgimento 
dell’attività didattica presso lo stesso canale, di cui sarà parte integrante la quota 
di Ufficiali Medici e Sottufficiali Infermieri del Corpo Sanitario della Marina Militare 
e personale Docente indicato dall'Amministrazione Difesa, riconosciuto dalla 
stessa idoneo all'insegnamento. 

-  per il tirocinio pratico-formativo, sia presso il Centro Ospedaliero Militare di 
Taranto, sia presso il Centro Ospedaliero Militare di Taranto/Infermeria di 
Mariscuola Taranto e, per le strutture in esso non presenti, presso le strutture 
ospedaliere dell’ASL TA. 
Si specifica che, per ragioni di sicurezza ed organizzative, gli studenti civili 
potranno svolgere le attività di tirocinio pratico formativo esclusivamente presso 
le strutture ospedaliere dell’ASL TA a differenza dei frequentatori militari che 
dovranno svolgere le attività pratiche indifferentemente presso le strutture sopra 
citate. 
Inoltre, per le attività di tirocinio pratico-formativo da svolgersi presso le succitate 
strutture militari, sono assicurati da Mariscuola Taranto tutors e Coordinatore 
delle attività teorico-pratiche dei militari, di cui al successivo articolo 5, individuati 
–su proposta di Mariscuola Taranto, ratificata dal Consiglio di Corso di Studio-, 
tra il personale della Marina Militare in possesso di appropriati titoli ed esperienze 
professionali nel rispetto della normativa di riferimento. 

  
4.  Fermo restando l’ordinamento didattico comune ai due canali, il Corso attivato presso 

Mariscuola Taranto, avrà una propria autonomia sul piano organizzativo. Le verifiche 
intermedie, gli esami e le sedute di laurea sono svolte presso Mariscuola Taranto, 
secondo un calendario concordato tra le parti. 
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5.  Nel rispetto della vigente normativa universitaria relativa al riconoscimento di crediti 
formativi universitari, potranno essere riconosciuti crediti formativi alle attività di 
carattere prettamente militare svolte dagli allievi marescialli presso le strutture militari, 
anche sanitarie, allo scopo di sviluppare la formazione militare contestualmente a 
quella professionale. 

ART. 5 
(Apporti delle Parti alla gestione del Corso-canale attivato c/o Mariscuola) 

1.  L'Università assicura le funzioni di:  
a) Segreteria Amministrativa per l'immatricolazione, le iscrizioni agli anni 

successivi e la tenuta della documentazione relativa agli studenti; 
b) Segreteria Didattica del Corso universitario presso la sede di Mariscuola 

Taranto  
2.  Sono organi di governo del corso di laurea, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.52 

dello Statuto dell’Università di Bari: 
A. Il Coordinatore del Corso di Studio; 
B. Il Consiglio di Corso di studio o il Consiglio di classe/interclasse; 
C. la Giunta. 

Ai fini della gestione del Corso-canale attivato presso Mariscuola è altresì nominato 
dall’Università, su proposta di Mariscuola Taranto, ratificata dal Consiglio di Corso di 
Studio, il Coordinatore delle Attività Didattiche Teorico-Pratiche dei militari a cui sono 
attribuite responsabilità concernenti: 

a. l’organizzazione delle attività didattiche pratico-formative previste dal piano 
degli studi del corso universitario e quelle di esclusivo interesse della Marina 
Militare in ambito militare previste dal piano di studi per gli allievi marescialli 
della Categoria/Specialità “Servizio Sanitario/Infermieri”; 

b. la gestione e il coordinamento dei tutor nonché degli allievi Marescialli 
frequentatori del corso. 

Fermo restando che l’ordinamento didattico ed il percorso formativo del Corso di 
Laurea (CdL) in “Infermieristica” sono regolati da quanto riportato nel Regolamento 
Didattico del Corso, allegato alla presente convenzione, ai fini di una proficua 
collaborazione nella gestione del corso: 

• è autorizzata, per esigenze dell’Amministrazione Difesa connesse 
all’armonizzazione degli studi universitari con l’ordinamento militare, la 
presenza, alle sessioni di esame di profitto relative a ciascun insegnamento 
in cui sia coinvolto uno studente Allievo Maresciallo, di un componente della 
Marina Militare indicato di volta in volta dall’Amministrazione Difesa; 

• è costituita una Commissione Paritetica, composta da tre rappresentanti 
dell’Università e da tre rappresentanti di Mariscuola Taranto, ai fini sia del 
monitoraggio di quanto previsto dalla presente convenzione, sia per la 
risoluzione di eventuali problematiche insorte in sede attuativa, nonché per 
la formulazione di proposte di modifica. 

3.  Per la gestione di tutti i rapporti tra le due Amministrazioni, presso la sede di 
Mariscuola Taranto, viene, altresì, assicurata la presenza di un referente 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

ART. 6 
(Responsabilità) 

In materia di assicurazione del personale per responsabilità civile le parti si 
attengono ai propri ordinamenti.  

L’assicurazione degli studenti è di competenza dell’Università. 
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La ASL di Taranto e la Scuola Sottufficiali, in caso di evento occorso nelle rispettive 
strutture, provvederanno a dare immediata comunicazione (entro le 24 ore) dell'avvenuto 
infortunio o della contrazione della malattia ai competenti uffici dell'Università ai quali 
compete esperire il procedimento per le denunce agli Istituti Assicurativi secondo le 
modalità previste nelle polizze.  

Spetta invece all'ASL TA e al Centro Ospedaliero Militare di Taranto, ai sensi della 
normativa anche pattizia vigente, il compito di garantire - per tutte le attività svolte nelle 
rispettive strutture - le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la 
sicurezza dei tirocinanti, per la sicurezza antincendio e per quanto attiene alla 
sorveglianza fisica della radioprotezione. 

ART. 7 
(Oneri finanziari) 

1. Gli oneri connessi allo svolgimento del Corso di Laurea oggetto della presente 
convenzione, sono ripartiti come segue:  

a) Sono a carico dell'Amministrazione Difesa gli oneri relativi a:  
I. eventuali compensi da corrispondere al personale militare incaricato delle 

funzioni di docenza nei termini indicati dal succitato articolo 4; 
II. eventuali compensi da corrispondere al proprio personale dipendente 

assegnato alle altre attività formative ed organizzative di competenza di cui 
ai succitati articoli 4 e 5; 

III. spese per divise ospedaliere e materiale didattico degli Allievi Marescialli; 
IV. oneri per ciascun allievo iscritto, relativi a spese e bolli; 
V. tasse universitarie, uniformate per ciascun Allievo Maresciallo, pari ad euro 

500,00 (cinquecento/00), per Anno Accademico, da corrispondere in unica 
soluzione all'atto dell'immatricolazione/iscrizione;  

VI. tasse per il conseguimento del titolo di laurea, per ciascun Allievo 
Maresciallo, attualmente pari ad euro 67,60 (sessantasette/60); 

VII. le spese di funzionamento e manutenzione delle infrastrutture logistiche, 
degli arredi e delle attrezzature dei locali destinati al corso di laurea – sede 
Mariscuola Taranto; 

VIII. rimborso delle spese di viaggio da Bari a Taranto e viceversa, per i soli 
docenti dell’Università di Bari incaricati dell’insegnamento presso Mariscuola 
(nella misura prevista pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per km), fino 
all’importo massimo di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per ciascun 
anno di corso di laurea attivato che Mariscuola corrisponderà direttamente 
all’Università, fornendo peraltro -entro il 30 settembre di ciascun anno-, 
elenco consuntivo degli accessi degli stessi docenti; 
Resta preclusa ogni forma di devoluzione diretta di Mariscuola Taranto verso 
i singoli docenti dipendenti o nominati dall’Università degli Studi di Bari. 
Per gli oneri di competenza dell’Amministrazione Difesa da corrispondere 
direttamente all’Università, Mariscuola Taranto provvederà ai relativi 
pagamenti dandone comunicazione alla stessa Università. A fronte di tale 
comunicazione, l’Università rilascerà una quietanza di pagamento entro 30 
giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione ed una dichiarazione 
liberatoria di non avere null’altro a pretendere entro 90 giorni. In caso di 
mancato invio della dichiarazione liberatoria, entro il suddetto termine, 
nessuna ulteriore pretesa di natura economica potrà essere avanzata nei 
confronti dell’Amministrazione Difesa. 

b) L'Università di Bari assume, a proprio carico, gli oneri relativi a:  
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I. spese per arredamento, utenze, materiale d'uso e manutenzione delle 
strutture di pertinenza;  

II. personale accademico dell'Università assegnato al funzionamento del corso, 
nell'ambito del carico didattico assegnato a ciascun docente; 

III. personale universitario tecnico/amministrativo assegnato al funzionamento 
del Corso di laurea;  

IV. spese di funzionamento del Corso, di pertinenza dell'Università; 
V. assicurazioni a favore degli iscritti al Corso di Studio, per la copertura 

relativa ad infortuni e malattie contratte a causa dello svolgimento del 
tirocinio pratico applicativo presso la struttura sanitaria ospitante; 

c) l’ASL Taranto assume a proprio carico gli oneri già previsti all’art. 8 della 
Convenzione Attuativa Università/ASL Taranto del 15.4.2009  

2. Si precisa altresì che gli studenti civili iscritti al corso di Laurea oggetto del presente 
atto, ammessi secondo le procedure previste dall’Università di Bari nell’ambito delle 
selezioni per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato, contribuiscono alla 
copertura dei costi e dei servizi universitari mediante il pagamento della tassa di 
iscrizione (legata al merito) e dei contributi (legati alla condizione economica) 
secondo quanto prescritto dal relativo Regolamento vigente presso l’Università di 
Bari.  

ART.8 
(Disposizioni finali) 

1. La presente convenzione impegna le Parti dal momento della sua sottoscrizione e ha 
validità per il Corso di laurea in lnfermieristica della durata di 3 (tre) Anni Accademici 
a favore dei destinatari di cui al precedente art. 3, a decorrere dall'anno accademico 
2018/2019. Essa cessa di validità con il conseguimento del Titolo di Laurea da parte 
degli ultimi immatricolati ed è suscettibile di modifiche o integrazioni su richiesta di 
una delle Parti.  

2. La presente convenzione, suscettibile di modifiche per l’adeguamento a disposizioni 
legislative di carattere innovativo e/o integrativo che nella specifica materia dovessero 
intervenire, sarà comunque modificata attraverso apposito atto aggiuntivo a seguito di 
disposizioni delle Istituzioni competenti in merito alla programmazione dei posti, 
giusta quanto convenuto con il succitato articolo 3 del presente atto, ovvero su 
richiesta della Regione Puglia e/o Amministrazione Difesa.  

3. Le spese di bollo cedono a carico dell’Amministrazione Difesa. 
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla normativa 

vigente in materia. 
La presente convenzione, redatta in triplice originale, sarà registrata in caso d’uso. 

Letto, approvato e sottoscritto 
Data,…….. 
Amministrazione Difesa Università degli Studi di Bari Azienda Sanitaria Locale 

Mariscuola Taranto Aldo Moro Taranto 

AMMIRAGLIO COMANDANTE IL RETTORE IL DIRETTORE GENERALE 

________________________ ______________________ ________________________ 

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della 
legge n.241/1990. 
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La Direzione Generale-Ufficio Formazione della ASL di Taranto28 e la Direzione 
Studi Mariscuola29 hanno condiviso la succitata formulazione della Convenzione di che 
trattasi, con separate note mail del 6 luglio 2018. 

 
L’Ufficio evidenzia che si è in attesa di ricevere dalla Scuola di Medicina, specifico 

parere in merito alla stessa bozza di Convenzione. 
 
L’Ufficio evidenzia, infine, la necessità che la bozza di Convenzione sia integrata 

con gli opportuni riferimenti al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali, prevedendo in particolare che: 

-  i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o 
comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente 
convenzione, siano 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 degli Enti contraenti 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 contraenti; 
-  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.”” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
ALLEGATO 28: ASL TARANTO_Ufficio Formazione nota mail del 6.7.2018;  

ALLEGATO 29: Direzione Studi Mariscuola nota mail del 6.7.2018.  
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA  la propria delibera del 26.06.2017 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 28.06.2017, in ordine alla Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’ASL di Taranto e 

Mariscuola, per lo svolgimento delle attività formative degli 

immatricolati al Corso di Laurea in Infermieristica - sede di 

Taranto, per l’A.A. 2017/2018; 

VISTA la richiesta formulata dalla Marina Militare – Scuola Sottufficiali 

Mariscuola di Taranto, con nota prot. n. 2975 del 07.02.2018, ai 

fini della prosecuzione anche per l’A.A. 2018/2019 della proficua 

attività di formazione e collaborazione in atto; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina, nella 

riunione del 02.03.2018, in particolare in relazione all’unico corso 

di Infermieristica con sede a Taranto, per complessivi n. 106 posti 

attivabili, per l’A.A. 2018/2019, di cui n. 2 riservati a studenti 

extracomunitari residenti all’estero; 
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VISTA  la nota della Direzione dello Stato Maggiore della Difesa – I 

Reparto_Personale, prot. n. 45857 del 26.03.2018, in ordine al 

fabbisogno della Marina Militare di n. 6 posti per il corso di laurea 

in Infermieristica, da destinare ad allievi sottufficiali della stessa 

Forza Armata; 

VISTA la proposta formulata dal Consiglio della Scuola di Medicina, nella 

riunione del 04.06.2018, in ordine alla complessiva 

programmazione dell’Offerta Formativa per l’A.A. 2018/2019; 

VISTO il testo della bozza di convenzione a stipularsi, formulato all’esito 

dell’intesa di cui al Tavolo Tecnico congiunto Università di 

Bari/ASL Taranto/Mariscuola Taranto, riunitosi il 5 luglio u.s., 

integralmente riportato in narrativa; 

VISTA  la nota mail del 06.07.2018, pervenuta dalla Direzione Studi 

Mariscuola Taranto; 

VISTA  la nota mail del 06.07.2018, pervenuta dalla Direzione Generale-

Ufficio Formazione della ASL di Taranto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Risorse Umane – U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario 

Regionale e Nazionale, anche in relazione all’esigenza di 

integrare la bozza di convenzione de qua, con gli opportuni 

riferimenti al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione 

dei dati personali, 

DELIBERA 

- di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla Convenzione, 

riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’ASL di 

Taranto e Mariscuola Taranto, per lo svolgimento delle attività formative degli 

immatricolati nell’A.A. 2018/2019 al Corso di Laurea in Infermieristica – sede di 

Taranto, articolato nei due Canali attivati presso la ASL di Taranto e la Scuola 

Sottufficiali Marina Militare “Mariscuola”-Taranto, da integrarsi con i riferimenti al 

Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, richiamati in 

narrativa; 

- di dare mandato, fin d’ora, al Rettore ad apportare alla Convenzione de qua eventuali 

modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula; 
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- di subordinare la stipula della Convenzione di che trattasi, all’acquisizione di conforme 

parere della Scuola di Medicina. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Alle ore 15,20, si allontana il Direttore Generale ed assume le funzioni di Segretario 

verbalizzante il Direttore Generale vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DOTTORATO DI RICERCA XXXIV CICLO:  

A. APPROVAZIONE BANDO 

 

 

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 – U.O. Dottorato di ricerca, fornendo ulteriori dettagli in merito: 

““L’U.O. Dottorato di ricerca ricorda che questo Consesso e il Consiglio di 
Amministrazione, nelle sedute del 20.03.2018, hanno approvato, tra l’altro, le proposte di 
ripartizione delle borse di studio secondo l’ipotesi effettuata dalla Commissione Ricerca in 
materia di Dottorato di ricerca dei corsi di dottorato di ricerca per il 34° ciclo.  

L’Ufficio ricorda, altresì, che, con nota prot. n. 15119 del 15.05.2018, il MIUR ha 
precisato che per le proposte di rinnovo di corsi già accreditati che hanno subito modifiche 
e per i corsi rinnovati senza modifiche, gli Atenei possono procedere all’emanazione e 
all’espletamento dei relativi bandi di concorso nelle more dell’adozione dei decreti 
direttoriali di integrazione del relativo D.M. di accreditamento. 

In pari data si è riunito il Gruppo di Lavoro, già costituito per il 33° ciclo composto 
dai proff. Vito Sandro Leccese, Coordinatore, Francesca Vessia, Maria De Angelis e Anna 
Maria Rinaldi e dalle dott.sse Pasqua Rutigliani e Maria Luisa Loiudice, in raccordo con il 
delegato del Rettore, prof.ssa Angela Agostiano, ed è stata predisposta bozza del bando 
di concorso, allegata sub a), che ricalca quasi integralmente il bando emanato per il ciclo 
precedente. 

In particolare:  
• il bando è stato integrato, nelle premesse, con il richiamo al Codice Etico di questa 

Università, al nuovo Avviso PON FSE-FESR A.A. 2018/2019 “Dottorati Innovativi a 
caratterizzazione industriale”, al D.M. n. 40 del 2018 relativo al nuovo importo della 
borsa di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca ed al Regolamento UE 
2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

• all’articolo 1 è stata inserita la seguente frase “Qualora tale graduatoria sia articolata 
per curricula nell’assegnazione delle borse di dottorato aggiuntive si terrà conto anche 
del criterio della attinenza scientifica” così come previsto dall’art. 9 dell’Avviso PON 
FSE-FESR “Ricerca e Innovazione 2014-2020” - Azione I.1 “Dottorati di ricerca 
innovativi con caratterizzazione industriale” 34° ciclo, emanato con D.D. n. 1090 del 
04.05.2018; in merito al detto bando, per completezza di informazioni, si fa presente 
che questa Università ha partecipato al predetto avviso presentando n. 43 proposte 
progettuali, attualmente al vaglio del MIUR e dell’ANVUR, per ulteriori borse di studio 
aggiuntive a quelle già approvate e ripartite da questo Ateneo; 

• la data di scadenza di presentazione delle domande è stata fissata al giorno 4 
settembre 2018 ore 12,00 (ora italiana CET); 

• gli importi delle tasse sono rimasti invariati in assenza di un regolamento che disciplini i 
predetti importi e tenuto conto della necessità di procedere ad una puntuale definizione 
delle categorie di dottorandi che devono versare i contributi anche alla luce del comma 
262 della legge n. 232/2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, che prevede che gli studenti dei 
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Corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati 
dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell’Università;  

• all’articolo 15 è stata inserita la procedura di iscrizione on line, attraverso la piattaforma 
ESSE3, anche per i laureati all’estero che potranno partecipare ai concorsi riservati 
effettuando preliminarmente la predetta iscrizione all’indirizzo 
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do e successivamente compilando 
l’allegato F;  

• all’articolo 21 si è proceduto a cassare il comma 2 relativo alla proprietà intellettuale e 
obblighi di riservatezza per renderlo conforme alla bozza di convenzione predisposta 
dall’U.O. Dottorato di ricerca per formalizzare i rapporti con le imprese e le istituzioni 
italiane e straniere nell’ambito degli Avvisi PON RI 2014/2020; 

• si è provveduto ad adattare l’articolo 24 relativo trattamento dei dati personali e diritto 
di accesso con la nuova normativa europea Regolamento UE 2016/679; 

 
Inoltre, il Gruppo di Lavoro ha redatto un format per la redazione delle schede da 

allegare al bando e lo stesso è stato trasmesso ai Coordinatori unitamente alla richiesta di 
ripartizione delle borse inviare all’U.O. Dottorato di ricerca entro il 14.06.2018; nella 
riunione del 27.06.2018, il Gruppo di Lavoro ha preso in esame le predette schede riferite 
ai corsi di dottorato che riportano il Dipartimento sede amministrativa, il numero 
complessivo dei posti disponibili, il numero delle borse, eventuali borse e posti riservati, gli 
eventuali curricula, le modalità di selezione, il diario e le sedi di svolgimento delle prove, 
nonché eventuali ulteriori requisiti di ammissione rispetto a quelli previsti per la generalità 
dei candidati. 

In sede di esame delle schede, il Gruppo di lavoro ha rilevato lacune e discordanze 
tra quanto riportato nelle stesse schede e quanto risulta nelle relative proposte di 
accreditamento dei corsi inserite nella piattaforma CINECA; tenuto conto dell’urgenza di 
emanare il bando, si è quindi proceduto ad adeguare le schede succitate ed ad inviarle ai 
Coordinatori. 

L’Ufficio fa presente che questo Consesso, nella seduta del 25.06.2018 ha 
approvato la proposta di finanziamento della società Exprivia S.p.A. per un ulteriore posto 
con borsa di studio, cofinanziato dal Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi di Senso, con l'incremento del numero dei posti con borsa di 
studio da 8 a 9 da mettere a concorso per il corso di dottorato in Scienze Biomolecolari 
Farmaceutiche e Mediche XXXIV ciclo - A.A. 2018/2019; si rappresenta, altresì, che la 
società Mellin S.p.A. con nota prot. n. 49695 del 06.07.2018, ha manifestato l’interesse a 
finanziare per il medesimo corso di dottorato, una borsa di studio per un importo pari a 
74.765,86, per il programma di ricerca: Valutazione della tolleranza intestinale e del 
microbiota (con metodiche di biologia molecolare) in neonati sottoposti a ipotermia per 
asfissia perinatale in rapporto al tipo di alimentazione enterale (latte materno vs formula 
adattata vs idrolisato spinto). Relazione con outcome a breve e lungo termine. Studio 
multicentrico collaborativo; in merito, l’Ufficio fa presente che l’articolo 1 del bando 
prevede che: “ll numero dei posti e delle borse di studio di cui agli allegati potrebbe essere 
incrementato a seguito di finanziamenti da parte di enti pubblici e/o privati, purché la 
relativa convenzione sia stipulata entro e non oltre la data di espletamento della prima 
prova.”. Inoltre, con nota prot. n. 968 del 10.07.2018, il prof. Silvestris, Coordinatore del 
Corso di Dottorato e la prof.ssa Svelto, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche 
ed Oncologia Umana hanno espresso la disponibilità ad accettare il detto finanziamento 
attribuendo la predetta borsa di studio al curriculum 2. 
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L’Ufficio fa presente che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con nota 
prot. n. 9904 del 27.06.2018, ha trasmesso il testo della convenzione per il finanziamento 
di un posto con borsa di studio per il corso di dottorato in Geoscienze. 

Tanto premesso, si sottopone all’attenzione del Senato il testo del bando così come 
modificato, precisando che lo stesso è stato inviato ai coordinatori dei collegi di dottorato, 
per eventuali proposte migliorative.”” 

 
Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale il prof. Notarnicola 

chiede ed ottiene, dalla dott.ssa Rutigliani, ulteriori chiarimenti in merito, con particolare 

riferimento ai dottorati industriali, mentre il senatore Dell’Atti chiede di elevare l’attuale 

limite di reddito personale annuo complessivo per la fruizione della borsa di studio, di cui 

all’art. 9 del bando in parola, cui la dott.ssa Rutigliani risponde nel senso della possibilità 

di una verifica della fattibilità della proposta. 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

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

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, Norme per il reclutamento dei 

ricercatori e dei professori universitari di ruolo, ed in particolare 

l’art. 4 (Dottorato di ricerca); 
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VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 

28 novembre 2005, n. 246; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 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, ed in particolare l’art. 19 

(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca); 

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  lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO  il Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, emanato con D.R. n. 4318 del 12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTA la nota n.11667 del 14.04.2017 con la quale il MIUR ha trasmesso 

le Linee guida per l’accreditamento dei Corsi di dottorato; 

VISTO 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; 

ACCERTATO che le proposte di accreditamento sono state formalmente 

trasmesse al MIUR e all’ANVUR (complete della relazione del 

Nucleo di valutazione, ove prevista), tramite la procedura 

telematica, entro il 28 marzo 2018; 

VISTO  il D.D. n. 1090 del 04.05.2018 Bando PON FSE-FESR “Ricerca e 

Innovazione 2014-2020” - Azione I.1 “Dottorati di ricerca innovativi 

con caratterizzazione industriale” a.a. 2018/19, che “intende 

sostenere la promozione e il rafforzamento dell’alta formazione e 

la specializzazione post laurea di livello dottorale in coerenza con i 

bisogni del sistema produttivo nazionale e con la Strategia 

Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 approvata 

dalla Commissione europea” attraverso il finanziamento di borse 

di Dottorato di ricerca aggiuntive; 

TENUTO CONTO  che, con il suddetto Decreto, «il Ministero promuove le iniziative di 

formazione dottorale caratterizzate dal forte interesse industriale e 
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dal coinvolgimento di imprese che svolgano attività industriali 

dirette alla produzione di beni e servizi e che i dottorandi 

assegnatari della borsa dovranno svolgere un periodo di studio e 

ricerca presso imprese che svolgano attività industriali dirette alla 

produzione di beni o servizi [...] e un periodo di studio e ricerca 

all’estero per qualificare “in senso industriale” le proprie 

esperienze formative e di ricerca»; 

CONSIDERATO che il numero di posti con borsa di studio messi a concorso 

potrebbe essere incrementato per effetto della partecipazione 

dell’Ateneo al suddetto Bando Ministeriale PON FSE-FESR 

Ricerca e Innovazione 2014-2020; 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2017-2019”, in particolare il comma 262 il quale prevede 

che gli studenti dei Corsi di dottorato di ricerca che non sono 

beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle 

tasse o contributi a favore dell’Università;  

VISTE le Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli 

studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in 

Italia anno accademico 2018-2019 pubblicate il 19.02.2018 sul 

sito Studiare in Italia del MIUR - Direzione Generale per lo 

studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione 

superiore; 

VISTA la nota prot. n. 15119 del 15.05.2018 con la quale il MIUR ha 

comunicato, tra l’altro, che per le proposte di rinnovo di corsi già 

accreditati che hanno subito modifiche e per i corsi rinnovati senza 

modifiche gli Atenei possono procedere all’emanazione e 

all’espletamento dei relativi bandi di concorso nelle more 

dell’adozione dei decreti direttoriali di integrazione del relativo 

D.M. di accreditamento; 

VISTA  la nota prot. n. 49695 del 06.07.2018 trasmessa dalla Mellin SpA 

con la quale comunica la propria disponibilità a finanziare n. 1 

borsa di studio a favore del corso di dottorato di ricerca in Scienze 
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Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche XXXIV ciclo, della durata 

di tre anni a decorrere dall’anno accademico 2018/2019; 

VISTA la nota prot. n. 968 del 10.07.2018, a firma dei proff. Franco 

Silvestris (Coordinatore del Dottorato) e Gabriella Serio (Direttore 

del Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana), di 

disponibilità ad accettare il finanziamento de quo; 

VISTO  lo schema della convenzione a stipularsi tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

per il finanziamento di una borsa di studio per il corso di dottorato 

in Geoscienze XXXIV ciclo - A.A. 2018/2019; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione 

e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla predetta Direzione – Sezione Ricerca e Terza Missione U.O. 

Dottorato di Ricerca; 

CONDIVISA la proposta di dare mandato alla dott.ssa P. Rutigliani di verificare 

con la Direzione Risorse Finanziarie la fattibilità della proposta del 

senatore Luca Dell’Atti volta ad elevare l’attuale limite di reddito 

personale annuo complessivo per la fruizione della borsa di 

studio, di cui all’art. 9, 

DELIBERA 

− di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando per l’ammissione ai corsi di 

dottorato di ricerca per l’A.A. 2018/2019 XXXIV ciclo, autorizzando il Rettore ad 

apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero 

necessarie in sede di emanazione; 

− di approvare la stipula della convenzione con la Mellin S.P.A., per il finanziamento di 

una borsa di studio, per un importo pari a € 74.765,86, per il programma di ricerca: 

“Valutazione della tolleranza intestinale e del microbiota (con metodiche di biologia 

molecolare) in neonati sottoposti a ipotermia per asfissia perinatale in rapporto al tipo 

di alimentazione enterale (latte materno vs formula adattata vs idrosalinato spinto). 

Relazione con outcome a breve e lungo termine. Studio multicentrico collaborativo”, 

che dovrà comunque essere sottoscritta in data antecedente all’espletamento della 

prima prova, per il corso di dottorato in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e 

Mediche XXXIV ciclo - A.A. 2018/2019; 
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− di approvare la stipula della convenzione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia, per il finanziamento una borsa di studio per il corso di dottorato in 

Geoscienze XXXIV ciclo - A.A. 2018/2019; 

− di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere sostanziale, allo 

schema delle suddette convenzioni, che si rendessero necessarie in sede di stipula; 

− di dare mandato alla dott.ssa P. Rutigliani di verificare con la Direzione Risorse 

Finanziarie la fattibilità della proposta del senatore L. Dell’Atti volta ad elevare l’attuale 

limite di reddito personale annuo complessivo per la fruizione della borsa di studio, di 

cui all’art. 9. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DOTTORATO DI RICERCA XXXIV CICLO:  

B. FINANZIAMENTO BORSA AGGIUNTIVA 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 dettagli in merito: 

 ““La società Exprivia S.p.A., nel 2017, ha stipulato la convenzione per il 
finanziamento di una borsa di studio per il corso di dottorato in Scienze Biomolecolari 
Farmaceutiche e Mediche 33° Ciclo -  A.A. 2017/2018 (all.1). 

Con D.R. n. 3354 del 24.10.2017 (all.2) di approvazione degli atti concorsuali del 
citato corso di dottorato, la dott.ssa JRIDI IMENE è stata dichiarata vincitrice di n.1 posto 
con borsa di studio nell’ambito del citato concorso riservato a laureati in Università estere; 
alla stessa è stata attribuita la borsa di studio finanziata dalla società Exprivia S.p.A. cosi 
come comunicato dal Coordinatore del Corso prof. Francesco Silvestris con nota prot. n. 
713 del 20.11.2017 (all.3). 

Con nota prot. n. 38482 del 04.06.2018 (all.4), la dott.ssa JRIDI IMENE 
assegnataria di borsa di studio finanziata dalla Società Exprivia S.p.A. ha dichiarato di 
rinunciare irrevocabilmente al corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Biomolecolarì 
Farmaceutiche e Mediche e conseguente corresponsione della borsa a far data dal 
01/08/2018 essendo risultata vincitrice di altro concorso internazionale che le dà accesso 
ad una "Fullbright Fellowship" presso il National Institute of Health di Baltimora (USA). 

L'Azienda Exprivia Spa, a seguito della rinuncia da parte della dott.ssa Jridi Imene 
al dottorato finanziato dall'Azienda tramite borsa di studio, ha ribadito, con nota del 
06.06.2018 (all. 5), l'interesse al programma di ricerca ed ha confermato il proprio 
supporto al suddetto programma concordando a che la quota residua dei fondi definiti a 
tal scopo dalla Convenzione (2017) venga utilizzata per finanziare una borsa aggiuntiva 
per il XXXIV ciclo.  

Inoltre, la prof.ssa Maria Trojano, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di 
Base, Neuroscienze e Organi di Senso, con D.D. n. 88 del 11.06.2018 (all. 6), prendendo 
atto della disponibilità del prof. Alessandro Bertolino alla copertura con i propri fondi 
dell’integrazione della somma necessaria, pari ad euro 15.166,40 per la copertura totale 
della borsa di studio ha decretato il finanziamento di nove mensilità di borsa di dottorato e 
del contributo per le spese di funzionamento del primo anno, al fine di integrare la somma 
necessaria alla copertura totale della borsa di studio finanziata da Exprivia S.p.A., da 
assegnare al XXXIV ciclo del corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e 
Mediche.  

Il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in questione, nella seduta del 
14.06.2018 (all. 7), ha accettato il finanziamento, precisando che “alle otto borse 
finanziate per il XXXIV ciclo di dottorato se ne aggiunge una nona cofinanziata dal 
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Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso e dall'Azienda 
Exprivia SpA”.”” 

 
Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

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

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

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

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

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

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di 

Ricerca;   

VISTA la convenzione stipulata nel 2017 tra Exprivia S.p.A. e questa 

Università; 

VISTO il D.R. n. 3354 del 24.10.2017 di approvazione degli atti 

concorsuali per il corso di dottorato in Scienze Biomolecolari 

Farmaceutiche e Mediche; 
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VISTA la nota prot. n. 38482 del 04.06.2018, di rinuncia della dott.ssa 

JRIDI IMENE al corso di dottorato; 

VISTA la nota dell’Azienda Exprivia S.p.A., in data 06.06.2018; 

VISTO il D.D. n. 88 del 11.06.2018 a firma del Direttore del Dipartimento 

di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, 

prof.ssa Maria Trojano; 

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in 

questione, relativo alla riunione del 14.06.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.06.2018, 

DELIBERA 

- di esprimere parere favorevole alla proposta della società Exprivia SpA di utilizzare i 

ratei residui rivenienti dalla sottoscrizione della Convenzione del 2017 (33° ciclo), per 

finanziare un ulteriore posto con borsa di studio per il corso di dottorato in Scienze 

Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche XXXIV ciclo – A.A. 2018/2019; 

- che l’ulteriore somma integrativa, necessaria per la copertura totale della citata borsa 

di studio, sia corrisposta dal Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e 

Organi di Senso; 

- di autorizzare l’incremento del numero dei posti con borsa di studio da 8 a 9 da mettere 

a concorso per il corso di dottorato in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche 

XXXIV ciclo – A.A. 2018/2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
BANDO ADISU - AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI 18 ASSEGNI DI RICERCA 

DESTINATI A GIOVANI LAUREATI PUGLIESI – ADEMPIMENTI 

 

 

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, fornendo ulteriori dettagli in merito: 

 ““L’Ufficio comunica che con Determinazione del Direttore Generale dell’A.Di.S U. 
Puglia n. 508 del 31 maggio 2018, (all. 1) la Regione Puglia ha indetto l’Avviso pubblico 
per il finanziamento di 18 assegni di ricerca destinati a giovani laureati pugliesi. 

L’Avviso persegue l’obiettivo di favorire progetti per il perfezionamento scientifico e 
professionale di giovani laureati pugliesi finalizzati al rafforzamento della capacità 
amministrativa della Pubblica amministrazione con particolare riguardo alle attività 
della Regione Puglia. 

Le proposte progettuali dovranno: 
• avere ad oggetto la tematica generale del “Rafforzamento della capacity building 

dell’amministrazione regionale”;  
• prevedere un periodo di stage della durata complessiva di 6 mesi per anno, anche 

non continuativi, da svolgere presso una specifica Sezione regionale;  
• essere coerente con i fabbisogni espressi dalle strutture regionali  

Il bando prevede altresì che ciascun Ateneo potrà presentare, a pena di 
inammissibilità, entro il 20 luglio 2018 un numero massimo di proposte di ricerca in 
proporzione al numero di soggetti laureati nell’A.A. 2015/2016, come di seguito indicato: 
 
a) Università di Bari: numero massimo di proposte 19; 
b) Politecnico di Bari: numero massimo di proposte 5; 
c) Università di Foggia: numero massimo di proposte 4; 
d) Università del Salento: numero massimo di proposte 8; 
e) LUM: numero massimo di proposte 1. 

 
Con nota prot. n. 42177 del 16 giugno 2018 (all. 2), sono stati invitati i Direttori di 

Dipartimento di questa Università a trasmettere, entro e non oltre il 10 luglio 2018, 
proposte progettuali, non più di due per dipartimento indicando le priorità, utilizzando il 
formulario allegato all’Avviso succitato ed allegando manifestazione di interesse di una 
Sezione regionale, la quale dovrà dichiarare nello specifico l’interesse ad ospitare 
l’assegnista di ricerca nella propria sede per 6 mesi per anno, anche non continuativi. 

L’Ufficio evidenzia inoltre che, nell’ipotesi in cui pervengano un numero di proposte 
superiore a 19, l’Ateneo dovrà procederà alla selezione dei progetti da presentare, 
tenendo conto dei criteri di valutazione previsti dall’Avviso.”” 

 
Alle ore 15,40, rientra il Direttore Generale, che riassume le funzioni di Segretario 

verbalizzante. 
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Segue un breve dibattito nel corso del quale la dott.ssa Rutigliani fornisce 

precisazioni in relazione alle proposte progettuali pervenute da parte dei Dipartimenti di 

Didattica e Ricerca entro la data di scadenza del 10.07.2018; il prof. Voza chiede 

chiarimenti per i Dipartimenti che, come quello di Giurisprudenza, abbiano presentato più 

di due proposte; il prof. Scarascia Mugnozza evidenzia come in alcuni casi sia stato 

indicato un ordine di priorità; la dott.ssa Rutigliani, nel richiamare l’esigenza di operare 

una selezione dei progetti da presentare, essendo pervenute un numero di proposte 

superiore a 19, propone la presentazione di n. 1 proposta progettuale per ciascuno dei 

Dipartimenti proponenti, in presenza dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico di cui 

trattasi, dando mandato alla Commissione Ricerca di valutare le proposte da presentarsi, 

laddove siano state presentate più proposte progettuali senza indicazione di un ordine di 

priorità, tenendo conto dei criteri di valutazione previsti dall’Avviso de quo. 

Alle ore 15,45, esce il Pro Rettore Vicario, prof. Angelo Vacca. 

Al termine, il Rettore invita 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   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

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

VISTO  lo Statuto di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 

14.06.2012;  
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VISTA la nota prot. n. 42177 del 12 giugno 2018, di trasmissione della 

Determinazione del Direttore Generale dell’A.Di.S.U. Puglia, n. 

508 del 31 maggio 2018; 

VISTO l’Avviso Pubblico indetto dalla Regione Puglia per il finanziamento 

di n. 18 assegni di ricerca destinati a giovani laureati pugliesi; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro potrà presentare 

massimo 19 proposte di ricerca, entro il 20.07.2018, a pena 

l’inammissibilità; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della predetta Direzione, dott.ssa 

Pasqua Rutigliani, anche in relazione alle proposte progettuali 

pervenute da parte dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca entro la 

data del 10 luglio u.s.; 

CONDIVISA la proposta emersa nel corso del dibattito volta alla presentazione 

di n. 1 proposta progettuale per ciascuno dei Dipartimenti 

proponenti, in presenza dei requisiti di cui al succitato Avviso, 

dando mandato alla Commissione Ricerca di valutare le proposte 

da presentarsi, laddove siano state presentate più proposte 

progettuali senza indicazione di un ordine di priorità, tenendo 

conto dei criteri di valutazione previsti dall’Avviso de quo, 

DELIBERA 

di approvare la presentazione di n. 1 proposta progettuale per ciascuno dei Dipartimenti 

proponenti, in presenza dei requisiti di cui al succitato Avviso, dando mandato alla 

Commissione Ricerca di valutare le proposte da presentarsi, laddove siano state 

presentate più proposte progettuali senza indicazione di un ordine di priorità, tenendo 

conto dei criteri di valutazione previsti dall’Avviso de quo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEL 

GRANO PRODOTTO IN ITALIA MERIDIONALE - ASSOGRANI E NOMINA REFERENTI 

DEL COMITATO DI COORDINAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 4 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca:  

““L’Ufficio informa che il prof. Giacomo Scarascia Mugnozza, con nota e mail del 
29.05.2018, ha trasmesso lo schema del Protocollo di intesa da stipularsi tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione ASSOGRANI il cui schema si riporta qui di 
seguito: 

PROTOCOLLO D’INTESA 
Tra 

L’Associazione per la Tutela, la valorizzazione e la promozione del grano 
prodotto in Italia Meridionale, (di seguito denominata ASSOGRANI), con sede in 
Napoli alla via Antonio Gramsci n.16, costituita con atto pubblico dello 01/08/2017 e 
legalmente rappresentata dal suo presidente pro tempore avv. Antonio Tosi nato a 
XXXXXXXXXX e domiciliato per la carica presso la citata sede. 

E 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – (di seguito denominata 

UNIVERSITA’) con sede in Bari alla via Amendola 165/a, legalmente rappresentata dal 
Magnifico Rettore Prof. Antonio Uricchio nato a XXXXXXXXXXXX, e domiciliato per la 
carica presso la sede legale. 

PREMESSO 
-  che ASSOGRANI ha lo scopo di fare riscoprire il sapore antico e la qualità del 

grano prodotto in Italia Meridionale, attraverso un’attività di miglioramento e di tutela 
dell’intera filiera, dal coltivatore, al mulino, al trasformatore; l’intento è, quindi, quello di 
favorire la realizzazione di modelli progettuali sostenibili per la valorizzazione della 
cerealicoltura nonché di circuiti e reti a essa connesse; 

- che UNIVERSITA’ è un’istituzione pubblica che ha, tra l’altro, quale finalità il 
progresso culturale, scientifico e tecnologico, mediante l’organizzazione della ricerca 
nonché l’elaborazione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche più 
avanzate per lo sviluppo della società e del territorio. UNIVERSITA’ peraltro, con una 
specifica esperienza nel settore della ricerca della coltivazione del grano, promuove, 
svolge e valorizza attività di ricerca finalizzata a favorire uno sviluppo sostenibile degli 
spazi rurali, sviluppa percorsi d’innovazione tecnologica, sostiene obbiettivi di 
qualificazione competitiva di sistemi agro alimentari e agro industriali, favorisce 
l’integrazione  delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola 
sinergie con le attività di ricerca  a carattere regionale, nazionale, comunitario e 
internazionale. 

Il presente protocollo è aperto ad altri soggetti che, dopo espressa richiesta, 
saranno inseriti previo parere favorevole sia di UNIVERSITA’ sia di ASSOGRANI; 
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CONSIDERATO 
-  che ASSOGRANI, nell’interesse dell’economia dell’Italia meridionale è interessata 

al miglioramento della qualità del grano indispensabile per salvaguardare la 
salute, l’ambiente e per agevolare la competitività dell’agricoltura in Italia; 

-  che, per raggiungere tali fini, ritiene necessario, attraverso studi di carattere 
scientifico, redigere un progetto di coltivazione e trasformazione innovativo del grano, 
controllabile, nelle sue varie fasi temporali, con tracciabilità certificata; 

-   che UNIVERSITA’ ha competenza e grande capacità per effettuare ricerche 
finalizzate al miglioramento della qualità del grano e della sua trasformazione attraverso 
un progetto innovativo essenziale e propedeutico per raggiungere lo scopo;  

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 
Art. 1 - Premessa 

La premessa e il considerato sono parte integrante del presente protocollo. 
Art. 2 - Scopo 

Scopo principale del protocollo d’intesa è la costituzione di un partenariato tra i 
soggetti costituiti nel presente atto, finalizzato alla: 

 Redazione di un progetto quadro che interessi tutte le fasi della filiera del 
grano, dalla scelta dei semi per la coltivazione, dalla sua conservazione alla 
macinazione e alla trasformazione.  

 Redazione di un progetto specifico di buona coltivazione del grano, che si 
caratterizzi per qualità nutrizionali e salutistiche, per un adeguato contenuto 
di glutine e proteina attuando percorsi virtuosi di filiera a basso impatto 
ambientale e privi di pericolosi contaminanti. 

 Detto nuovo modello di coltivazione deve riguardare le qualità organolettiche 
e quella agronomica del grano, anche con indicazione dei semi, nonché 
eventuali varianti tipologiche alternative alla coltivazione tradizionale, quali 
ad esempio quella della biodiversità o altre metodologie. 

 Realizzazione di schede di rilevamento con georeferenziazione, 
caratterizzazione morfologica, genetica, valutazione agronomica, 
merceologica e tecnologica. 

 Aggiornamento delle agro-tecniche per la coltivazione secondo metodi 
sostenibili della gestione colturale;  

Art. 3 - Impegni di ciascun partner 
ASSOGRANI s’impegna: 
 A promuovere, supportare e divulgare il progetto che sarà realizzato 

nell’ambito del presente protocollo, da considerare come un prototipo e un 
esempio di prassi per analoghi accordi nel settore agricolo.  

 A contribuire al rimborso delle spese per ogni singolo progetto, nella misura 
che sarà determinata dalla stipulazione delle relative convenzioni d’incarico.  

 Ad erogare i rimborsi delle spese sostenute, nella misura massima indicata 
nella convenzione d’incarico, sulla base di una rendicontazione 
documentata, sentito il parere del Comitato di coordinamento tecnico-
scientifico (di cui all’art. 4) il rimborso in questione non sarà riconosciuto 
nell’ipotesi di progetti finanziati interamente con contributi pubblici. 

UNIVERSITA’ s’impegna: 
 A redigere un progetto quadro che interessi tutte le fasi della filiera del 

grano, dalla scelta dei semi per la coltivazione, dalla sua conservazione alla 
macinazione e alla trasformazione.  

 A redigere un progetto specifico di buona coltivazione del grano duro e 
tenero. Detto nuovo modello di coltivazione deve riguardare le qualità 
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organolettiche e quella agronomica del grano, anche con indicazione dei 
semi, nonché eventuali varianti tipologiche alternative alla coltivazione 
tradizionale, quali ad esempio quella della biodiversità o altre metodologie; 

 A realizzare schede di rilevamento con georeferenziazione, caratterizzazione 
morfologica, genetica, valutazione agronomica, merceologica e tecnologica; 

 A fornire indicazione agrotecnica per la coltivazione secondo metodi 
sostenibili della gestione colturale; 

 A pianificare con ASSOGRANI e con eventuali altri partner le attività 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del progetto/i relativo al presente 
protocollo d’intesa; 

 A contribuire alle spese per la realizzazione dei singoli progetti in conformità 
alle convenzioni sottoscritte con ASSOGRANI; 

 Contribuire alle spese per la realizzazione dei singoli progetti in conformità 
alle convenzioni sottoscritte con ASSOGRANI; 

Art. 4 Comitato di coordinamento 
Con la sottoscrizione del presente protocollo d’intesa è istituito un Comitato di 

coordinamento tecnico – scientifico, (di seguito denominato CCTS), composto da un 
referente (o due) nominato da ogni una delle persone giuridiche che sottoscrivono il 
presente atto e sue eventuali integrazioni, con il compito di pianificare l’attività di ricerca, 
assegnare specifiche funzioni operative ai soggetti sopra costituiti, coordinare, attuare e 
monitorare quanto previsto dal presente protocollo o da accordi successivi.  

CCTS ha, inoltre, il compito di predisporre: 
• Un programma delle azioni finalizzate all’attuazione dei progetti oggetto del 

presente protocollo d’intesa; 
• Un crono programma relativo ai tempi di realizzazione delle varie fasi progettuali; 
• I criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti ed 

eventuali terzi soggetti interessati; 
• Un’agenda degli incontri per redigere un report delle attività e monitorare lo stato 

di attuazione dei progetti; 
• Di esprimere il proprio parere al Comitato Direttivo di ASSOGRANI, non 

vincolante, sulla rendicontazione delle spese sostenute da UNIVERSITA’ e/o da 
altri eventuali soggetti pubblici per i progetti loro affidati e terminati; 

• Gli atti e i progetti per ottenere finanziamenti Europei, Nazionali e Regionali da 
destinare alla realizzazione della ricerca; le relative risorse assegnate e i 
contributi pubblici o privati ottenuti saranno gestiti in conformità ai disciplinari 
d’obbligo relativi ai progetti approvati. 

Il CCTS, con delibere assunte all’unanimità dai propri componenti e nell’ambito delle 
eventuali proprie disponibilità di cassa, potrà avvalersi della collaborazione di esperti, 
persone fisiche o giuridiche, con specifiche competenze, per la redazione di progetti da 
realizzare Ai fini della spesa il CCTS dovrà avere il preventivo parere di UNIVERSITA’ e 
di ASSOGRANI. 

Le funzioni di Segreteria Operativa saranno svolte da ASSOGRANI.  
Art. 5 Spese 

Nessuna spesa sarà liquidata se preventivamente non sottoposta all’esame per un 
parere al CCTS; La partecipazione ai lavori del CCTS da parte dei componenti è da 
intendersi a titolo gratuito, fatta eccezione per eventuali rimborsi spese, liquidabili in sede 
collegiale e dopo riscontro della disponibilità di cassa, da accertare preventivamente. 

L’attività di studi e ricerca con redazione di progetti da parte di UNIVERSITA’ e da 
altri eventuali soggetti pubblici viene svolta a titolo non oneroso essendo previsti solo 
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rimborsi spese in quanto costituisce un contributo al miglioramento dello sviluppo sociale 
del territorio. 

Eventuali risorse derivanti da finanziamenti pubblici, a titolo di contributo o per 
progetti di ricerca, saranno utilizzate per il miglior raggiungimento delle finalità di cui al 
precedente art.2 

Art. 6 - Durata 
Il presente protocollo d’intesa avrà durata di tre anni con possibilità di proroga fino 

alla realizzazione delle attività indicate all’art.2.  
Durante questo periodo ciascuna delle parti sottoscriventi può recedere dall’accordo 

per giustificati e documentati motivi da comunicare con un preavviso di almeno trenta 
giorni. 

Art. 7 - Proprietà intellettuale dei risultati del protocollo 
La proprietà intellettuale dei risultati di ricerca cui si perviene è di tutti i sottoscrittori 

del presente protocollo, in ragione dei contributi apportati alla realizzazione dei progetti e 
nel rispetto della normativa nel tempo vigente. 

Art. 8 - Controversie 
Qualunque controversia che dovesse insorgere fra le parti contraenti sulla validità, 

interpretazione o esecuzione del presente Protocollo d’Intesa, sarà devoluta alla 
competenza esclusiva del Tribunale Ordinario di Bari. 

In merito l’Ufficio fa presente che con nota del 3.11.2017 l’Associazione 
ASSOGRANI aveva inviato una relazione illustrativa della stessa associazione ed aveva 
manifestato l’interesse alla stipula di una convenzione per studi e ricerche: 

Magnifico Rettore, 
ho avuto il piacere, durante alcuni incontri con il professore Giacomo Scarascia 

Mugnozza della Vostra Università, di presentare il progetto dell'Associazione 
ASSOGRANI, che ho costituito insieme ad altri imprenditori e professionisti del settore, 
con il fine di valorizzare, tutelare e promuovere il grano certificato, unendo in rete di 
relazioni agricoltori, trasformatori, imprenditori, aziende e professionisti del settore 
agroalimentare, con l'intento comune di ottimizzare le risorse e le competenze e creare 
nuove opportunità. 

Il professor Scarascia ha condiviso e apprezzato l'idea. 
Con la presente, le manifesto l'interesse della nostra Associazione a stipulare con 

l'Università dì Bari una convenzione quadro, finalizzata alla redazione di progetti di ricerca 
per sistemi innovativi di coltivazione del grano, duro e tenero, anche attraverso il 
miglioramento qualitativo delle sementi e dei processi di coltivazione nell'ambito 
dell'agricoltura tradizionale, biologica e biodinamica. 

Allego una breve presentazione dell'Associazione. 
 
L’Ufficio in merito al protocollo in questione, 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, ritiene che lo stesso sia integrato con 2 articoli 
relativi alla “Tutela dei dati personali” e “spese di registrazione e bollo”: 

ART. 9 - 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 
preprotocollo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del 
presente protocollo di intesa, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo, 
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, 
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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. 10 - Registrazione e Bollo 
Il presente Protocollo di intesa sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 

comma 2, del D.P.R. n. 634/1972 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese 
della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico ASSOGRANI. 

 
L’Ufficio fa presente che questa Università dovrà nominare uno o due referenti del 

Comitato di coordinamento previsto all’art. 4 del protocollo in questione.”” 
 
Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo i 

proff. Giuseppe De Mastro e Agata Gadaleta, quali referenti del Comitato di 

coordinamento di cui all’art. 4 del Protocollo in esame.   

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

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

Contabilità; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 11.07.2018/p.14 
 

 134 

VISTA la nota e-mail del 29.05.2018 con la quale il Direttore del 

Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (DISAAT), 

prof. Giacomo Scarascia Mugnozza, ha trasmesso lo schema del 

Protocollo di intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l’Associazione ASSOGRANI; 

VISTA la nota prot. n. 80105 del 3.11.2018 con la quale l’Associazione 

ASSOGRANI ha manifestato il proprio interesse alla stipula di una 

convenzione per studi e ricerche con questo Ateneo, allegando 

una relazione di presentazione dell’Associazione stessa; 

VISTO lo schema del suddetto Protocollo d’Intesa a stipularsi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca, anche in relazione 

all’esigenza di designazione di due referenti del Comitato di 

coordinamento, ai sensi dell’art. 4 del protocollo de quo, 

DELIBERA 

- di approvare il Protocollo d’Intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e l’Associazione ASSOGRANI, previa integrazione dello stesso con gli articoli di 

cui 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; 

- di designare i proff. Giuseppe De Mastro e Agata Gadaleta, in qualità di referenti del 

Comitato di coordinamento di cui all’art. 4 del Protocollo de quo.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “NICCOLÒ CUSANO” – TELEMATICA ROMA E NOMINA 

N. 3 COMPONENTI DEL COMITATO PARITETICO, AI SENSI DELL’ART. 4 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca: 

““L’Ufficio informa che il Prof. Giovanni D’Alessandro, afferente all’Università degli 
Studi Nicolò Cusano, con nota del 2 luglio 2018, ha inviato uno schema di Accordo 
quadro da stipularsi con questa Università che viene qui di seguito riportato: 

ACCORDO QUADRO 
TRA 

Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari (di seguito denominata Università di Bari), 
C.F. 80002170720, con sede in Bari, Piazza Umberto I n. 1, rappresentata dal Rettore 
pro-tempore, Prof. Antonio Felice Uricchio, 

e 
Università degli Studi “Niccolò Cusano” - Telematica Roma (di seguito denominata 

Unicusano), C.F. 09073721004, con sede in Roma, Via don Carlo Gnocchi n. 3, 
rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Fabio Fortuna. 

PREMESSO CHE 
• i due Atenei perseguono, 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; 

• i due Atenei contribuiscono, 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. Perseguono 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; 

• gli ordinamenti dell’Università degli Studi di Bari e dell’Unicusano prevedono, tra l’altro, 
la possibilità di promuovere, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile 
collaborazione con soggetti pubblici e privati; 

• che le relazioni culturali e scientifiche sono indispensabili allo sviluppo delle funzioni 
istituzionali di insegnamento e di ricerca delle Università; 

• che è necessario favorire e incoraggiare accordi di cooperazione nella formazione e 
nella ricerca; 

• che i due Atenei hanno manifestato il proprio interesse a una collaborazione scientifica 
e didattica al fine di promuovere attività di formazione e ricerca di interesse comune; 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione. 
ART. 2 

OGGETTO 
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L’Università degli Studi di Bari e l’Unicusano con il presente accordo, nel rispetto dei 
propri fini istituzionali, si impegnano a collaborare nella programmazione e realizzazione 
di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune 
interesse.  

In particolare, negli ambiti di comune interesse, le Parti definiscono i seguenti ambiti 
di collaborazione: 
• scambio di personale docente e/o ricercatori e di personale tecnico e amministrativo. 

Detti scambi hanno lo scopo di favorire lo svolgimento di seminari, convegni, 
conferenze; di svolgere ricerche comuni, di discutere esperienze nei settori di comune 
interesse; 

• concertazione e scambi per la realizzazione di programmi didattici, moduli di 
formazione; 

• attività di ricerca congiunte; 
• scambio di materiali didattici e scientifici;  
• partecipazione a progetti e programmi internazionali di ricerca, 
• organizzazione di iniziative congiunte (conferenze, seminari, incontri) su temi di ricerca 

e interesse comune; 
• ricerca finalizzata alla brevettazione e promozione dei processi proiettati verso la 

produzione, per creare e diffondere le nuove conoscenze scientifiche, incentivare la 
ricerca e la diffusione delle competenze tecniche, innescare processi di valorizzazione 
economica della ricerca e favorire una crescita economica e sociale dei territori di 
riferimento. 

ART. 3 
AMBITI DI COLLABORAZIONE 

La collaborazione si realizzerà nei seguenti ambiti: 
• organizzazione di convegni e seminari nelle materie di comune interesse dei due 

Atenei; 
• condivisione di spazi e infrastrutture per la realizzazione delle attività oggetto del 

presente accordo; 
• promozione e realizzazione di percorsi formativi su materie e temi di comune interesse; 
• istituzione di borse di studio e ricerca. 

ART. 4 
GESTIONE 

Per l’attuazione della presente Convenzione, si conviene l’attivazione di un Comitato 
paritetico composto da 3 rappresentanti per ciascuna Parte. 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 che 
saranno comunque sottoposti per l’approvazione ai rispettivi organi di gestione dei due 
Atenei ai sensi dell’art. 6 e fermo restando che impegni assunti dall’Università degli Studi 
di Bari e dall’Unicusano non comportino alcuna spesa a carico dei propri bilanci. 

ART. 5 
IMPEGNI DELLE PARTI 

L’Università degli Studi di Bari e l’Unicusano si impegnano a: 
• fornire il supporto scientifico per lo svolgimento dei seminari, convegni e 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 e all’elaborazione dei percorsi formativi da concordare; 
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• promuovere e realizzare attività interdisciplinari e formative su materie e temi di 
comune interesse. 

ART. 6 
GESTIONE AMMINISTRATIVA 

Per la realizzazione della collaborazione oggetto della presente convenzione 
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 3 anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e 
potrà essere rinnovato su richiesta di una delle Parti e 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 sarà registrato solo in caso d’uso 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. 

 
L’Ufficio in merito all’Accordo in questione, 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, ritiene che lo stesso venga a integrato con un 
articolo   relativo alla “Tutela dei dati personali”  

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 
preaccordo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del  presente 
Accordo quadro, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo, mediante 
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore 
elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, 
quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a 
soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle 
Parti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti 
di adeguamento della normativa nazionale. 

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

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono 
congiuntamente, con apposito accordo interno,  gli obblighi e le attività svolte in qualità di 
contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati. 
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Lo stesso Ufficio fa presente che questa Università dovrà nominare tre componenti 
del Comitato Paritetico previsto all’art. 4 dell’Accordo in questione.”” 

 
Al termine dell’illustrazione, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito. 

Sull’argomento si svolge un ampio e approfondito dibattito, nel corso del quale 

intervengono, tra gli altri, il dott. De Santis che si dichiara contrario all’Accordo in 

questione, considerato che l’Università Niccolò Cusano è a tutti gli effetti concorrente al 

nostro Ateneo; da un’ispezione dell’ANVUR, il personale docente risulta estremamente 

limitato, così come i progetti di ricerca, mentre non risulta una manifestazione di interesse 

da parte dei Dipartimenti interessati; la prof.ssa Trojano lamenta come detta Università 

telematica abbia già stilato collaborazioni scientifiche con il nostro Ateneo per tirocini post 

laura a favore degli psicologi, con impegno di docenti, lavoro e tempo da parte dell’Ateneo 

barese in assenza di reciprocità; il prof. Voza rileva l’esigenza di regolamentare le 

modalità di collaborazione con le Università telematiche e di approfondire i rapporti in 

essere, preannunciando la  propria astensione; il sig. Poliseno propone il rinvio di ogni 

decisione in merito, al fine di perfezionare i termini del rapporto collaborativo de quo; il 

prof. Notarnicola, nel dichiararsi tendenzialmente favorevole al succitato Accordo, invita a 

verificarne l’opportunità di stipula. 

Si allontanano, alle ore 15,50, i sigg. Marozzi e Digregorio; alla medesima ora, esce 

il prof. Lagioia. 

Al termine del dibattito, il Rettore pone in votazione la proposta di Accordo Quadro 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi “Niccolò Cusano” – 

Telematica Roma (Unicusano). 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G.  x  27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S.  x 

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A.  x 

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

- Votano a favore il Rettore ed i senatori: Maria Trojano, Giacomo Scarascia Mugnozza, 

Ferruccio De Natale, Bruno Notarnicola, Pierfrancesco Dellino, Leonardo Angelini, 

Paolo Stefanì, Gabriella Serio e Francesco Silecchia. 

- Vota contro il senatore Guido Fulvio De Santis. 

- Si astengono i senatori: Emanuela Schingaro, Rosanna Bianco, Antonio Vito 

Francesco Di Bello, Giuseppe Cascione, Gianluigi La Piana, Roberto Voza, Giuseppe 

Corriero, Francesco Altomare, Alessandro Stella, Giuseppe Colafemmina, Luca 

dell’Atti, Michele Poliseno, Vito Antonacci, Guglielmo Tedeschi e Vincenzo 

Campobasso. 

Visto l’esito della votazione, la proposta è respinta. 

Il Rettore propone, quindi, di rinviare ogni decisione in merito nelle more di un 

ulteriore approfondimento del rapporto collaborativo de quo e più in generale di una 

regolamentazione dei rapporti tra questa Università e l’Università degli Studi “Niccolò 

Cusano”, nell’ottica della reciprocità, anche attraverso una ricognizione dei rapporti in 

essere, da sottoporre all’esame di questo Consesso in una prossima riunione. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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VISTO l’art. 68 – Accordi di collaborazione – del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 

n. 91 del 08.01.2007; 

VISTA la nota e-mail del 02.07.2018 con la quale il Prof. Giovanni 

D’Alessandro, afferente all’Università degli Studi Nicolò Cusano, 

ha trasmesso lo schema dell’Accordo Quadro da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi 

“Niccolò Cusano” – Telematica Roma (Unicusano); 

VISTO  lo schema del suddetto Accordo Quadro;  

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; 

SENTITO quanto emerso dal dibattito circa l’esigenza di un ulteriore 

approfondimento del rapporto collaborativo de quo e più in 

generale di una regolamentazione dei rapporti tra questa 

Università e l’Università degli Studi “Niccolò Cusano”, nell’ottica 

della reciprocità, anche attraverso una ricognizione dei rapporti in 

essere, da sottoporre all’esame di questo Consesso in una 

prossima riunione; 

VISTO l’esito della votazione, 

DELIBERA 

di rinviare ogni decisione in merito nelle more di un ulteriore approfondimento del rapporto 

collaborativo de quo e più in generale di una regolamentazione dei rapporti tra questa 

Università e l’Università degli Studi “Niccolò Cusano”, nell’ottica della reciprocità, anche 

attraverso una ricognizione dei rapporti in essere, da sottoporre all’esame di questo 

Consesso in una prossima riunione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Esce, alle ore 16,00, il prof. De Natale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’UNIVERSITY OF BUENOS AIRES – LAW SCHOOL (ARGENTINA) E NOMINA 

REFERENTE SCIENTIFICO E COMPONENTI COMMISSIONE PER L’ELABORAZIONE 

DI ACCORDI SPECIFICI 

 

 

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 14.04.2018 è pervenuto l'estratto del verbale del 
Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza con il quale, nella seduta del 16.04.2018, ha 
approvato la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'University of 
Buenos Aires - Law School, proposta dal prof. Michele Mangini. 

L'Ufficio prosegue evidenziando che, successivamente, il prof. Mangini ha inviato il 
testo della Convenzione in lingua spagnola e in lingua inglese, (All. A e B). 

Lo scopo della cooperazione con la predetta Università, come previsto all'art. 1 della 
Convenzione de qua, é quello di:  

a) "Promuovere la mobilità degli studenti universitari, 
b) Promuovere programmi di visiting professor a breve termine volti a tenere lezioni, 

svolgere ricerche congiunte e partecipare a corsi di laurea e post-laurea, 
c) Condurre congiuntamente studi e progetti di ricerca su questioni di reciproco 

interesse, ricorrendo a un aiuto finanziario esterno, ove applicabile, previo accordo 
reciproco. 

d) Fornire reciprocamente informazioni non riservate riguardanti i curricula, il 
materiale didattico e i risultati della ricerca." 

L'Ufficio prosegue l'esposizione evidenziando che, per quanto attiene la 
realizzazione di programmi e attività di ricerca, saranno redatti accordi specifici di comune 
accordo tra le due Università, previo parere degli Organi di governo. 

L'Ufficio, infine, evidenzia che occorrerà confermare/designare, per questa 
Università, il responsabile scientifico, nella persona del prof. Michele Mangini, nonchè dei 
componenti della Commissione preposta all'elaborazione di accordi specifici””. 

 
Il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Viene, quindi, proposta la designazione del prof. Michele Mangini, quale 

Coordinatore responsabile scientifico della Convenzione de qua e la nomina dei proff. 

Antonio Felice Uricchio e Ugo Patroni Griffi, quali componenti della Commissione 

preposta all’elaborazione di Accordi specifici. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F.  x 

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G.  x  27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S.  x 

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A.  x 

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di 

Giurisprudenza, di cui alla riunione del 16.04.2018, con il quale si 

esprime parere favorevole in ordine alla stipula della Convenzione 

tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la University of 

Buenos Aires - Law School (Argentina), trasmesso con nota in 

data 14.05.2018; 

VISTA la bozza della Convenzione a stipularsi tra l'Università degli Studi 

di bari Aldo Moro e la University of Buenos Aires - Law School 

(Argentina), in lingua spagnola e in lingua inglese; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca, anche in 

relazione all’esigenza di designazione del Coordinatore referente 

scientifico della Convenzione de qua e dei componenti della 

Commissione preposta all’elaborazione di accordi specifici; 
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CONDIVISA la proposta di nomina del prof. Michele Mangini, quale 

Coordinatore responsabile scientifico e dei proff. Antonio Felice 

Uricchio e Ugo Patroni Griffi, quali componenti della suddetta 

Commissione, 

DELIBERA 

− di approvare la Convenzione da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

e la University of Buenos Aires - Law School (Argentina); 

− di designare quale Coordinatore responsabile scientifico, per l'Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, il prof. Michele Mangini; 

− di nominare quali membri della Commissione preposta all'elaborazione di Accordi 

specifici, i proff. Antonio Felice Uricchio e Ugo Patroni Griffi; 

− di riservarsi l’approvazione di Accordi specifici di cooperazione, predisposti di comune 

accordo; 

− 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 
RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1682 DEL 13.06.2018 (RINNOVO ADESIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO ALLA RETE NAZIONALE 

INTERATENEO PER I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA CON OBIETTIVI 

FORMATIVI CHE PREVEDONO LA GENETICA E LE BIOTECNOLOGIE VEGETALI) 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

Rientrano i sigg. Marozzi e Digregorio. 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. DOTTORATO DI RICERCA 

D.R. n. 1682 del 13.06.2018 - rinnovo dell’adesione dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro alla Rete Nazionale Interateneo 
per i Corsi di Dottorato di Ricerca con obiettivi 
formativi che prevedono la Genetica e le 
Biotecnologie vegetali (Plant Genetics and 
Biotechnology; 

- corresponsione della quota annuale di 200 euro 
a carico dei fondi del Dipartimento di Scienze del 
suolo, della pianta e degli alimenti (DI.S.S.P.A.), 
ed in particolare sul fondo AGROGEN sottoart. di 
spesa 103020107. 

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

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F.  x 

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G.  x  27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
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Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
CONTRIBUTO ORDINARIO DI SUPPORTO ALLA RICERCA 2015-2016 

 

 

Il Rettore invita la dott.ssa Rutigliani, in qualità di Direttore della Direzione Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione, ad illustrare l’argomento in oggetto. 

La dott.ssa Rutigliani illustra la seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione - 

U.O. Presentazione Gestione e Rendicontazione Progetti, fornendo ulteriori precisazioni 

in merito: 

““L’ufficio comunica che il SA ed il CdA nelle rispettive sedute del 27.11.2017 hanno 
deliberato, tra l’altro “ di approvare la proposta della Commissione Ricerca, di ripartire la 
somma di €.420.000,00 come segue:  

1. ripartire il 20 % del totale in parti uguali tra le 12 aree di ricerca;  
2. ripartire il 20 % tra le 12 aree proporzionalmente al numero (N) dei professori 

ufficiali (ordinari, associati e incaricati), dei ricercatori e degli assistenti ordinari ad  esse 
afferenti; 

3. ripartire il restante 60% tra le aree moltiplicando ciascun componente dell’area 
per i seguenti due coefficienti: 

(A) docente a tempo pieno: 1; docente a tempo definito: 0.4; docente incaricato: 0.2; 
(B) peso relativo al costo della ricerca nelle diverse Aree: 
01 Scienze matematiche e informatiche 2 
02 Scienze fisiche 3 
03 Scienze chimiche 3 
04 Scienze della terra 3 
05 Scienze biologiche 3 
06 Scienze mediche 2 
07 Scienze agrarie e veterinarie 3 
10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico artistiche 1 
11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 1 
12 Scienze giuridiche 1 
13 Scienze economiche e statistiche 1.3 
14 Scienze politiche e sociali 1.  

e di predisporre  una  scheda  con i seguenti dati : 
Nome e cognome 
SSD 
Dipartimento di afferenza 
Ruolo universitario 
Linea di ricerca per cui si richiede il contributo (max 500 caratteri) 
Partecipazione a VQR 2011-2014 
Pubblicazioni in o monografie nel triennio 2013-2015. 

Si prevedeva altresì, che l’Ufficio adottasse la seguente procedura: 
1. Verifica da parte dell’Ufficio Ricerca dei requisiti (almeno 2 pubblicazioni per 

extenso o una monografia nel triennio 2013-2015, con verifica in IRIS) e delle 
caratteristiche del/i richiedente/i (ruolo universitario, partecipazione a VQR)   
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2. Eventuale applicazione di coefficienti premiali (+20% se ricercatore, + 10% per 
aggregazione di almeno tre docenti/ricercatori, + 20% per partecipazione a 
VQR con prodotti valutabili) 

3. Ripartizione del fondo tra le aree in base ai criteri utilizzati nella precedente 
assegnazione 

4. Assegnazione del contributo al/i richiedente/i 
5. Richiesta di rendicontazione finanziaria dopo 18 mesi al Dipartimento. 

 
L’ufficio ha quindi provveduto a diramare, con nota prot. n. 90573-III/13, l’avviso per 

la richiesta di contributo su fondi di Ateneo “Contributo Ordinario di Supporto alla Ricerca 
2015-2016” con scadenza il 22.01.2018.  

Alla scadenza sono pervenute n. 122 domande singole e n.300 domande di gruppo 
che hanno coinvolto 1.028 docenti. 

 Come dato di sintesi si riferisce che hanno presentato domanda singola o di gruppo  
n.1.150 docenti e ricercatori (compresi RTD) su un totale di 1.415 docenti e ricercatori in 
servizio al 31.12.2017 e che, quindi, n.  265 docenti e ricercatori non hanno prodotto 
domanda come singolo o componente di gruppo.  

L’Ufficio Ricerca, con il prezioso contributo dei dott.ri Iaquinta, Boninfante e 
Malerba, ha operato secondo l’iter deliberato dal Senato accademico, riscontrando  
elementi di criticità nella riconduzione delle pubblicazione alle categorie previste in 
delibera ( es. curatele, note a sentenza,  abstract). La  Commissione Ricerca, nella seduta 
del 19.6.2018, ha stabilito di procedere a degli incontri da tenersi presso gli uffici  con i  
singoli Rappresentanti d’Area Scientifica per accertare, con modalità e risultanze 
condivise, il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti.  

Le risultanze di tali incontri sono state riportate nell’allegato “Verbale degli incontri 
con i Rappresentanti d’Area scientifica, programmati dal 21 al 27 giugno 2018, per la 
verifica dei prodotti scientifici citati nelle domande di partecipazione al Fondo di ateneo 
2015 e 2016 – Quota ordinaria di supporto alla ricerca” (allegato 1).   

Sulla base di tali verifiche con i Rappresentanti di Area Scientifica, si è proceduto ad 
aggiornare il Data Base delle domande ricevute che, con l’applicazione di coefficienti di 
ponderazione premiali del singolo docente e del gruppo, ha consentito agli uffici coinvolti 
di giungere al riparto dei fondi, così come stabilito nelle citate delibere di S.A. e C.d.A., di 
cui all’ allegato 2. 

Come dato di sintesi si riferisce che risultano non avere i requisiti minimi per 
l’accesso al finanziamento n.19 docenti su 1.150 partecipanti, con un’incidenza del 
1,65%.”” 
 

La dott.ssa Rutigliani rileva, altresì, l’esigenza di definire e valutare, d’intesa con il 

Responsabile della Protezione dei Dati personali di questa Università, dott.ssa Rosa 

Maria Sanrocco, nonché alla luce delle linee guida ANAC in materia di trasparenza e delle 

direttive del Garante privacy, il trattamento dei dati relativamente ai nominativi dei 

destinatari dei fondi, oltre che di coloro che non hanno i necessari requisiti per accedervi e 

alla valutazione della produttività scientifica e della qualità della ricerca dei richiedenti. 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 11.07.2018/p.17bis 
 

 148 

Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale il prof. Altomare, in 

qualità anche di componente la predetta Commissione, rappresenta come le motivazioni 

sottese al mancato riconoscimento dei fondi, per taluni richiedenti, siano derivate dalla 

presentazione di un numero di lavori inferiore a quello richiesto oppure dalla 

presentazione di prodotti che non sono stati valutati quali pubblicazioni, suggerendo di 

trasmettere gli esiti della ripartizione a ciascun gruppo di ricerca, al fine di consentire al 

relativo responsabile di contattare il competente Ufficio in caso di riscontro di dati difformi, 

cui si associano i proff. Serio e Stella, che rimarcano la necessaria comunicazione dei 

predetti dati ai Direttori di Dipartimento interessati, unitamente al nominativo del 

Coordinatore del Progetto di ricerca.   

Il Rettore propone, quindi, di approvare il riparto dei fondi di supporto ordinario alla 

ricerca, così come riportato nella tabella allegata al presente verbale con il n. 4 e di dare 

mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di provvedere alla devoluzione delle somme 

assegnate ai responsabili scientifici, dandone informativa, limitatamente ai dati numerici, 

anche ai Direttori di Dipartimento. 

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 

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

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F.  x 

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G.  x  27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente del 24.11.2017 e del 

27.11.2017, di approvazione della proposta della Commissione 

Ricerca di ripartire la somma di €. 420.000,00, quale Quota 

ordinaria di supporto alla Ricerca ; 

VISTO l’invito del 07/12/2017 a presentare richiesta di contributo su fondi 

di Ateneo “Contributo Ordinario di Supporto alla Ricerca 2015-

2016”; 

VISTE le domande pervenute entro la scadenza del 22/01/2018; 

VISTA l’istruttoria dell’ufficio Ricerca e dell’Ufficio Statistico di Ateneo; 

VISTO il verbale della Commissione Ricerca del 19/06/2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – U.O. Presentazione Gestione e 

Rendicontazione Progetti e relativi allegati; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della predetta Direzione, dott.ssa 

Pasqua Rutigliani, 

DELIBERA 

- di approvare il riparto dei fondi di supporto ordinario alla ricerca così come riportato 

nella tabella allegata al presente verbale con il n. 4; 

- di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di provvedere alla devoluzione delle 

somme assegnate ai responsabili scientifici, dandone informativa, limitatamente ai dati 

numerici, anche ai Direttori di Dipartimento. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
PROPOSTA CONFERIMENTO LAUREA ALLA MEMORIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Affari Generali e Segreteria di Direzione 

ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Il Rettore sottopone all’attenzione dei presenti la proposta di conferire la “laurea 
alla memoria” al Sig. Andrea Attanasio, studente del Corso di Laurea in Giurisprudenza – 
Sede di Taranto, prematuramente scomparso. 

Egli fa presente che il Consiglio del Corso di Studio, in data 10 aprile 2018, dopo 
aver preso in esame la richiesta dei famigliari dello studente e accertato presso la 
competente Segreteria Studenti che lo studente aveva superato i quattro quinti degli 
esami previsti dal piano di studi, di cui all’art. 9 del Regolamento per il conferimento dei 
titoli onorifici, emanato con D.R. n. 2480 il 09.07.2015, ha espresso parere favorevole al 
conferimento del titolo alla memoria. 

La proposta è stata, altresì, approvata, all’unanimità, dal Consiglio del Dipartimento 
Jonico in data 15 giugno 2018.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F.  x 

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G.  x  27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 - Approvazione del testo unico 

delle leggi sull'istruzione superiore ed in particolare, l’art. 169; 
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VISTO l’art. 9 del vigente Regolamento per il conferimento dei titoli 

onorifici, emanato con D.R. n. 2480 del 09.07.2015; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Corso di Studio in  

Giurisprudenza – Dipartimento Jonico, di cui alla riunione del 

10.04.2018; 

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

alla riunione del 15.06.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti – U.O. Affari Generali e Segreteria di Direzione,  

DELIBERA 

di approvare la proposta di conferimento della “laurea alla memoria” al Sig. Andrea 

Attanasio, studente del Corso di Studio in Giurisprudenza – Sede di Taranto, 

prematuramente scomparso. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA “ATENE E ROMA” (AICC) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Servizi agli 

Studenti e Collaborazioni Studentesche, circa: 

““la possibilità di stipulare, su richiesta di parte, una convenzione con l’Associazione 
Italiana di Cultura Classica “Atene e Roma” (AICC) per rendere più funzionale ed efficace 
la collaborazione già in atto tra le parti. 

L’associazione in parola, che non ha fini di lucro, con sede presso il Liceo Ginnasio 
“Socrate” di Bari, rappresentata da docenti, da studenti e da semplici cittadini che sentono 
l’esigenza attuale di coltivare le discipline umanistiche per una comune opera di cultura, 
ha tra le proprie finalità quelle di incoraggiare gli studenti, con premi e concorsi, nello 
studio e nella ricerca nel campo delle discipline classiche. 

L’Associazione propone, pertanto, la possibilità di realizzare e rendere sistematico 
un rapporto di collaborazione volto a valorizzare e promuovere il patrimonio culturale 
regionale, nonché avviare, nell’ambito di progetti di orientamento per gli studenti 
l’interesse e la conoscenza diretta delle antiche civiltà. 

L’Ufficio sottopone a questo Consesso il testo della Convenzione, di seguito 
riportato, che prevede per la nostra Amministrazione un impegno di supporto scientifico 
per lo svolgimento dei seminari, convegni ed attività formative da concordare sui temi di 
comune interesse, nonché l’elaborazione, e la progettazione di percorsi formativi comuni 
con le finalità di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, nonché la possibilità 
per gli studenti di richiedere il riconoscimento di crediti formativi universitari per l’attività 
espletata secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente  

CONVENZIONE 
TRA 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’ASSOCIAZIONE 
ITALIANA DI CULTURA CLASSICA “ATENE E ROMA” (AICC) 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari, piazza Umberto I, 1 – 
70121, codice fiscale 80002170720, d’ora in poi denominata “soggetto promotore” 
legalmente rappresenta dal Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a ……………….. il 
…………, nella sua qualità di legale rappresentante 

E 
L’Associazione Italiana di Cultura Classica “Atene e Roma” (AICC), con sede in Via 

V. M. Stampacchia, 45 Lecce, codice fiscale 95018950634, rappresentata dal Presidente 
della Delegazione di Bari, prof.ssa Pasqualina Vozza, nata a ……………….. il ………….. 

PREMESSO CHE 
- L’Associazione Italiana di Cultura Classica è una libera associazione di docenti 

dell’Università e della Scuola, di studenti e di semplici cittadini che credono 
fermamente nella perennità dei valori della Cultura Classica, fondamento della 
moderna Cultura Europea, e si adoperano, ciascuno per le proprie possibilità, per la 
loro salvaguardia e la loro diffusione; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 11.07.2018/p.20 
 

 153 

- L’AICC, fondata nel 1987 a Firenze, è una delle centinaia di Società diffuse in ottanta 
Paesi del mondo, che perseguono le stesse finalità e sono raggruppate nella 
Fèdèration Internationale d’Etudes Classiques, organismo internazionale che è sotto 
l’egida dell’UNESCO; 

- così come previsto dall’art. 2 dello Statuto, l’AICC ha lo scopo di raccogliere in 
sodalizio tutti gli italiani che sentono l’esigenza attuale di coltivare le discipline 
umanistiche per una comune opera di cultura e di suscitare ed estendere l’interesse 
per una più diretta conoscenza dell’antica civiltà; 

 
- che per raggiungere gli scopi sociali si propone di:  

a) Organizzare la lettura e il commento delle maggiori opere delle letterature 
classiche; 

b) Istituire corsi di lezioni e conferenze per illustrare i vari aspetti del mondo 
classico, valendosi anche della collaborazione di eventuali Enti associati; 

c) Promuovere la conoscenza diretta delle opere della civiltà antica con visite e 
illustrazioni di Musei, Monumenti e Scavi; 

d) Incoraggiare con premi, concorsi e ogni altro mezzo utile lo studio e la ricerca 
nel campo delle discipline classiche; 

e) Suscitare il pubblico interesse degli studenti intorno a quelle esplorazioni e 
ricerche di carattere storico e archeologico che investono i maggiori problemi 
della storia della civiltà italica, cooperando a tal fine con le Soprintendenze e 
con gli organi competenti; 

f) Contribuire a formare una più vigile coscienza per la tutela del patrimonio 
storico-archeologico nazionale; 

g) Prendere viva parte ai problemi dell’istruzione classica collaborando con gli 
organi dirigenti e facendo assegnamento sulla cooperazione e sull’esperienza 
dei docenti di ogni ordine di scuola; 

h) Dare notizie precise e documentate su studi e ricerche di interesse letterario, 
storico e archeologico; 

i) Facilitare, particolarmente nei centri ove non esistono pubbliche raccolte, la 
informazione bibliografica e la diffusione di opere essenziali alla conoscenza 
della civiltà antica; 

j) Organizzare convegni generali e parziali dell’Associazione che rispondano ai 
particolari fini programmatici del sodalizio stabilendo anche relazioni con istituti 
esteri aventi analoghe finalità; 
 

- l’AICC di Bari ha sede presso il Liceo Ginnasio Socrate” di Bari, con cui l’Università da 
tempo intrattiene rapporti di collaborazione per attività di orientamento, al fine di 
realizzare scelte responsabili per il futuro degli studenti; 

 
- l’Associazione ha manifestato all’Università la volontà di stipulare una convenzione, in 

particolare per l’organizzazione di seminari, convegni, conferenze, visite guidate a 
Musei e siti archeologici, viaggi di istruzione, attività formative in temi di comune 
interesse, anche finalizzate al riconoscimento di crediti formativi, nonché attività di 
orientamento per gli studenti liceali; 

 
- 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; 
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- 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 
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’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, come da declaratoria statutaria, partecipa alla 

promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio 
regionale, nazionale e internazionale; 

 
- l’Università intende valorizzare momenti di aggregazione, al fine di favorire la migliore 

integrazione con il territorio di riferimento, promuovendo una più ampia fruizione 
sociale e culturale delle conoscenze; 

 
- 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; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 – Premesse 
Le considerazioni poste in premessa formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 
 

Art. 2 – Oggetto dell’accordo 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione italiana di cultura classica 

“Atene e Roma” (AICC), con il presente accordo, intendono consolidare e rendere ancora 
più funzionale ed efficace la collaborazione già in atto tra le Parti, attraverso iniziative e 
attività di ricerca, studio, formazione e diffusione di informazioni in temi di comune 
interesse. Le Parti intendono, altresì, collaborare per la promozione di attività di 
orientamento allo studio universitario che consentano agli studenti degli istituti scolastici di 
istruzione secondaria di maturare decisioni consapevoli in merito alle scelte universitarie. 

 
Art. 3 – 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 sui temi di comune interesse; 
- partecipare alla progettazione ed elaborazione dei percorsi formativi da 

concordare; 
- promuovere la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio culturale del 

territorio. 
L’AICC si impegna a: 

- fornire supporto per l’organizzazione e gestione di seminari, convegni e 
conferenze, nonché di corsi di formazione da concordare e disciplinare 
mediante appositi accordi esecutivi; 

- elaborare strategie coordinate di valorizzazione, di promozione e di 
informazione verso il “pubblico” di tutto il patrimonio culturale regionale e non, 
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anche al fine di accrescere l’interesse per ina conoscenza più approfondita 
dell’antica civiltà; 

- organizzare visite didattiche a musei e siti archeologici, nonché viaggi di 
istruzione; 

- interventi ed approfondimenti nell’ambito di progetti di orientamento per gli 
studenti promossi dall’Università. 

In particolare le parti concordano che al termine dei seminari, convegni 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 corso di laurea competente, 
secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente. 

 
Art. 4– Gestione 

Per la gestione ed attuazione del presente accordo si conviene l’attivazione di un 
comitato paritetico di gestione composto di due rappresentanti per ciascuna parte. Al 
comitato sono affidati i compiti di definizione delle iniziative comuni coerenti con gli 
obiettivi convenzionali. 

 
Art. 5– Durata 

Il presente accordo ha durata triennale a partire dalla data della sua sottoscrizione e 
potrà essere rinnovato su richiesta di una delle parti e di accettazione dell’altra. 

 
Art. 6– 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. 7 – Bollo e registrazione 
Le spese di bollo del presente accordo sono a carico dell’Associazione Italiana di 

Cultura Classica “Atene e Roma”. Il presente Atto sarà registrato solo in caso d’uso e le 
spese saranno a carico del richiedente. 

 
Art. 8 – 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. 

Bari,                     
 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro                              
Magnifico Rettore  
Prof. Antonio Felice Uricchio 
 
Associazione italiana di Cultura Classica 
“Atene e Roma”  
Presidente Delegazione di Bari 
Prof.ssa Pasqualina Vozza”” 
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Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo 

di designare la prof.ssa Rosa Otranto, quale Coordinatore responsabile della 

Convenzione de qua. 

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

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F.  x 

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G.  x  27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

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

VISTO il testo della Convenzione a stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e l’Associazione Italiana di Cultura Classica “Atene 

e Roma” (AICC), trasmessa dal Presidente della Delegazione di 

Bari dell’Associazione stessa, Prof.ssa Pasqualina Vozza, al fine 

di instaurare un rapporto sistematico di collaborazione su temi di 

comune interesse; 
TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti – Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Servizi agli 

Studenti e Collaborazioni Studentesche; 
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CONDIVISA la proposta del Rettore, di designazione della prof.ssa Rosa 

Otranto quale Coordinatore responsabile della Convenzione de 

qua, 

DELIBERA 

- di approvare la Convenzione, integralmente riportata in narrativa, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione Italiana di Cultura Classica 

“Atene e Roma” (AICC) al fine di instaurare un rapporto sistematico di collaborazione 

su temi di comune interesse; 

- di designare la prof.ssa Rosa Otranto quale Coordinatore responsabile della 

Convenzione de qua; 

-  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. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 11.07.2018/p.21 
 

 158 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO E DESIGNAZIONE REFERENTI AI SENSI 

DELL’ART. 6 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti - U.O. Servizi agli 

Studenti e Collaborazioni Studentesche, circa: 

“la possibilità di stipulare, su richiesta di parte, una convenzione con la Federazione 
Italiana Canottaggio. 

In occasione dei Campionati Nazionali Universitari, tenutisi a Taranto dal 10 al 12 
maggio 2018, è emersa la volontà, da parte della Federazione Italiana Canottaggio (FIC), 
di stipulare apposita convenzione con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, finalizzata 
allo sviluppo di attività di ricerca, formazione e tutela degli studenti canottieri ritenuti dalla 
Federazione “di interesse nazionale”. 

Tale accordo inserirebbe l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nella rete delle 
Università convenzionate con la Federazione, di cui fanno attualmente parte l’Università 
degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi dell’Insubria, l’Università degli Studi di Padova 
e la LUISS. 

In relazione a tale interesse manifestato dalla FIC, si sono svolti degli incontri tra il 
delegato del Rettore per il Comitato per lo Sport Universitario, prof. Silvio Tafuri, il 
Segretario Generale della Federazione Italiana Canottaggio e con il Direttore Tecnico 
della stessa, all’esito dei quali è stata predisposta una bozza di testo convenzionale.  

La bozza in esame prevede per le parti, nel rispetto delle reciproche autonomie e 
competenze, l’attivazione di percorsi formativi post-lauream, la realizzazione di tirocini e 
stage nonché di programmi di ricerca scientifica sui temi dello sport e del canottaggio in 
particolare. In particolare la nostra Università si impegna ad inserire nei propri regolamenti 
didattici la previsione di un contingente riservato per l’accesso al corso di studio in 
Scienze delle Attività Motorie e Sportive di n. 5 atleti tesserati dalla FIC, che abbiano il 
riconoscimento di “atleta di interesse nazionale”, di n. 3 tecnici di livello non inferiore al 
secondo, in sovrannumero rispetto al contingente ordinario di accesso. 

La selezione di detti soggetti verrà curata dalla FIC, che si impegna a pubblicare, 
entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, i criteri da utilizzare, sentita 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il tramite del Comitato per lo Sport 
Universitario. 

Il Consiglio Federale della FIC, nella seduta dell’8 giugno 2018, ha approvato la 
bozza di che trattasi, designando quali referenti per l’accordo il Presidente della Sezione 
Apulo-Lucana della FIC dott. Nicola Sgobba e il direttore tecnico della stessa dott. 
Francesco Cattaneo. 

La Giunta del Corso di Studio in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, nella 
seduta del 7 giugno 2018, ha, altresì, espresso parere favorevole per gli aspetti di 
competenza. 

Il Comitato per lo Sport Universitario, nella seduta del 13 giugno 2018, ha fatto 
proprio il testo della bozza di convenzione. 

Il Rettore passa quindi ad illustrare la proposta di convenzione. 
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CONVENZIONE 
TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA FEDERAZIONE 
ITALIANA CANOTTAGGIO PER LA TUTELA DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 

ATLETI E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA E RICERCA 
SCIENTIFICA 

 
L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (C.F.80002170720), rappresentata dal Rettore 
pro-tempore, prof. Antonio Felice Uricchio, nato a ……. il …………, domiciliato per la 
carica presso la sede dell’Università, Piazza Umberto I, 1, 70110 Bari 

E 
La Federazione Italiana Canottaggio (C.F. 05267450582), di seguito FIC, 

rappresentata dal Presidente pro-tempore, Giuseppe Abbagnale, nato a …….. il …….. 
…… domiciliato per la carica presso la sede della Federazione in viale Tiziano 74, 00196 
Roma 

PREMESSO 
• che la FIC è la Federazione sportiva riconosciuta dal CONI e dalla FISA (Federazione 

Internazionale di Canottaggio), deputata alla promozione e al governo delle attività di 
canottaggio su tutto il territorio nazionale; 

• che la FIC nel dicembre 2015 ha rinnovato il protocollo d’intesa con il Centro 
Universitario Sportivo Italiano; 

• che la Legge 28 giugno 1977, n. 394, conferisce alle Università obiettivi precipui di 
promozione dell’attività sportiva, prevedendo l’istituzione presso ciascuna Università 
di un Comitato per lo Sport Universitario con compiti generale di indirizzo e 
coordinamento sul tema; 

• che l’articolo 13 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro prevede che 
l’Università favorisca la diffusione e il potenziamento dell’attività sportiva attraverso il 
Comitato per lo Sport Universitario e l’Università, per il perseguimento di tali finalità 
statutarie, ha stipulato apposita convenzione con il Centro Universitario Sportivo 
Italiano; 

• che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro aderisce, per il tramite della Conferenza 
dei Rettori delle Università Italiane e del Centro Universitario Sportivo Italiano, al 
progetto “Camminare insieme” di riqualificazione dello sport universitario attraverso 
attività di formazione, promozione e ricerca;  

• che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con D.R. 1472/2016, ha emanato il 
Regolamento Studenti Atleti al fine di avviare attività specifiche di tutela del percorso 
di studio per gli studenti atleti agonisti di elevato livello; 

• che sussiste pertanto un interesse convergente dell’Università degli Studi Bari Aldo 
Moro e della FIC in materia di promozione dell’attività sportiva, tutela degli studenti 
atleti, sviluppo della ricerca e della formazione nell’area motoria e sportiva nonché 
nelle discipline trasversali correlate di area biomedica, pedagogica, psicologica, 
economico-giuridica, del management e del marketing sportivo; 

• che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, nelle sedute del …..  e del …..  hanno approvato lo schema del 
presente Protocollo di Intesa su proposta del Comitato per lo Sport Universitario, resa 
in data 13 giugno 2018, acquisito il parere della giunta del Corso di Studio in Scienze 
delle Attività Motorie e Sportive; 

• che il Consiglio Federale della FIC, nella seduta del 9 giugno 2018, ha approvato lo 
schema del presente Protocollo di Intesa; 

TANTO PREMESSO 
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L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la FIC stipulano e convengono quanto 
segue. 

ARTICOLO 1 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ARTICOLO 2 
L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la FIC si impegnano, nel rispetto delle 

reciproche autonomie, finalità, regolamenti e statuti, ad intensificare la compartecipazione 
nella realizzazione dell'obiettivo di promozione dell’attività sportiva, con particolare 
riferimento al canottaggio, di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica in detto 
campo. 

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la FIC compartecipano, nel rispetto delle 
reciproche autonomie, competenze, regolamenti e statuti: 

• all'attivazione di percorsi formativi post-lauream nel settore dell’attività sportiva ed 
in particolar modo del canottaggio, per favorire nuova e più qualificata 
occupazione; 

• alla realizzazione di eventi formativi, nella formula di convegni, seminari, attività 
didattiche elettive/integrative, sui temi dello sport d’elite e del canottaggio in 
particolare; 

• alla realizzazione di tirocini e stage di studenti e neolaureati presso eventuali 
strutture di competenza della FIC; 

• alla realizzazione di programmi di ricerca scientifica sulla preparazione fisica nello 
sport d’eccellenza e sul canottaggio. 

ARTICOLO 3 
La collaborazione instaurata tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la FIC 

con la presente convenzione potrà assumere le seguenti forme: 
a) scambio di dati, di informazioni, di servizi scientifici e culturali di reciproco 

interesse; 
b) partecipazione delle strutture dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimenti Universitari e Comitato per lo Sport Universitario) ad attività di 
programmazione, monitoraggio, valutazione ex-ante ed ex-post di programmi di 
allenamento nel canottaggio e di preparazione fisica, anche attraverso la stipula di 
appositi accordi attuativi; 

c) altre forme di collaborazione definite di volta in volta in ragione delle esigenze 
avvertite e condivise dai contraenti. 

In particolare, il personale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro potrà 
supportare la FIC in attività di analisi dei dati relativi alle attività di propria pertinenza.  

Inoltre, i due Enti collaboreranno a presentare progetti congiunti per accedere a 
finanziamenti da parte di Enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti comunitari. 

ARTICOLO 4 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna ad inserire nei propri 

regolamenti didattici la previsione di un contingente riservato per l’accesso al corso di 
studio in Scienze delle Attività Motorie e Sportive di n. 5 atleti tesserati dalla FIC che 
abbiano il riconoscimento di “atleta di interesse nazionale” di n. 3 tecnici di livello non 
inferiore al secondo, in sovrannumero rispetto al contingente ordinario di accesso. 

La selezione di detti soggetti viene curata dalla FIC, che si impegna a pubblicare, 
entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, i criteri da utilizzare, sentita 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il tramite del Comitato per lo Sport 
Universitario. 

ARTICOLO 5 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 11.07.2018/p.21 
 

 161 

La FIC si impegna a segnalare all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in ogni 
caso fino a 10 atleti tesserati agonisti che abbiano le caratteristiche di “atleta di interesse 
nazionale”, che potranno accedere ai corsi di studio ad accesso libero ovvero, nelle 
modalità previste dall’articolo 4, al corso di studio in Scienze delle Attività Motorie e 
Sportive. 

Detti Atleti e i Tecnici di cui all’articolo 4 potranno usufruire, ai sensi del D.R. 
1472/2016, di: 

• esonero; 
• parziale o totale dal pagamento di tasse e contributi, sulla base dell’effettivo 

merito sportivo e secondo le indicazioni del Comitato per lo Sport Universitario; 
• tutorato; 
• possibilità di rimodulazione delle date degli esami di profitto, qualora le stesse 

coincidano con impegni sportivi; 
• acquisizione di CFU nell’ambito delle attività a scelta dello studente in relazione 

all’effettivo merito sportivo, secondo le proposte che saranno formulate dal 
Comitato per lo Sport Universitario e valutate dalle competenti Giunte di Corso di 
Studio. 

L’Università degli Studi di Bari si impegna altresì ad inserire, nel programma di 
attività ex legge 394/77, la previsione che gli studenti atleti FIC di cui al presente articolo 
possano accedere gratuitamente alle strutture del CUS Bari per le attività di preparazione 
fisica e di allenamento e che il CUS Bari assicuri un servizio foresteria breve finalizzato a 
consentire l’alloggio degli studenti atleti FIC durante i periodi di permanenza in Bari per lo 
svolgimento delle prove di esame. 

Gli studenti atleti FIC reclutati ai sensi del presente articolo sono tenuti a partecipare 
alle competizioni sportive organizzate dal CUSI e dalla FISU, secondo le indicazioni 
formulate dal Comitato per lo Sport Universitario d’intesa con la FIC; sono inoltre tenuti ad 
indossare abbigliamento riportante il logo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
insieme al vestiario societario, e ad autorizzare l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
all’utilizzo di proprie foto e immagini. 

Ove gli atleti fossero di interesse Olimpico il loro utilizzo dovrà essere concordato 
con la Direzione Tecnica della FIC. La stessa procedura deve seguirsi in caso di Tecnico 
inserito negli organigrammi dello staff Olimpico. 

ARTICOLO 6 
L’attuazione delle azioni del presente Protocollo di Intesa è affidata ad una 

commissione composta da due referenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e da 
due rappresentati della FIC designati entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione. 

ARTICOLO 7 
Il presente Protocollo di Intesa ha durata di tre anni a decorrere dalla data di 

sottoscrizione e viene rinnovato per uguali periodi di tempo, salvo disdetta da una delle 
due parti da darsi almeno tre mesi prima della scadenza. 

ARTICOLO 8 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa 

nascere dalla interpretazione del presente Protocollo di Intesa. 
ARTICOLO 9 

Le spese di bollo del presente accordo sono a carico della Federazione Italiana 
Canottaggio. 

Il presente Atto sarà registrato solo in caso d’uso e le spese saranno a carico del 
richiedente. 

 
Bari, 
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                    Il Rettore                                                                  Il Presidente 
   dell’Università degli Studi di Bari                              Federazione Italiana Canottaggio 
                   Aldo Moro                                                          Giuseppe Abbagnale 
       Prof. Antonio Felice Uricchio 

Con riferimento alle previsioni di cui all’articolo 5, il Rettore precisa che le stesse 
sono già state inserite nel programma di attività ex lege 394/77 approvato dal Comitato 
per lo Sport Universitario nella seduta del 21 giugno 2018.”” 

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

designare, quali componenti della Commissione preposta all’elaborazione di protocolli 

esecutivi, di cui all’art. 6 di detta Convenzione, i proff. Angela Notarnicola (Coordinatore 

del Corso di Studi in Scienze delle Attività Motorie e Sportive) e Silvio Tafuri (Presidente 

del Comitato per lo Sport Universitario). 

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

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F.  x 

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G.  x  27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 394/1977; 

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

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO il testo della Convenzione de qua, predisposto dal Delegato del 

Rettore per il Comitato per lo Sport Universitario, prof. Silvio 

Tafuri, d’intesa con la Federazione stessa; 
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VISTA la delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana 

Canottaggio, di cui alla riunione del 09.06.2018, di approvazione 

del testo della Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e la Federazione Italiana Canottaggio; 

VISTO l’estratto del verbale della Giunta del Consiglio di Corso di Studio 

in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, di cui alla riunione del 

07.06.2018, con il quale è stato espresso parere favorevole in 

ordine al testo della Convenzione in oggetto; 

VISTO l’estratto del verbale del Comitato per lo Sport Universitario, di cui 

alla riunione del 13.06.2018; 

VERIFICATO che l’impianto della proposta di Convenzione è coerente con i 

principi del Regolamento Studenti Atleti; 

VISTA la delibera del Comitato per lo Sport Universitario del 21 giugno 

2018, con cui ha recepito, all’interno della programmazione ex 

lege 394/77, gli adempimenti previsti dall’articolo 5 della 

Convenzione; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato dalla Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti – 

U.O. Servizi agli Studenti e Collaborazioni Studentesche, anche in 

relazione all’esigenza di designazione dei componenti della 

Commissione preposta all’elaborazione di protocolli esecutivi, di 

cui all’art. 6 di detta Convenzione; 

CONDIVISA la proposta di nomina dei proff. Angela Notarnicola e Silvio Tafuri, 

quali componenti della succitata Commissione, 

DELIBERA 

- di approvare la Convenzione, di cui in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e la Federazione Italiana Canottaggio; 

- di designare quali componenti della Commissione preposta all’elaborazione di 

protocolli esecutivi, di cui all’art. 6 di detta Convenzione, i proff. Angela Notarnicola 

(Coordinatore del Corso di Studi in Scienze delle Attività Motorie e Sportive) e Silvio 

Tafuri (Presidente del Comitato per lo Sport Universitario); 

- 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. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
ADESIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO ALLA RETE DEL 

SISTEMA SPORTIVO UNIVERSITARIO NAZIONALE - UNISPORT-IT 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - U.O. Servizi agli Studenti e Collaborazioni 

Studentesche, riguardante: 

““la possibilità per il nostro Ateneo di aderire alla Rete del sistema sportivo 
universitario nazionale, denominata UNISPORT-IT. 

Le Università italiane hanno iniziato nel 2015 un percorso comune di riflessione sul 
ruolo che lo sport può avere nell’Università, integrandolo con le missioni istituzionali 
dell’Accademia, ovvero formazione, ricerca e terza missione. Il Workshop dei Delegati dei 
Rettori per lo Sport tenutosi a Trento il 29/30 marzo 2018 ha evidenziato la crescente 
necessità di creare un coordinamento di tipo continuativo e sistematico tra gli Atenei 
italiani al fine di contribuire alla definizione di strategie comuni per il perseguimento di 
obiettivi condivisi nello sviluppo del rapporto Accademia – Sport. A tal riguardo l’Università 
di Trento si è fatta promotrice, negli scorsi mesi, della costituzione della citata rete 
estendendo l’invito a tutti gli Atenei italiani. 

Lo scopo della Rete è il potenziamento dello sport universitario come strumento 
efficace e trasversale di formazione, ricerca, innovazione e di miglioramento del 
benessere e dell’esperienza universitaria in generale. 

A tale accordo possono partecipare di diritto tutte le Università italiane o comunque 
con almeno una sede in Italia. Attualmente hanno già aderito le seguenti Università: 
Basilicata, Dell’Aquila, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Calabria, Cassino, Catania, 
Ferrara, Milano, Milano Bicocca, Politecnico di Milano, Modena e Reggio Emilia, Napoli – 
Federico II, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Internazionali di  
Roma, Roma Foro Italico, Roma la Sapienza, Roma Tor Vergata, Roma Tre, Cattolica del 
Sacro Cuore, Salento, Salerno, Sassari, Siena, Trento, Trieste, Udine e Urbino Carlo Bo. 

Il delegato del Rettore dell’Università di Trento per le attività sportive, prof. Paolo 
Bouquet, ha pertanto interpellato il delegato del Rettore per il Comitato per lo Sport 
Universitario, prof. Silvio Tafuri, trasmettendo la bozza di accordo.  

Il testo della bozza, oggetto di rimaneggiamento in questi mesi con il concorso dei 
vari Atenei invitati, è stato portato nella versione definitiva all’attenzione del Comitato per 
lo Sport Universitario che, nella seduta del 21 giugno 2018, ha espresso parere 
favorevole all’adesione della nostra Università a detta rete.  

Il Rettore passa quindi ad illustrare la proposta di accordo. 
 

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE DEL SISTEMA SPORTIVO 
UNIVERSALE NAZIONALE  (UNISPORT-IT) 

 
PREMESSO CHE: 

• Lo sport è riconosciuto da importanti organizzazioni internazionali (in primo luogo 
l’UNESCO) come un elemento essenziale del patrimonio di ogni donna e di ogni uomo, 
come veicolo di valori universali e come mezzo di superamento di barriere di genere, 
d’età, di cultura, di lingua e di reddito. 
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• Le pratiche sportive e motorie, il volontariato sportivo e la partecipazione 
all’organizzazione di eventi sportivi costituiscono elementi riconosciuti ed apprezzati 
dal mercato del lavoro, migliorando l’occupabilità e il livello salariale medio dei laureati. 

• Lo sport costituisce un campo di ricerca di peculiare importanza che si interseca con 
tutti i settori accademici, prestandosi a diventare terreno applicativo sia per progetti 
settoriali, sia per progetti transdisciplinari e offrendo significative potenzialità di raccolta 
di finanziamenti alla ricerca stessa. 

• Lo sport, nel contesto della nostra società, riveste un importante ruolo socio-economico 
e di sviluppo (EU White Paper on Sport, 2007), superando in termini di PIL nell’Unione 
Europea il contributo totale di pesca, agricoltura e foreste. 

• Lo sport è uno dei settori che si sta trasformando più velocemente grazie 
all’innovazione scientifica e tecnologica, creando quindi grandi opportunità per il 
trasferimento tecnologico e l’avvio di nuove attività imprenditoriali (startup) 

• Le Università italiane hanno iniziato nel 2015 un percorso comune di riflessione sul 
ruolo che lo sport può avere nell’Università, integrandolo con le missioni istituzionali 
dell’accademia, ovvero formazione, ricerca e terza missione. 

• L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel suo piano “Physical activity for 
health” 2018-2030 identifica l'attività fisica come un contributo diretto al SDG3 (Good 
health and Well-being) e che le istituzioni universitarie possono contribuire da 
protagoniste al raggiungimento di questo obiettivo sostenibile nella popolazione 
giovane 

• Il workshop dei Delegati dei Rettori per lo Sport tenutosi a Trento il 29 e 30 marzo 2018 
ha evidenziato la crescente necessità di creare un coordinamento di tipo continuativo e 
sistematico tra gli Atenei italiani e contribuire a un confronto approfondito che possa 
agevolare la condivisione e la messa a fattor comune delle esperienze delle singole 
università e laddove opportuno contribuire alla definizione di strategie comuni per il 
perseguimento di obiettivi condivisi nello sviluppo del rapporto tra accademia e sport. 

 
TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 (Valore delle premesse)  
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo 

stesso. 
 
Articolo 2 (Costituzione e denominazione della Rete)  
È istituita la RETE del SISTEMA SPORTIVO UNIVERSITARIO NAZIONALE, d’ora 

in poi detta “UniSport Italia” o “UNISPORT-IT”, a cui possono partecipare di diritto tutte le 
Università italiane o comunque con almeno una sede in Italia. 

 
Articolo 3 (Oggetto e finalità)  
UNISPORT-IT si propone la finalità di valorizzare le potenzialità – anche quelle 

ancora parzialmente inespresse - dello sport universitario come strumento efficace e 
trasversale di formazione, ricerca, innovazione e di miglioramento del benessere e 
dell’esperienza universitaria in generale. 

Lo Sport è sostegno alla crescita e alla formazione individuale, è catalizzatore di 
rapporti tra le persone, accresce il senso di appartenenza, stimola la competizione ed il 
senso di responsabilità, consolida l’autostima e la determinazione, educa al sacrificio e 
all’etica del lavoro, esalta e nobilita il lavoro di gruppo valorizzando i contributi individuali, 
insegna a conoscere ed accettare i propri limiti, spinge a spostarli con impegno e forza di 
volontà. 
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UNISPORT-IT riconosce questi valori dello sport e li considera particolarmente 

pertinenti in ambito universitario e fondamentale strumento per la formazione degli 
studenti. Considerando il palcoscenico internazionale in cui le Università si muovono, lo 
sport e tutte le sue declinazioni giocano un ruolo decisivo nel qualificare gli standard 
italiani, sia in termini di proposta formativa che di qualità della vita e dell’esperienza offerta 
agli studenti. 

Le principali finalità istituzionali di UNISPORT-IT quindi includono:  
1. promuovere e rafforzare il ruolo dello sport nella ricerca scientifica, non solo 

nelle cosiddette scienze dello sport, ma anche come fonte di ispirazione e 
come campo applicativo in tutte le discipline accademiche e in progetto inter- 
e transdisciplinari; 

2. promuovere nuove modalità di formazione (formale e informale) che 
utilizzino lo sport come veicolo e strumenti di sviluppo di competenze 
trasversali; 

3. promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale, integrazione, 
superamento delle barriere ideologiche e culturale legate al genere, alla 
nazionalità; 

4. fare dello sport una parte integrante dell’esperienza universitaria, facendo 
dello sport un fattore di socialità, aggregazione, senso di appartenenza, stili 
di vita sani e sostenibili. 

Per perseguire tali finalità, UNISPORT-IT si prefigge di avviare iniziative concrete 
per: 

• condividere e promuovere buone pratiche relative allo sport universitario, con 
particolare riferimento all’acquisizione attraverso lo sport di competenze 
particolarmente importanti e ricercate nella sfera professionale (life / soft skills); 

• armonizzare principi e criteri per la gestione di iniziative e progetti di interesse 
nazionale, a partire dalla gestione dei progetti di dual career per gli studenti-atleti; 

• diventare interlocutore di tutti gli attori nazionali e regionali di sistema che 
possono concorrere a creare valore attraverso lo sport universitario, tra cui e in 
primis il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero dello Sport, 
l’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il CONI e tutte le 
federazioni sportive, il CUSI, la FISU, reti universitarie internazionali come ENAS 
ed EAS, la Commissione Europea; 

• rafforzare la riconoscibilità e il valore dell’esperienza italiana dello sport 
universitario a livello internazionale; 

• creare una community capace di sviluppare / disseminare / trasferire / adattare 
best practice nazionali e internazionali e di rappresentare adeguatamente gli 
aderenti e la rete stessa a livello nazionale e internazionale, con una particolare 
attenzione alle dimensioni di servizi agli studenti, ricerca e trasferimento 
tecnologico nei ranking internazionali; 

• sviluppare la dimensione transdisciplinare dello sport universitario al fine di 
contribuire a far crescere la cultura e i valori dello sport, usando anche nuovi 
approcci pedagogici e ideando iniziative coinvolgenti e innovative; 

• incrementare le collaborazioni e costituire nuove partnership con le 
istituzioni di finanziamento pubbliche e le aziende private per l’avvio di progetti e 
il reperimento di fondi per le finalità proprie di UNISPORT-IT o degli Enti aderenti; 

• promuovere iniziative volte a obiettivi di inclusione sociale e nei confronti dei 
disabili, pari opportunità, lotta alla discriminazione religiosa, razziale e di genere; 
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• promuovere e incoraggiare la pianificazione urbanistica ed edilizia dei 
campus universitari in modo che tenga conto delle esigenze a latere dello 
studio universitario mediante una integrazione anche spaziale tra luoghi per lo 
studio, alloggi studenteschi, impianti sportivi e altri spazi di vita comune. 
 

Articolo 4 (Progetti di UNISPORT-IT)  
UNISPORT-IT, attraverso i propri organi istituzionali, alla luce delle finalità elencate 

nell’Art. 3, si impegnerà a identificare alcuni progetti di interesse comune per gli aderenti 
alla rete (“Progetti”) con validità annuale o pluriennale, a monitorarne il progresso e i 
risultati mediante la definizione di adeguati indicatori (KPI) e a documentarne il progresso 
mediante il Report annuale delle attività e/o mediante documenti specifici ai singoli 
progetti. 

 
Articolo 5 (Impegni delle Parti)  
La sottoscrizione del presente accordo di Rete rappresenta per ogni Ente un 

impegno pubblico a lavorare per la valorizzazione dello sport universitario a ogni livello 
della vita e della missione universitaria, a partecipare attivamente al raggiungimento degli 
obiettivi istituzionali della UNISPORT-IT e a rispettare i contenuti del presente accordo.  

In particolare, ogni singolo Ente si impegna verso gli altri aderenti a: 
a) identificare e comunicare un referente, delegato dal legale rappresentante, e uno 

o più referenti operativi al Comitato di Coordinamento e alla segreteria Rete, che 
ne darà adeguata pubblicizzazione; 

b) identificare risorse e modalità con cui partecipare ai Progetti e ai Gruppi di Lavoro 
(Artt. 4 e 7);  

c) contribuire per la propria parte all’elaborazione del report annuale sulle attività, in 
accordo con il format predisposto da UNISPORT-IT, in modo da permettere alla 
segreteria l’elaborazione di un report di sintesi, che mostri gli andamenti di 
performance in merito alle aree di lavoro e ai Progetti (KPIs);  

d) partecipare all’Assemblea Generale di UNISPORT-IT;  
e) promuovere attraverso i propri canali e partecipare attivamente al Convegno 

annuale di UNISPORT-IT. 
 

Articolo 6 (Organi istituzionali)  
Costituiscono gli organi istituzionali di UNISPORT-IT il Comitato di Coordinamento e 

l’Assemblea Generale. 
1) Comitato di Coordinamento  
Il Comitato di Coordinamento dura in carica 3 anni ed è inizialmente formato da 5 

componenti, aumentabili su decisione dell’Assemblea fino a un massimo di 9, di cui n. 1 
nominato dal Presidente della CRUI (scelto tra esperti del settore o personalità sportive), 
e gli altri eletti dall’Assemblea tra i referenti delegati dai legali rappresentanti, di cui alla 
lettera a) del precedente art. 5.  

Il Comitato di Coordinamento designa al suo interno un Presidente, che convoca e 
presiede il Comitato stesso. 

Il Comitato di Coordinamento ha compiti di indirizzo e di monitoraggio delle attività di 
UNISPORT-IT, in particolare per quanto attiene alla definizione dei Gruppi di lavoro e alla 
predisposizione del report annuale delle attività svolte dalla rete. 

2) Assemblea Generale  
L’Assemblea Generale è composta dai legali rappresentanti degli Enti aderenti a 

UNISPORT-IT, o loro delegati. È presieduta dal Presidente del Comitato di 
Coordinamento che la convoca almeno una volta all’anno.  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 11.07.2018/p.22 
 

 169 

L’Assemblea Generale:  
• elegge i componenti del Comitato di Coordinamento; 
• approva il piano delle iniziative e dei Progetti elaborato dal Comitato di 

Coordinamento, incluso l’eventuale utilizzo di risorse di UNISPORT-IT per la 
realizzazione degli obiettivi; 

• verifica lo stato di avanzamento dei Progetti in corso, anche tramite la 
valutazione di report parziali e del report annuale e propone eventuali azioni 
correttive. 

Per la validità delle sedute dell’Assemblea Generale e del Comitato di 
Coordinamento è necessario che intervenga (anche da remoto in forma telematica) la 
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 

Le delibere dell’Assemblea Generale e del Comitato di Coordinamento sono 
validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto 
del Presidente.  

In fase istitutiva, con l‘accordo delle parti aderenti, il Legale Rappresentante 
dell’Università degli Studi di Trento (o un suo delegato) assume il ruolo di Presidente di 
UNISPORT-IT e si incaricherà di convocare la prima Assemblea Generale di UNISPORT-
IT entro 6 mesi dalla data ufficiale di costituzione della Rete. In occasione, l’Assemblea 
eleggerà il Presidente e gli altri componenti del Comitato con validità triennale. 

 
Articolo 7 (Segreteria organizzativa e Gruppi di lavoro)  
Le attività operative di UNISPORT-IT sono coordinate dalla Segreteria 

amministrativa e dai Gruppi di lavoro. 
1) Segreteria organizzativa  
L’Università a cui appartiene il Presidente del Comitato di Coordinamento riveste il 

ruolo di segreteria organizzativa di UNISPORT-IT.  
All’Università che riveste il ruolo di segreteria organizzativa della UNISPORT-IT 

spettano i seguenti compiti: rappresentare UNISPORT-IT in ambito CRUI e nei diversi altri 
ambiti istituzionali; supportare le attività del Comitato di Coordinamento e dei vari Gruppi 
di lavoro; predisporre l’elaborazione del report di sintesi; partecipare alle sedute 
dell’Assemblea Generale e del Comitato di Coordinamento e redigere i relativi verbali; 
organizzare il Convegno annuale; svolgere le attività ufficiali di comunicazione. 

2) Gruppi di lavoro  
Il Comitato di Coordinamento avvia dei Gruppi di lavoro su temi e Progetti 

considerati trasversali e prioritari al fine di raggiungere con il maggior coinvolgimento 
possibile gli obiettivi istituzionali di UNISPORT-IT e a eseguire i Progetti approvati 
dall’Assemblea.  

La Segreteria organizzativa supporta questi Gruppi di lavoro, che individuano un 
loro coordinatore e che riferiscono periodicamente al Comitato di Coordinamento, pur 
mantenendo una loro autonomia organizzativa interna. 

 
Articolo 8 (Risorse)  
Le risorse della UNISPORT-IT sono così suddivise: 
1) Risorse economiche  
Le risorse economiche consistono nei contributi che si possono ottenere da 

organizzazioni pubbliche e private interessate a finanziare le attività di UNISPORT-IT e 
dagli eventuali contributi ricevuti dalla Segreteria organizzativa in occasione del Convegno 
annuale.  

Queste risorse andranno rendicontate, a cura della Segreteria organizzativa, in 
Assemblea Generale e saranno utilizzate in via prioritaria per la destinazione d’uso decisa 
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dall’ente finanziatore, quindi per lo svolgimento delle attività della Segreteria 
organizzativa, del Comitato di Coordinamento, dei Gruppi di lavoro ed eventualmente per 
coprire le spese previste per attività decise in Assemblea Generale. 

2) Risorse umane e strumentali  
Le attività oggetto di UNISPORT-IT saranno svolte con risorse proprie delle Parti, in 

particolare con l’impegno: dei referenti di UNISPORT-IT; del personale, individuato dagli 
Enti, che partecipa attivamente alle attività comuni; delle risorse strumentali che le Parti 
riterranno di destinare ai Progetti, con particolare riferimento alle risorse strumentali 
necessarie per le attività di comunicazione istituzionale di UNISPORT-IT. 

 
Articolo 9 (Riservatezza)  
Tutti i dati, i documenti e i materiali che verranno scambiati tra gli Enti in esecuzione 

del presente accordo e prima che vi sia stata una comunicazione pubblica dovranno 
essere considerati come informazione riservata.  

Gli Enti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione 
all’esecuzione del presente accordo, salvo diverso intendimento, da formalizzarsi per 
iscritto. 

 
Articolo 10 (Proprietà dei risultati)  
Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che saranno proprietarie in 

ugual misura dei risultati scaturiti dalle attività comuni oggetto del presente accordo, fatti 
comunque salvi i diritti morali dovuti agli autori.  

I risultati comuni scaturiti nell’ambito di UNISPORT-IT saranno utilizzati, divulgati, 
pubblicati e sfruttati dagli Enti solo dopo la pubblicazione da parte della Segreteria 
organizzativa. 

 
Articolo 11 (Durata dell’accordo)  
Il presente accordo ha una durata di 6 anni dalla data della stipula e potrà essere 

rinnovato con apposito atto scritto.  
È comunque fatto salvo l’obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività 

in essere al momento della scadenza. 
 
Articolo 12 (Recesso unilaterale o scioglimento)  
Ogni Ente ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo prima della 

data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare tramite PEC o 
raccomandata a.r. al Presidente del Comitato di Coordinamento presso la Segreteria 
organizzativa. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.  

Gli Enti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente accordo prima della 
data di scadenza. 

 
Articolo 13 (Responsabilità delle Parti)  
Ogni Ente è sollevato da responsabilità per eventuali danni ad esso non imputabili 

che dovessero subire il personale e i beni degli altri Enti coinvolti nell’attività oggetto 
dell’accordo.  

Ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità 
civile che dovesse subire nello svolgimento dell’attività di collaborazione prevista dal 
presente accordo.  

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e 
regionali. 
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Articolo 14 (Oneri fiscali)  
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a cura e a spese della 

parte richiedente.  
L’imposta di bollo è a carico degli Enti in eguale misura. 
  
Articolo 15 (Trattamento 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 di che trattasi o comunque raccolti in conseguenza e nel corso 
dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità 
della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con 
altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini 
statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a 
soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini 
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i 
fini istituzionali dell’Ateneo, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 
2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. 

Titolare 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 delle attività svolte in qualità di 
contitolari del trattamento e s’impegnano a predisporre e mantenere aggiornati gli 
adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali della normativa vigente. 

  
Articolo 16 (Risoluzione delle controversie)  
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse 

sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente accordo.  
Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere 

la controversia sarà, in via esclusiva, quello di ROMA””.  
 
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   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F.  x 

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G.  x  27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

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

VISTA la proposta formulata dall’Università degli Studi di Trento in ordine 

alla costituzione della rete del sistema sportivo universitario 

nazionale, denominata UNISPORT-IT; 

VISTO il testo di accordo trasmesso dal Delegato del Rettore 

dell’Università degli Studi di Trento, prof. Paolo Bouquet, di cui in 

narrativa; 

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato per lo Sport Universitario, reso 

nella seduta del 21 giugno 2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. 

Servizi agli Studenti e Collaborazioni Studentesche, 

DELIBERA 

- di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla rete del 

sistema sportivo universitario nazionale, denominata UNISPORT-IT; 
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- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’Accordo riportato in narrativa, dando, sin 

d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 

sostanziale, che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1902 DEL 25.06.2018 (BANDO DI CONCORSO 

PER ASSEGNAZIONE PREMIO DI LAUREA ADOC PUGLIA) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione 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 sottopone alla ratifica di questo 
Consesso il Decreto Rettorale n. 1902 del 25.06.2018, che si allega in copia, riguardante 
l’istituzione di un bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 premio di laurea, 
dell’importo pari a 510,00 €, volto a premiare laureati meritevoli che abbiano discusso la 
tesi di laurea sul seguente tema: “Tutela dei Consumatori”. 

Il premio è riservato a laureati che hanno conseguito il diploma di laurea magistrale 
o magistrale a ciclo unico nell’A.A. 2016/2017, in uno dei corsi di studio afferenti ai 
seguenti Dipartimenti: 

- Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa; 
- Dipartimento di Giurisprudenza; 
- Dipartimento di Economia e Finanza. 
Il premio di laurea è interamente finanziato dall’Associazione per la difesa e 

l’orientamento dei consumatori (Adoc Puglia).”” 
 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F.  x 

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G.  x  27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

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

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e in 

particolare l’art. 4, co. 5; 

VISTO il vigente Regolamento per l’assegnazione di premi di studio e di 

laurea a studenti e giovani laureati meritevoli, emanato con D.R. 

n. 4149 del 13.5.2002; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1902 del 25.06.2018, in ordine al bando di 

concorso per l’assegnazione del Premio di Laurea Adoc Puglia; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella 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. 1902 del 25.06.2018 in ordine all’istituzione di un bando di concorso 

per l’assegnazione di n. 1 premio di laurea, dell’importo pari a 510,00 €, volto a premiare 

laureati meritevoli che abbiano discusso la tesi di laurea sul tema: “Tutela dei 

Consumatori”. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
ACCORDO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, IL POLITECNICO 

DI BARI, IL CUS BARI, LA CAPITANERIA DI PORTO E L’AUTORITÀ PORTUALE DEL 

LEVANTE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ALLENAMENTO DEGLI 

SPORT REMIERI NEL BACINO DEL PORTO DI BARI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Servizi agli 

Studenti e Collaborazioni Studentesche, riguardante: 

““la possibilità di stipulare un accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il 
Politecnico di Bari, il Cus Bari, la Capitaneria di porto e l’Autorità Portuale del Levante per 
la regolamentazione delle attività di allenamento degli sport remieri nel bacino del Porto di 
Bari. 

In data 9 marzo 2017 il CUS Bari ha ricevuto, da parte della Capitaneria di Porto di 
Bari, la diffida prot. n. 11479 del 09.03.2017 che invitava il CUS Bari a interrompere 
qualsiasi attività addestrativa e/o di allenamento nel bacino portuale.  

Tale atto faceva seguito al decesso, durante le attività di allenamento, di un atleta e 
alla conseguente apertura di una inchiesta, conclusasi senza individuazione di 
responsabilità in carico al CUS Bari o di altri soggetti. Il provvedimento della Capitaneria, 
atto dovuto in assenza di una normazione delle attività di allenamento nell’ambito del 
Regolamento del Porto, ha inaugurato una fase di grandissime difficoltà delle Sezioni 
Canoa e Canottaggio del CUS Bari, che tuttora perdura.  

L’attenzione a tale situazione è stata acuita dall’importante investimento di 
immagine che proprio nello stesso periodo l’Università ha svolto sugli sport remieri.  

A tal proposito il Vicequestore Pasquale Testini, a seguito di accordi personali 
intrattenuti con la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Bari, ha avanzato una 
proposta di accordo, fatta propria dal Comitato per lo Sport nella seduta del 4 luglio 2018, 
tra la nostra Università, il Politecnico di Bari, il Cus Bari e l’Autorità portuale del Levante 
finalizzata alla ripresa delle attività di allenamento remiero presso il bacino del porto di 
Bari. 

Tale proposta individua orari e zone in cui svolgere gli allenamenti, numero 
massimo di imbarcazioni per allenamento e obblighi relativi alla presenza di mezzi di 
soccorso. 

L’intervento delle due Università come contraenti l’accordo è legato alla natura 
prettamente universitaria delle attività sportive da realizzarsi nel bacino, che sono inserite 
nell’ambito del programma di attività sportiva universitaria redatto ex lege 394/77. Inoltre, 
non perde di pregio segnalare come la ripresa delle attività di allenamento relativa agli 
sport remieri sia da ritenersi urgente in considerazione della policy di potenziamento dello 
sport universitario recentemente inaugurata dall’Ateneo; si sono iscritti infatti all’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, nell’ultimo anno accademico, circa 20 atleti delle nazionali 
italiane di canoa e canottaggio che, ad oggi, nell’occasione dei soggiorni a Bari per attività 
didattica, si trovano nell’impossibilità di praticare qualsiasi allenamento.  

Il Rettore passa quindi ad illustrare la proposta di accordo. 
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PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA 

la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Bari con sede in _____________, 
Codice Fiscale ____________, rappresentato da____________, nato a ________, il 
_______, domiciliato per il presente atto presso la sede del _____________________. 

E 
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con sede in 

_____________, Codice Fiscale ____________, rappresentato da____________, nato a 
________, il _______, domiciliato per il presente atto presso la sede del 
_____________________. 

E 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro con sede in _____________, Codice 

Fiscale ____________, rappresentato da____________, nato a ________, il _______, 
domiciliato per il presente atto presso la sede del _____________________. 

E 
il Politecnico di Bari con sede in _____________, Codice Fiscale ____________, 

rappresentato da____________, nato a ________, il _______, domiciliato per il presente 
atto presso la sede del _____________________. 

E 
Il Centro Universitario Sportivo Bari, con sede in _____________, Codice Fiscale 

____________, rappresentato da____________, nato a ________, il _______, 
domiciliato per il presente atto presso la sede del _____________________. 

 
PREMESSO 

• che il Prof. Antonio Felice Uricchio, il Prof. Eugenio Di Sciascio ed il dott. 
Giuseppe Seccia manifestano che tra le principali finalità sociali del Centro 
Universitario Sportivo di Bari, oltre che dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro 
e del Politecnico (UNIBA e POLIBA) si evidenziano: la pratica, la diffusione ed il 
potenziamento dell’educazione fisica e dell’attività sportiva universitaria, 
nell’ambito delle attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo il canottaggio e la canoa; la valorizzazione 
dello sport, in collaborazione con le famiglie e le strutture scolastiche ed educative, 
quale diritto sociale universalmente riconosciuto; la promozione di attività 
didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; 
lo studio, promozione e sviluppo di nuove metodologie per migliorare 
l’organizzazione e la pratica dello sport; l’organizzazione di squadre sportive per la 
partecipazione a campionati universitari a carattere nazionale; l’indizione di corsi di 
avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, di corsi di formazione e 
di qualificazione per operatori sportivi, tutte attività svolte e  senza fini di lucro;  

• che la storia remiera del Centro Universitario Sportivo barese e dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e del Politecnico, lunga 70 anni, ha prodotto un 
bacino di atleti che rappresentano da sempre l’Italia del canottaggio e della canoa 
nelle manifestazioni internazionali più prestigiose, ottenendo finanche medaglie 
olimpiche; 

• che l’addestramento in acqua per gli atleti delle discipline sportive della canoa e 
del canottaggio risulta di fondamentale importanza per la competitività dei predetti 
atleti a tutti i livelli; 

• che il Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Antonio Felice Uricchio, 
ed il Presidente del Cus Bari, Giuseppe Seccia, hanno fatto richiesta alla 
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Bari ed alla Autorità di Sistema Portuale 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 11.07.2018/p.23bis 
 

 178 

del Mare Adriatico Meridionale, di poter utilizzare, nell’ambito portuale marittimo 
barese, un’area a mare circoscritta e ben definita, allo scopo unico di consentire 
ad un numero contingentato di imbarcazioni a remi la pratica e l’addestramento a 
fini sportivi;  

RITENUTO CHE 
• la richiesta di utilizzare, nell’ambito portuale marittimo, un’area a mare circoscritta 

e ben definita, allo scopo unico di consentire ad un numero contingentato di 
imbarcazioni a remi la pratica e l’addestramento a fini sportivi può trovare 
giustificazione nel riconosciuto interesse sociale alla pratica sportiva, al cui 
perseguimento non è contrario un interesse sussidiario della Capitaneria di Porto 
Guardia Costiera e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Meridionale; 

• l’utilizzo, nell’ambito portuale marittimo, di un’area a mare delimitata e ben definita, 
allo scopo unico di consentire ad un numero contingentato di imbarcazioni a remi, 
la pratica e l’addestramento a fini sportivi, purché non venga creato nocumento 
alla regolare operosità portuale marittima e terrestre e venga svolto in fasce orarie 
di minore operatività della normale attività portuale, non determinerebbe disagi 
apprezzabili alla normale operatività dell’area portuale marittima stessa; 

• che la ripresa dell’attività remiera, nei limiti consentiti nel presente documento, 
risponde anche ad un interesse tangibile della comunità locale, di cui l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, il Politecnico di Bari ed il Centro Sportivo 
Universitario Bari costituiscono certamente importanti centri di aggregazione 
giovanile; 

ATTESO 
quindi che occorre regolamentare nel dettaglio la predetta attività nel porto di Bari, 

per garantire la sicurezza delle imbarcazioni e delle persone, dato anche l’elevato numero 
di unità commerciali e non, in transito in questo porto; tenuto conto altresì dell’elevata 
presenza di soggetti di nazionalità extra Schengen che frequentano il porto, 

CONSIDERATO 
- che la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera ha da assolvere, tra le altre, le 

funzioni di disciplina e vigilanza su tutte le attività marittime e portuali con compiti 
relativi agli usi civili del mare; che tra le citate competenze, in primis, c’è la 
salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e del 
trasporto marittimo; 

- che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha, tra gli scopi 
istituzionali, la gestione e l'organizzazione di beni e servizi nel rispettivo ambito 
portuale, oltre alle funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, 
promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività esercitate nei 
porti, individuando le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi nella 
garanzia del rispetto degli obiettivi prefissati, anche in riferimento alla sicurezza 
rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività in questione. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
Art. 1 

Oggetto del presente protocollo è la regolamentazione, in ambito portuale marittimo 
ed in specchi di acqua specificatamente individuati,  della pratica e dell’addestramento, a 
fini sportivi, di piccole unità nautiche a remi del Centro Universitario Sportivo Bari, 
dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari e del Politecnico, nel rispetto del più ampio 
controllo, vigilanza e sicurezza delle aree portuali, in materia di nautica da diporto, 
vigilanza ambientale e salvaguardia della vita e soccorso in mare; 

Art.2 
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Le parti firmatarie si impegnano a collaborare, secondo le rispettive funzioni e 
competenze, dettate anche dal presente protocollo d’intesa ed in ossequio ai rispettivi 
regolamenti ed ordinamenti, ognuna con proprie azioni distinte. 

In particolare, il Centro Universitario Sportivo Bari si impegna ad: 
1. eseguire i cicli di addestramento in mare con non più di 8 imbarcazioni 

contemporaneamente che dovranno esclusivamente navigare nello specchio di 
acqua indicato nella cartina di cui all’allegato foglio e contrassegnato con la lettera 
A, allegato che costituisce parte integrante del presente protocollo; 

2. garantire che le imbarcazioni siano seguite da non meno di due imbarcazioni a 
motore, con non meno di due persone a bordo per ciascuna imbarcazione; 

3. garantire che a bordo di almeno una delle imbarcazioni a motore  vi sia una 
persona con il brevetto di salvamento in mare oltre all’attrezzatura necessaria per 
l’eventuale soccorso, e che entrambe le imbarcazioni siano dotate di radio a 
multifrequenza, anche mobile, che permettano la comunicazione tra entrambe le 
imbarcazioni (tra loro) e tra esse e la sala operativa della  Capitaneria di Porto – 
Guardia Costiera per ogni necessità, la quale sarà contattata preliminarmente ad 
ogni inizio di detta pratica sportiva ed alla fine della stessa, in maniera di 
consentire al personale della medesima sala operativa l’eventuale necessità di 
interruzione della stessa per sopravvenute esigenze di carattere operativo; 

4. garantire che i cicli di addestramento di cui al punto 1) siano svolti tassativamente 
nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 
17.00, salvo diversa discrezionale autorizzazione della Capitaneria di Porto-
Guardia Costiera, che dovrà essere esclusivamente formulata per iscritto e potrà 
essere rilasciata dalla stessa Capitaneria per eventuali necessità rappresentate 
per iscritto dal CUS Bari. 

5. È fatto salvo il diritto della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e dell’Autorità di 
Sistema Portuale MAM di interdire, per necessità sopravvenute, anche 
unilateralmente, lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti in 
determinati giorni od anche in una delle fasce orarie stabilite. 

Art. 3 
I sottoscrittori del presente protocollo si impegnano a rivedere quanto previsto nei 

punti precedenti sulla base degli esiti del primo anno delle attività sopra indicate, nonché 
in caso di emanazione di innovative disposizioni normative in materia di sicurezza della 
navigazione.  

Art. 4 
L’attuazione del presente documento non comporta oneri economici per la 

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e per l’Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico 
Meridionale. 

Per l’attuazione del presente protocollo sono individuati quali referenti:  
 per la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Bari, il Direttore Marittimo pro-

tempore Ammiraglio Giuseppe Meli; 
 per l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, il Presidente pro-

tempore Prof. Ugo Patroni Griffi; 
 per l’Università degli Studi Aldo Moro, il Magnifico Rettore pro-tempore Prof. 

Antonio Felice Uricchio; 
 per il Politecnico di Bari, il Magnifico Rettore pro-tempore Prof. Eugenio Di 

Sciascio; 
 per il Centro Universitario Sportivo Bari, il Presidente pro-tempore dott. Giuseppe 

Seccia;  
Art. 5 
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Il presente protocollo ha efficacia a partire dalla data di sottoscrizione e può essere 
modificato o integrato, d’intesa tra le parti, esclusivamente in forma scritta. 

Gli enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente accordo con spirito 
di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva 
ricerca dell’interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il 
necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l’assunzione di posizioni 
pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico o privato di 
cui ciascuno di essi è affidatario. 

 
Capitaneria di Porto - GC di Bari       Autorità di Sistema Portuale MAM    
    Ammiraglio Giuseppe Meli                    Prof.  Ugo Patroni Griffi     
_______________________                                  _________________________                          
 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro              Politecnico di Bari 
      Prof. Antonio Felice Uricchio        Prof.  Eugenio Di Sciascio  
_______________________       _________________________ 

 
Centro Universitario Sportivo Bari 
        Dott. Giuseppe Seccia   
___________________________”” 

 
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   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F.  x 

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G.  x  27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 394/1977; 
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VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

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

VISTA la proposta di Protocollo d’Intesa avanzata dal Vicequestore 

Pasquale Testini, a seguito di intese con la Capitaneria di Porto – 

Guardia Costiera di Bari, finalizzata alla ripresa delle attività di 

allenamento remiero presso il bacino del porto di Bari; 

VISTO il verbale del Comitato per lo Sport Universitario, di cui alla 

riunione del 3/4.07.2018, con il quale è stata approvata la 

suddetta proposta;  

VISTO  il testo del Protocollo d’Intesa da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera 

di Bari, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Meridionale, il Politecnico di Bari e il Centro Universitario Sportivo 

di Bari; 

CONSIDERATO che il Protocollo d’Intesa a stipularsi non comporta un impegno 

economico e che le attività sportive, inserite nel Protocollo de quo, 

sono previste dal programma ex lege 394/77; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato dalla Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti – 

U.O. Servizi agli Studenti e Collaborazioni Studentesche, 

DELIBERA 

- di approvare il Protocollo d’Intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Bari, l’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Meridionale, il Politecnico di Bari e il Centro Universitario Sportivo di 

Bari, nella 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 OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
ADESIONE INIZIATIVA CRUI PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE 

DI STUDENTI GEORGIANI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - U.O. Studenti Stranieri ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito:  

““In data 18.04.2018 è pervenuta una nota dal Delegato CRUI per le Relazioni 
Internazionali, Prof. Fabio Rugge, nella quale comunica che, nell’ultima riunione dei 
Delegati di Ateneo per le Relazioni Internazionali, svoltasi in data 26 Marzo scorso, è 
emersa la volontà di intervenire, con un programma di borse di studio a livello 
internazionale, a sostegno di studenti di nazionalità georgiana che vogliono intraprendere 
un percorso di studio nel nostro Paese.  

L’Ufficio prosegue comunicando a questo Consesso che, portavoce di questa 
iniziativa è l’Ambasciatore Italiano a Tblisi, Antonio Bartoli che, ha già coinvolto in questa 
iniziativa l’Università dell’Aquila, la quale ha provveduto a stilare un Memorandum of 
Understanding con lo IEC (International Education Center), documento quest’ultimo 
allegato alla presente che costituisce modello esemplificativo preso d’esempio dalle 
università che hanno mostrato interesse all’iniziativa in parola. Lo IEC, agenzia locale 
governativa responsabile dell’attribuzione delle Borse di Studio, è disposta a cofinanziare 
al 50% le borse che si rendessero disponibili ad altrettanti studenti georgiani meritevoli, 
per permettere loro di frequentare nel nostro Paese corsi di Laurea magistrale o di 
Dottorato prevalentemente nei settori STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica). 

La U.O, inoltre, evidenzia che, le Università disposte a partecipare, possano 
cofinanziare il periodo di studio degli studenti georgiani attraverso l’erogazione di una 
quota della Borsa, e/o un con un esonero / riduzione delle tasse di iscrizione o in 
alternativa anche attraverso un’offerta di servizi. Le forme di tale cofinanziamento saranno 
individualmente convenute tra le Università aderenti al Programma e l’IEC. 

L’U.O. competente infine fa presente che, con nota del 1 Giugno, la CRUI ha 
avviato accordi con lo IEC, International Education Center, al fine di validare il citato 
Memorandum of Understanding in occasione della visita di Stato a Tbilisi da parte del 
Presidente della Repubblica On. Sergio Mattarella, il prossimo 16 luglio, in modo tale che 
l’accordo medesimo possa essere utilizzato da cornice istituzionale dell’iniziativa e, al 
quale si possa fare riferimento per i successivi adempimenti. 

Non perde di pregio infine segnalare come l’International Education Center (IEC) in 
base alle proprie esigenze ha esplicitamente esposto che non è possibile, per il 
programma in parola, finanziare borse per Bachelor, per Joint Degree, corsi di studio in 
legge, medicina e business, privilegiando invece corsi di studi dell’area sociologica e 
umanistica, oltre a corsi in lingua inglese. 

E’ ipotizzabile che la nostra proposta possa essere concretizzata nell’impegno, da 
inserire nell’accordo in parola, di concedere agli studenti georgiani che verranno 
selezionati dallo IEC l’esonero totale dalle tasse e dai contributi universitari, nonché 
l’accesso alle strutture didattiche di Ateneo, e la possibilità di ricevere una 
tessera/abbonamento di fruizione del servizio di trasporto urbano per l’anno solare di 
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riferimento, per un valore equivalente a 70€ secondo quanto stabilito dalla convenzione 
stipulata in data 9 febbraio 2018 tra Università degli Studi di Bari, Comune di Bari, 
A.DI.SU e Amtab, promuovendo così la competitività del sistema universitario italiano su 
scala internazionale.””  

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F.  x 

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G.  x  27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

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

VISTE le note pervenute il 23.04.2018, prot. n. 30122, e il 07.06.2018, 

prot. n. 40530;  

VISTE le note e-mail del 03 e 05.07.2018, trasmesse dalla referente per il 

settore Istruzione dell’Ambasciata e lettrice di italiano presso la 

Tbilisi State University per l’accordo IEC/CRUI/singole Università, 

dott.ssa Federica Bossi; 

VISTO il Memorandum of Understanding, riguardante la proposta di 

adesione al programma di borse di studio avanzata dalla CRUI a 

favore di studenti georgiani; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti – Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Studenti Stranieri, 
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DELIBERA 

− di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di adesione al programma di 

borse di studio avanzata dalla CRUI a favore di studenti georgiani; 

− di autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo in parola, Memorandum of Understanding 

(MoU), riguardante la concessione dell’esonero totale delle tasse e contributi 

universitari, nonché la concessione della tessera abbonamento di servizio trasporto 

urbano; 

− di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’atto in questione, dando, sin d’ora, 

mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, 

che si rendessero necessarie. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
ISTITUZIONE DI VENTI PREMI DI STUDIO RISERVATI AGLI STUDENTI 

DIVERSAMENTE ABILI/DSA IMMATRICOLATI ED ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL 

PRIMO NELL’A.A. 2017/2018 – BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione 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 questo Consesso, 
nell’adunanza del 27.3.2018, ha approvato la programmazione di massima degli interventi 
e servizi in favore degli studenti diversamente abili di cui alla Legge n. 17/1999, dando 
mandato alla Prof.ssa Chiara Maria Gemma e alla U.O. Provvidenze agli Studenti e 
disabilità di porre in essere gli adempimenti necessari per la completa realizzazione. 

La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità, afferente alla Direzione Offerta 
Formativa e Servizi agli studenti, ha predisposto lo schema di bando di concorso, per 
titoli, di seguito allegato, per il conferimento di n. 20 premi di studio, uno per ciascun 
Dipartimento/Scuola di Medicina, dell’importo pari a 500,00 € cadauno, volto a contribuire, 
con un sostegno concreto, allo sviluppo del percorso formativo e al superamento delle 
difficoltà collegate allo stato di disabilità degli studenti, purchè meritevoli. Il premio di 
studio sarà erogato fino ad un massimo di 20 studenti beneficiari, per una spesa totale di 
10.000,00 € nei limiti delle risorse stabilite nel proprio bilancio e non può essere cumulato 
con altre borse o forme di assistenza erogate dall’Università di Bari, dall’A.DI.S.U. 
(agenzia per il diritto allo studio universitario) e da altri Enti pubblici o privati. 

Il premio è riservato a studenti diversamente abili/DSA, con un’invalidità riconosciuta 
pari o superiore al 66%, che risultino già immatricolati o iscritti ad anni successivi al primo, 
senza iscrizioni fuori corso o ripetenze nell’A.A. 2017/2018, ad uno dei corsi di studio 
afferenti ai Dipartimenti/Scuola di Medicina e che abbiano rinnovato l’iscrizione all’anno 
accademico 2018/2019 alla data di scadenza di presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione. 

Per ciascun Dipartimento/Scuola di Medicina sarà formulata una graduatoria di 
merito, tenendo conto del percorso formativo svolto dallo studente. A parità di crediti medi 
annui conseguiti, sarà privilegiato il candidato con una media ponderata delle votazioni 
più alta. 

Il premio di studio è assegnato con Decreto Rettorale secondo l’ordine di merito 
della rispettiva graduatoria. 

Nel caso di non assegnazione di tutti i benefici, secondo la succitata ripartizione, per 
mancanza di candidati idonei, le somme rivenienti da tale economia saranno utilizzate per 
l’assegnazione di uno o più premi di studio attingendo da una graduatoria unica di merito, 
formulata tra tutti i restanti candidati risultati idonei non vincitori, nel rispetto del punteggio 
di merito ottenuto da ciascuno di essi. 

Il vincitore dovrà confermare, pena la decadenza, di accettare la borsa di studio 
medesima alle condizioni del bando di concorso, nel termine perentorio di quindici giorni 
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dalla data di ricevimento della comunicazione, con le modalità ivi indicate. Il pagamento 
sarà effettuato in un’unica soluzione. 

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, l’U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità ha provveduto a predisporre il 
bando di concorso, per titoli, di seguito riportato:  

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI 

VENTI PREMI DI STUDIO RISERVATI AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI/DSA 
IMMATRICOLATI ED ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO NELL’A.A.2017/2018.  

 
Art. 1 

OGGETTO E FINALITÀ 
L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (d’ora innanzi Università di Bari), in 

attuazione di quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione in merito alla programmazione degli interventi e servizi in favore degli 
studenti diversamente abili e DSA, istituisce per l’A.A. 2017/2018 un bando di concorso, 
per titoli, per l’assegnazione di n. 20 premi di studio, uno per ciascun Dipartimento/Scuola 
di Medicina, dell’importo pari a 500,00 € cadauno, volto a contribuire, con un sostegno 
concreto, allo sviluppo del percorso formativo e al superamento delle difficoltà collegate 
allo stato di disabilità degli studenti, purchè meritevoli. 

Il premio di studio sarà erogato fino ad un massimo di 20 studenti beneficiari, per 
una spesa totale di 10.000 € nei limiti delle risorse stabilite nel proprio bilancio e non può 
essere cumulato con altre borse o forme di assistenza erogate dall’Università di Bari, 
dall’A.DI.S.U. (agenzia per il diritto allo studio universitario) e da altri Enti pubblici o privati. 

 
Art. 2 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Il premio è riservato a studenti diversamente abili/DSA, con un’invalidità riconosciuta 

≥ 66%, che risultino già immatricolati o iscritti ad anni successivi, senza iscrizioni fuori 
corso o ripetenze nell’A.A. 2017/2018, ad uno dei corsi di studio afferenti ai 
Dipartimenti/Scuola di Medicina e che abbiano rinnovato l’iscrizione all’anno accademico 
2018/2019 alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione. 

 
Art. 3 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera secondo il fac-simile 

allegato (A), va consegnata a mano alla U.O. Gestione documentale corrente - Palazzo 
Ateneo – Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, e martedì e giovedì, 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00, ovvero inviata a mezzo PEC o spedita a mezzo 
raccomandata postale con avviso di ricevimento entro e non oltre il …………….  

Nel caso di spedizione, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
Nella domanda ciascun candidato deve dichiarare: 
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza; 
2) corso di studio al quale risulta iscritto; 
3) di avere un’invalidità pari o superiore al 66%; 
4) recapito eletto ai fini del concorso con il C.A.P., numero di telefono, 

indirizzo di posta elettronica; 
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Alla domanda devono essere allegati: 
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione iscrizione all’A.A. 2018/2019, con 

indicazione degli esami superati con relativa votazione, data e CFU;  
b) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 

L’Amministrazione universitaria si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di 
quanto dichiarato. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 
del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio. 

 
Art. 5 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Per ciascun Dipartimento/Scuola di Medicina sarà formulata d’ufficio una 

graduatoria di merito, tenendo conto del percorso formativo svolto da ciascuno studente. 
A parità di crediti medi annui conseguiti, sarà privilegiato il candidato con una media 
ponderata delle votazioni più alta. 

 
Art. 6 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
Il premio di studio è assegnato con Decreto Rettorale secondo l’ordine di merito 

della rispettiva graduatoria. 
Nel caso di non assegnazione di tutti i benefici, secondo la ripartizione prevista 

all’art. 5 del presente bando, per mancanza di candidati idonei, le somme rivenienti da 
tale economia saranno utilizzate per l’assegnazione di uno o più premi di studio 
attingendo da una graduatoria unica di merito, formulata tra tutti i restanti candidati 
risultati idonei non vincitori, nel rispetto del punteggio di merito ottenuto da ciascuno di 
essi.  

 Il vincitore dovrà confermare, pena la decadenza, di accettare la borsa di studio 
medesima alle condizioni del bando di concorso, nel termine perentorio di quindici giorni 
dalla data di ricevimento della comunicazione, con le modalità ivi indicate. Il pagamento 
sarà effettuato in un’unica soluzione. 

 
Art. 7 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
I “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività di che trattasi o comunque 

raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente bando, vengano trattati 
esclusivamente per le finalità della procedura concorsuale, mediante consultazione, 
elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione 
manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in 
forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta 
per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo 
della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo, e nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della 
normativa nazionale. 

Titolare per quanto concerne il presente articolo è l’Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro” che s’impegna a predisporre e mantenere aggiornati gli adempimenti previsti 
in materia di Protezione dei Dati Personali della normativa vigente.  
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Art. 8 

NORME FINALI 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme 

contenute nelle leggi sulla Istruzione universitaria, al regolamento generale per 
l’assegnazione dei premi di studio e di laurea dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
nonché alla normativa vigente”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F.  x 

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G.  x  27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA  la Legge n. 17/1999; 

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

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO il Regolamento per l’assegnazione di premi di studio e di laurea a 

studenti e giovani laureati meritevoli, emanato con D.R. n. 4149 

del 13.05.2002; 

VISTO il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, 

emanato con D.R. n. 91 del 08.01.2007; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione rispettivamente del 27.03.2018 e 29.03.2018 in 

ordine alla programmazione degli interventi e servizi in favore 

degli studenti diversamente abili; 
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VISTO il bando di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 20 

premi di studio riservati agli studenti diversamente abili/DSA, 

immatricolati ed iscritti ad anni successivi al primo nell’A.A. 

2017/2018; 

ACCERTATA la disponibilità economica per il finanziamento dei premi di cui in 

narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato dalla Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi Agli Studenti – 

U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità, 

DELIBERA 

di approvare l’istituzione di n. 20 premi di studio, uno per ciascun Dipartimento/Scuola di 

Medicina, dell’importo pari a 500,00 € cadauno, riservato a studenti diversamente 

abili/DSA, con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, che risultino già 

immatricolati o iscritti ad anni successivi, senza iscrizioni fuori corso o ripetenze nell’A.A. 

2017/2018, ad uno dei corsi di studio afferenti ai Dipartimenti/Scuola di Medicina e che 

abbiano rinnovato l’iscrizione all’anno accademico 2018/2019 alla data di scadenza di 

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, secondo il bando di 

concorso pubblico, di cui in narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO: 

− DIMISSIONI DOTT.SSA EMANUELA STEFANI  

− RATIFICA TERMINE SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE, AI FINI DELLA NOMINA EX ART. 31, C. 4, DELLO STATUTO DI 

ATENEO 

 

 

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

Istituzionali – Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo – U.O. Supporto al 

Nucleo di Valutazione, che illustra nel dettaglio: 

““Il Rettore ricorda che in conseguenza della scomparsa del dott. Silvestri, con 
delibera del Senato Accademico del 19.12.2017, la dott.ssa Emanuela Stefani è stata 
designata componente esterno nel Nucleo di Valutazione, per lo scorcio di quinquennio 
2013/2018, in sostituzione del dott. Giuseppe Silvestri e nominata con D.R. n. 158 del 
22.01.2018. 

Con nota prot. n. 47061 del 28.06.2018 la dott.ssa Stefani ha rassegnato le proprie 
dimissioni irrevocabili dal Nucleo di Valutazione per motivi strettamente personali. 

Ad ogni buon conto la U.O. di Supporto al Nucleo di Valutazione fa presente al 
riguardo che dall’elenco dei nominativi dei candidati esterni votati dal Senato Accademico, 
nella riunione del 22.07.2013, risultava presente il prof. Vittorio Picciarelli, avendo 
riportato lo stesso numero di voti di preferenza (n. 1 voto) della dott.ssa Stefani.  

Il Rettore ricorda inoltre che il Senato Accademico, nella seduta del 18.06.2018, nel 
condividere le bozze degli Avvisi pubblici per la presentazione di candidature ai fini della 
nomina di cinque componenti esterni e di tre componenti interni del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha disposto di fissare al giorno 16.07.2018 la 
data di scadenza per la presentazione delle candidature nonché di procedere alla 
designazione dei componenti nella prima riunione utile successiva alla scadenza del 
predetto termine. 

Al riguardo il Rettore informa che i predetti avvisi sono stati emanati con DD.RR. n. 
1978 e n. 1979 del 02.07.2018, pubblicati sulla home page Uniba e sul bollettino ufficiale 
in data 03.07.2018, e che la scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per 
il giorno 20.07.2018.”” 

 
Egli manifesta, quindi, l’orientamento volto a sottoporre la “Designazione esperti 

componenti del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 31, comma 4, dello Statuto di 

Ateneo” alla riunione di fine luglio, con apposita istruttoria della U.O. Supporto al Nucleo di 

Valutazione relativamente all’ammissibilità delle istanze, al fine di consentire al Senato 

Accademico la verifica dell’ammissibilità delle candidature e la valutazione dei curricula, 

ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F.  x 

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G.  x  27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la propria delibera del 19.12.2017, di designazione della dott.ssa 

Emanuela Stefani, quale componente esterno del Nucleo di 

Valutazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi 

dell’art. 31, comma 4, dello Statuto, per lo scorcio del quinquennio 

2013/2018, in sostituzione del dott. Giuseppe Silvestri; 

VISTA  la nota, prot. n. 47061 del 28.06.2018, con la quale la dott.ssa 

Emanuela Stefani, ha rassegnato le proprie dimissioni quale 

componente esterno del Nucleo di Valutazione di questa 

Università;  

VISTA la propria delibera del 18.06.2018, in ordine, tra l’altro, alla 

fissazione al giorno 16.07.2018 della data di scadenza per la 

presentazione delle candidature, ai fini della nomina di cinque 

componenti esterni e di tre componenti interni del Nucleo di 

Valutazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

PRESO ATTO  che gli Avvisi pubblici per la presentazione di candidature ai fini 

della nomina di cinque componenti esterni e di tre componenti 

interni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Bari 
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Aldo Moro, sono stati emanati con DD.RR. n. 1978 e n. 1979 del 

02.07.2018 e pubblicati in data 03.07.2018, con il termine di 

scadenza fissato per il giorno 20.07.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Affari Istituzionali – Sezione Supporto agli Organi 

di Garanzia e Controllo  - U.O. Supporto al Nucleo di Valutazione; 

UDITA l’illustrazione del Rettore, 

DELIBERA 

− di prendere atto delle dimissioni, quale componente esterno del Nucleo di Valutazione 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, rassegnate dalla dott.ssa Emanuela 

Stefani, con nota, prot. n. 47061 del 28.06.2018; 

− di ratificare il termine di scadenza per la presentazione delle candidature, ai fini della 

nomina ex art. 31, c. 4, dello Statuto di Ateneo di cinque componenti esterni e di tre 

componenti interni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, fissato per il giorno 20.07.2018; 

− di condividere l’orientamento del Rettore inteso a sottoporre la questione inerente la 

“Designazione esperti componenti del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 31, 

comma 4, dello Statuto di Ateneo” alla riunione di fine luglio, con apposita istruttoria 

della U.O. Supporto al Nucleo di Valutazione relativamente all’ammissibilità delle 

istanze, al fine di consentire al Senato Accademico la verifica dell’ammissibilità delle 

candidature e la valutazione dei curricula.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 
 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 11.07.2018/p.25 
 

 193 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
RELAZIONE PROGETTO BORSISTI CRUI ANNO 2017/2018 

 

 

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. Struttura di Gestione Amministrativo-Contabile Centri ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““In data 20 luglio 2016 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Ministero 
dell’Interno e la CRUI per la realizzazione di un’iniziativa congiunta per il sostegno agli 
studi degli studenti universitari titolari di protezione internazionale. 

A seguito di questo Protocollo il Ministero dell’Interno ha promosso l’emanazione, 
per ogni anno accademico, di un Bando per l’assegnazione di 100 borse di studio annuali 
del valore di euro 4.800,00 ciascuna, da erogare sotto forma di servizi a studenti con 
protezione internazionale, per l’accesso ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea 
magistrale a ciclo unico e dottorato di ricerca presso le Università italiane. 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro a partire dall’anno 2016/2017 è stata 
selezionata da n. 8 studenti vincitori di Borsa, e nell’anno 2017/2018 i primi si sono iscritti 
al secondo anno, avendone mantenuto i requisiti e altri n. 8 nuovi studenti si sono 
immatricolati. 

Il Centro di Servizio di Ateneo per l’Apprendimento Permanente, è stato individuato 
come ufficio di coordinamento dei servizi di didattica e tutorato degli studenti e la prof.ssa 
Anna Fausta Scardigno nella sua qualità di Presidente, quale referente di Ateneo 
dell’iniziativa. 

La Fondazione CRUI ha inviato per il tramite del CAP, a mezzo email in data 14 
giugno 2018 la richiesta di una relazione relativa all’esperienza condotta nell’anno 
2017/2018 dagli assegnatari di Borsa, indicando di quali servizi hanno usufruito e 
illustrando il percorso formativo intrapreso e i relativi crediti formativi maturati. 

La relazione, che è stata richiesta a tutti i referenti delle Università italiane, dovrà 
essere trasmessa alla Segreteria CRUI entro il 25 luglio p.v. 

Si fa presente inoltre che con nota email del 28/06 u.s. la Prof.ssa Scardigno ha 
trasmesso la relazione prodotta che di seguito si riporta integralmente: 

La sottoscritta Anna Fausta Scardigno, Presidente del CAP – Centro di Servizio di 
Ateneo per l’Apprendimento Permanente, in qualità di referente dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro per le borse di studio a studenti titolari di protezione internazionale di cui 
in oggetto (come da nota n. 56/P/2016 del 11.11.2016 a firma del Magnifico Rettore 
inviata a Codesta Segreteria CRUI) allega alla presente un prospetto illustrativo dei servizi 
finora erogati ai 16 studenti assegnatari della succitata borsa, immatricolati o iscritti 
presso il nostro Ateneo per l’a.a. 2017/2018 e dei risultati del percorso formativo 
conseguiti al 27  giugno 2018. 

Al fine della rendicontazione della carriera universitaria degli studenti si precisa che 
degli 8 studenti immatricolati al primo anno per cui il bando prevede il conseguimento di 
almeno 20 CFU, 2 hanno già conseguito i crediti previsti, 6 prevedono di conseguirli entro 
il 16 luglio. 

Fra gli 8 studenti iscritti ad anni successivi, 5 hanno già maturato i 60 crediti richiesti 
dal bando, 3 li conseguiranno entro il 16 luglio. 
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Si precisa, inoltre, che parte dei crediti maturati derivano dal riconoscimento di 
esami sostenuti dai borsisti nella precedente carriera universitaria e che sono stati 
convalidati dalle rispettive giunte didattiche. 

L’Università di Bari ha garantito ai borsisti regolare attività di accompagnamento al 
percorso di studio intrapreso, ha stipulato specifico accordo con l’ADISU Puglia per la 
sistemazione in alloggi universitari e l’erogazione dei ticket mense universitarie, ha 
acquistato libri, abbonamenti AMTAB e abbonamenti ferroviari, ha acquistato gift cards da 
poter utilizzare presso i centri Coop per l’acquisto di beni di prima necessità, ha garantito 
il perfezionamento della conoscenza della lingua italiana attraverso corsi istituiti presso il 
CPIA – centro provinciale per l’istruzione degli adulti convenzionato con l’Università di 
Bari -, ha garantito l’iscrizione a corsi di lingue e, in alcuni casi, per specifiche necessità 
familiari,  la sistemazione in alloggi privati. 

Inoltre sono state erogate, a titolo supplementare, attività di mediazione con 
segreterie studenti e dipartimenti per il riconoscimento del titolo di studio e convalida di 
esami pregressi, valorizzando quindi il capitale culturale pregresso degli stessi studenti. 

Infine si fa presente che le quote residue delle borse di studio saranno erogabili 
entro il 31 ottobre 2018 per sostenere le spese derivanti dalla chiusura delle mense e dei 
collegi universitari nel mese di agosto e ulteriori libri e gift cards, in base ai fondi residui di 
ciascuno studente.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F.  x 

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G.  x  27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno e la CRUI per la 

realizzazione di un’iniziativa congiunta per il sostegno agli studi 

degli studenti universitari titolari di protezione internazionale; 
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VISTO  il bando per l’assegnazione di n. 100 borse di studio annuali del 

valore di euro 4.800,00 ciascuna, da erogarsi sotto forma di servizi 

ai suddetti studenti, per l’accesso ai corsi di laurea, laurea 

magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato di ricerca 

presso le Università italiane; 

VISTA la nota, prot. n. 67/A/2018 del 14.06.2018, trasmessa dalla 

Fondazione CRUI, con la quale è stata richiesta a tutti i referenti 

delle Università italiane una relazione relativa all’esperienza 

condotta, nell’anno 2017/2018, dagli assegnatari di Borsa, che 

dovrà essere trasmessa alla Segreteria CRUI entro il 25 luglio 

p.v.; 

VISTA la relazione redatta dal Presidente del Centro per l’Apprendimento 

Permanente - CAP, prof.ssa Anna Fausta Scardigno, quale 

referente di Ateneo per l’iniziativa de qua; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle strutture dipartimentali 

– Sezione Centri e altre Strutture decentrate – U.O. Struttura di 

Gestione amministrativo-contabile Centri, 

PRENDE ATTO 

dell’attività svolta e dell’esperienza condotta nell’anno 2017/2018 dagli assegnatari di 

Borsa CRUI, dei servizi di cui hanno usufruito e del percorso formativo intrapreso con i 

relativi crediti formativi maturati, come da relazione redatta dal Presidente del Centro per 

l’Apprendimento Permanente - CAP, prof.ssa Anna Fausta Scardigno, quale referente di 

Ateneo per l’iniziativa de qua, di cui in narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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AVVOCATURA 
PROCEDIMENTO INNANZI AL COLLEGIO DEI GARANTI DEI COMPORTAMENTI 

RIFERITO A (OMISSIS): DETERMINAZIONI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta 

dall’Avvocatura di Ateneo: 

“”OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
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***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
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***** 
* 
** 
*** 
**** 
*****”” 

 
Rientra, alle ore 16,25, la prof.ssa Rinaldi. 

Al termine dell’illustrazione, il Rettore propone di respingere le dimissioni del 

Collegio dei Garanti dei Comportamenti, di cui alla nota, prot. n. XXXXXXXXXX, 

rinnovando allo stesso i sensi della più alta stima, fiducia e apprezzamento per lo 

straordinario lavoro e le delicate funzioni svolte nell’ambito dell’incarico istituzionale 

affidato, nonché di nominare una Commissione di Senato, con il compito di approfondire 

le problematiche di cui in narrativa, per la quale viene acquisita la disponibilità dei proff. 

Leonardo Angelini (Coordinatore), Anna Rinaldi ed Emanuela Schingaro. 

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

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F.  x 

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G.  x  27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Avvocatura di Ateneo; 

CONDIVISE le proposte del Rettore volte a respingere le dimissioni del 

Collegio dei Garanti dei Comportamenti, di cui alla nota, prot. n. 

XXXXXXXXXXX, rinnovando allo stesso i sensi della più alta 

stima, fiducia e apprezzamento per lo straordinario lavoro e le 
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delicate funzioni svolte nell’ambito dell’incarico istituzionale 

affidato, nonché a nominare una Commissione di Senato, con il 

compito di approfondire le problematiche di cui in narrativa,  

DELIBERA 

− di respingere le dimissioni del Collegio dei Garanti dei Comportamenti, di cui alla nota, 

prot. n. XXXXXXXXXXX, rinnovando allo stesso i sensi della più alta stima, fiducia e 

apprezzamento per lo straordinario lavoro e le delicate funzioni svolte nell’ambito 

dell’incarico istituzionale affidato; 

− di nominare una Commissione di Senato, composta dai proff. Leonardo Angelini 

(Coordinatore), Anna Rinaldi ed Emanuela Schingaro, con il compito di approfondire le 

problematiche di cui in narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Il Rettore propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali i seguenti 

argomenti che rivestono carattere di urgenza: 

varia 1 COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE: ADEMPIMENTI 
 
varia 2  NOMINA COMMISSIONE DI VERIFICA AMMINISTRATIVA 
 
varia 3 MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE PER I CORSI DI STUDIO IN 

SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E SCIENZE E TECNOLOGIE DEL 
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE AGRO-FORESTALE, A NUMERO 
SOSTENIBILE (PROGRAMMATO SENZA CONCORSO), A.A. 2018/2019 

 
varia 4 PROTOCOLLO ESECUTIVO DI IMPLEMENTAZIONE DEL 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING PER COLLABORAZIONE DI 
RICERCA E DIDATTICA TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 
ALDO MORO E L'IMPERIAL COLLEGE LONDON OF SCIENCE, 
TECHNOLOGY AND MEDICINE 

 
varia 5 CONVENZIONE DI CO-TUTELA INTERNAZIONALE DI TESI DI 

DOTTORATO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
(DIPARTIMENTO DI CHIMICA) (ITALIA) E BRNO UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY, CENTRAL  EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
(REPUBBLICA CECA), A FAVORE DELLA DOTTORANDA ZITA 
SALAJKOVA 

 
varia 6 ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO (Dipartimento di scienze biomediche e oncologia umana) E GMV 
CAMPUS S.R.L. 

 
varia 7 ISTANZE STUDENTI PER AUTORIZZAZIONE ALL’AMMISSIONE ALLA 

SESSIONE DI LAUREA DI LUGLIO 2018 IN DEROGA AL LIMITE (5 
GIORNI) DALL’INIZIO DELLA SESSIONE DI LAUREA PREVISTO PER 
SOSTENERE ULTIMO ESAME DI PROFITTO 

 
Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE GENERALE 
COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Generale – Gruppo di Lavoro Permanente per la Gestione dei Processi Elettorali: 

““Il Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali comunica 
che con propria delibera dell’11/04/2016, questo Consesso deliberò di istituire, per la 
durata di tre anni, relativamente ai procedimenti elettorali di cui al Regolamento elettorale, 
la Commissione Elettorale Centrale, così come previsto dall’art.20, del citato 
Regolamento. 

La Commissione ad oggi è così composta: 
• prof. Agostino Meale, professore di I fascia (Presidente) 
• prof. Giuseppe Cascione, professore di II fascia (Componente) 
• prof.ssa Rosanna Bianco, ricercatore (Componente) 
• dott. Francesco Franciosa (Componente/segretario). 

Si fa presente che si rende necessario procedere alla sostituzione del prof. 
Agostino Meale.”” 
 

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

nominare il prof. Raffaele Guido Rodio, quale Presidente della Commissione Elettorale 

Centrale, per lo scorcio del triennio 2016-2019. 

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

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F.  x 

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G.  x  27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

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

VISTO il Regolamento elettorale, emanato con D.R. n. 3798 del 

31.10.2015 ed in particolare l’art. 20, in ordine all’istituzione della 

Commissione Elettorale Centrale per i procedimenti elettorali e 

alla disciplina della relativa composizione; 

VISTA  la propria delibera del 11.04.2016 relativamente all’istituzione 

della Commissione de qua, per la durata di 3 anni; 

ATTESO che si rende necessario procedere alla sostituzione del Presidente 

della citata Commissione, prof. Agostino Meale; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Generale – Gruppo di Lavoro Permanente per la 

Gestione dei Processi Elettorali; 

CONDIVISA la proposta del Rettore in ordine alla nomina del prof. Raffaele 

Guido Rodio, quale Presidente della Commissione Elettorale 

Centrale, per lo scorcio del triennio 2016-2019, 

DELIBERA 

di nominare il prof. Raffaele Guido Rodio, quale Presidente della Commissione Elettorale 

Centrale, per lo scorcio del triennio 2016-2019.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Si allontana il prof. Notarnicola. 
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NOMINA COMMISSIONE DI VERIFICA AMMINISTRATIVA 

 

 

Il Rettore, con riferimento alla nota vicenda giudiziaria ed ai recenti fatti di cronaca 

che hanno coinvolto alcuni docenti di questa Università, relativamente alla carriera 

universitaria di uno studente del Dipartimento di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anche 

a seguito di un confronto con il Garante degli Studenti, dott. Marco Dinapoli, rileva 

l’opportunità, a tutela di questa Istituzione, anche per il clamore mediatico suscitato dalla 

vicenda, di un adeguato approfondimento, da parte di un’apposita Commissione di verifica 

amministrativa, che propone di nominare nell’odierna seduta. Egli, dopo aver informato 

che è stato chiesto alla XXXXXXXXXXXXXXXXX stralcio della posizione dello studente 

interessato, XXXXXXXXXXXXXXX, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Alle ore 16,30, il Rettore si allontana dalla sala di riunione ed assume la Presidenza 

il prof. Francesco Altomare.  

Sull’argomento ed, in particolare, sulla composizione dell’istituenda Commissione, si 

svolge un ampio ed approfondito dibattito, nel corso del quale, tra gli altri, il prof. Voza, nel 

rilevare l’esigenza di massima trasparenza e rigore nell’affrontare la delicata vicenda, 

propone il nominativo del prof. Massimo Di Rienzo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

quale componente della Commissione de qua; il dott. De Santis condivide la proposta di 

nomina di un’apposita Commissione, proponendo, quale componente, il Responsabile 

della Sezione Segreterie Studenti, dott. Vincenzo Rossiello; il prof. Scarascia Mugnozza 

reputa opportuna la presenza in Commissione di uno studente, anche al fine di dare un 

segnale positivo all’esterno; la prof.ssa Serio, concordando sul nominativo del prof. Di 

Rienzo,  anche in qualità di Coordinatore della Commissione de qua, propone, quali 

ulteriori componenti, i proff. Francesco Altomare e Pierfrancesco Dellino, oltre ad un 

rappresentante degli studenti ed al dott. Vincenzo Rossiello, anche come supporto 

tecnico-amministrativo, mentre, il sig. Poliseno, cui si associano i senatori Silecchia, 

Stefanì e Cascione, si dichiara contrario alla partecipazione degli studenti alla suddetta 

Commissione, rilevandone l’inopportunità anche in considerazione della delicatezza e 

complessità della questione; il sig. Campobasso,  pur condividendo, in linea di principio, la 

presenza in Commissione di uno studente quale necessario completamento della 

compagine universitaria, costituita da docenti, personale tecnico-amministrativo e 

studenti, ritiene preferibile, anche in considerazione del carattere tecnico-analitico delle 

problematiche da affrontare, l’eventuale partecipazione dello studente in veste di uditore; 
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la sig.ra Marozzi manifesta la disponibilità degli studenti a fornire il proprio contributo, ove 

necessario, senza dover necessariamente far parte della Commissione; il Direttore 

Generale, dopo avere richiamato l’attenzione sulla particolare delicatezza e complessità 

della vicenda, peraltro relativa ad uno studente XXXXXXXX di questa Università, che 

richiede un momento di riflessione ed approfondimento ad opera dell’istituenda 

Commissione, reputa opportuna la presenza della massima espressione della 

rappresentanza studentesca, ossia il Presidente del Consiglio degli Studenti. 

Al termine del dibattito, il Presidente, nel riassumere gli orientamenti emersi, fa 

presente che porrà in votazione, preliminarmente, la proposta di nomina dei proff. 

Massimo Di Rienzo (Coordinatore), Francesco Altomare e Pierfrancesco Dellino, quali 

componenti della costituenda Commissione; successivamente, la proposta di nomina del 

dott. Vincenzo Rossiello quale componente della medesima Commissione ovvero quale 

supporto tecnico-amministrativo; a seguire, con riferimento alla componente studentesca, 

la proposta sulla quale si è registrata maggiore disomogeneità tra i senatori, ossia se della 

Commissione debba far parte o meno un rappresentante degli studenti e 

successivamente, in caso di esito positivo, le altre proposte emerse dal dibattito in 

relazione alla figura dello studente. 

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

1. URICCHIO A.F.  x  18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F.  x 

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G.  x  27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. (Presidente) x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
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Il Presidente pone, quindi, in votazione, la proposta di nomina dei proff. Massimo Di 

Rienzo (Coordinatore), Francesco Altomare e Pierfrancesco Dellino quali componenti 

della costituenda Commissione. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 

Egli pone, altresì, in votazione la proposta di nomina del dott. Vincenzo Rossiello 

quale componente della medesima Commissione. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 

Egli pone, quindi, in votazione la proposta di nomina di un rappresentante degli 

studenti in seno alla Commissione de qua.  

Votano a favore il Presidente ed i senatori Dellino, Angelini, Voza, Serio, Rinaldi, 

Scarascia Mugnozza e Trojano. 

 Votano contro i senatori Stella, Schingaro, Bianco, Di Bello, Stefanì, Cascione, 

Colafemmina, Dell’Atti, De Santis, Silecchia e Poliseno. 

 Si astengono i senatori La Piana, Corriero, Tedeschi, Campobasso, Marozzi, 

Antonacci e Digregorio. 

Visto l’esito della votazione, la proposta è respinta. 

Il Senato Accademico, pertanto, delibera di nominare una Commissione di verifica 

amministrativa, composta dai proff. Massimo Di Rienzo (Coordinatore), Francesco 

Altomare, Pierfrancesco Dellino e dal dott. Vincenzo Rossiello, per l’approfondimento 

delle problematiche connesse alla vicenda giudiziaria che ha interessato la carriera 

universitaria di uno studente del Dipartimento di XXXXXXXXXXX. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE PER I CORSI DI STUDIO IN SCIENZE E 

TECNOLOGIE AGRARIE E SCIENZE E TECNOLOGIE DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE AGRO-FORESTALE, A NUMERO SOSTENIBILE (PROGRAMMATO 

SENZA CONCORSO), A.A. 2018/2019  

 

 

Rientrano, alle ore 16,55, il Rettore ed il prof. Notarnicola. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Segreterie Studenti – U.O. Agraria ed 

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

““L’Ufficio fa presente che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e 
Territoriali, nella riunione del giorno 16 maggio 2018, ha previsto per i corsi di studi in 
Scienze e Tecnologie Agrarie e Tutela e Gestione del Paesaggio Agro-forestale, l’accesso 
a numero programmato, per un numero di posti come di seguito riportati:  

 
 
 

CORSO DI LAUREA 

DISPONIBILITA’ POSTI 
comunitari e non 
comunitari di cui 
all’art.26 
L.189/2002 

extra Unione Europea 
residenti all’estero 
(non ricompresi 
nell’art.26 
L.189/2002) 

Repubblica 
Popolare Cinese 
partecipanti al 
Progetto “Marco 
Polo” 

Scienze e Tecnologie Agrarie 144 5 1 
Tutela e Gestione del Paesaggio 
Agro-forestale 

94 5 1 

 
L’Ufficio fa presente che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e 

Territoriali, nella riunione del giorno 12 giugno 2018, ha previsto per i corsi di studi in 
Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie del Territorio e dell’Ambiente Agro-
forestale, già Tutela e Gestione del Paesaggio Agro-forestale, l’accesso a numero 
sostenibile, senza test di ingresso.  

L’Unità Operativa di Agraria precisa inoltre che quanto definito relativamente ai 
criteri dalla succitata delibera relativamente a criteri di priorità legati al voto di maturità, 
all’ordine cronologico di presentazione delle domande di immatricolazione, e alla minore 
età dell’immatricolando, risulta inapplicabile poiché l’unico criterio di possibile attuazione 
per i corsi di laurea a numero sostenibile è l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande di immatricolazione poiché trattasi di procedura non gestita efficientemente dal 
Sistema ESSE3, come riferito per le vie brevi dal Centro Servizi Informatici. 

L’Ufficio competente, dopo aver fatto presente che per i corsi di studi in Scienze e 
Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie del Territorio e dell’Ambiente Agro-forestale si 
rende necessario determinare, per l’anno accademico 2018/19, la definizione delle 
modalità di immatricolazione, propone, in analogia a quanto deliberato dal Senato 
Accademico del 18.06.2018 per altro corso di laurea, l’accettazione delle domande di 
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immatricolazione, in ordine cronologico di presentazione, sino a concorrenza del numero 
sostenibile. 

L’Unità Operativa di Agraria propone, infine, di stabilire come modalità di 
immatricolazione l’inserimento dei dati da Segreteria studenti e inibire, quindi, 
l’inserimento dell’immatricolazione via web, stabilendo un termine, di dieci giorni lavorativi, 
entro il quale consentire agli studenti pre-immatricolati il perfezionamento della procedura 
di immatricolazione con il pagamento del relativo MAV e la consegna della 
documentazione in Segreteria, pena la perdita dei diritti acquisiti, al fine di evitare che 
rimangano posti vacanti.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F.  x 

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G.  x  27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

Agro-Ambientali e Territoriali, relativo alla riunione del 16.05.2018, 

in ordine alla definizione del numero di posti per i corsi di studi, 

con accesso a numero programmato, in Scienze e Tecnologie 

Agrarie e Tutela e Gestione del Territorio e dell’Ambiente Agro-

forestale; 

VISTO il Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali 

e Territoriali, relativo alla riunione del 12.06.2018, in ordine alla 

modifica delle modalità di accesso per i succitati corsi di studio, da 

numero programmato a numero sostenibile, senza test di 

ingresso; 
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VISTA la propria delibera del 18.06.2018, in ordine all’autorizzazione 

all’accettazione delle domande di  immatricolazione per altro corso 

di studi di questa Università, senza test di ingresso, in ordine 

cronologico di presentazione, sino a concorrenza del numero 

sostenibile; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta formativa e Servizi agli Studenti - Sezione 

Segreterie Studenti -  U.O. Agraria, 

DELIBERA 

− per l’a.a. 2018/2019, di autorizzare gli Uffici ad accettare le immatricolazioni ai corsi di 

studi in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie del Territorio e 

dell’Ambiente Agro-forestale, a numero sostenibile, senza test di ingresso, per un 

numero di posti come di seguito riportato: 

 

 

 
 

CORSO DI LAUREA 

DISPONIBILITA’ POSTI 
comunitari e non 
comunitari di cui 
all’art.26 
L.189/2002 

extra Unione 
Europea residenti 
all’estero (non 
ricompresi nell’art.26 
L.189/2002) 

Repubblica 
Popolare Cinese 
partecipanti al 
Progetto “Marco 
Polo” 

Scienze e Tecnologie Agrarie 144 5 1 
Scienze e Tecnologie del Territorio 
e dell’Ambiente Agro-forestale 

 
94 

 
5 

 
1 

 

− di autorizzare l’inserimento dei dati per l’immatricolazione solo da Segreteria e fissare 

in dieci giorni lavorativi, a far tempo dall’immissione dei dati on line da parte degli 

studenti, il termine ultimo per il perfezionamento delle immatricolazioni che avviene con 

il pagamento del relativo MAV e la consegna della documentazione in Segreteria; 

− di autorizzare l’Unità Operativa di Agraria alla cancellazione delle pre-immatricolazioni 

trascorsi i dieci giorni lavorativi previsti senza il perfezionamento della pratica. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA; TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
PROTOCOLLO ESECUTIVO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MEMORANDUM OF 

UNDERSTANDING PER COLLABORAZIONE DI RICERCA E DIDATTICA TRA 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L'IMPERIAL COLLEGE 

LONDON OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE   

 

 

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 13.06.2018 è stato sottoscritto l'Accordo quadro di 
collaborazione di ricerca e didattica tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l'Imperial College London of Science, Technology and Medicine.  

 L'Ufficio, inoltre, ricorda a questo Consesso che, nella seduta del 18.04.2017, ha 
designato quale coordinatore dell'Accordo de quo il prof. Antonio Pantaleo e quali membri 
della Commissione preposta per l'elaborazione di protocolli esecutivi, i proff.ri Giovanni 
Sanesi e Corrado De Gennaro. 

 L'Ufficio riferisce, altresì, che in data 06.06.2018 è pervenuto il verbale del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali con il quale, nella 
seduta del 16.05.2018, ha approvato il Protocollo esecutivo redatto dalla suddetta 
Commissione, il cui testo viene qui di seguito riportato: 

 
"PROTOCOLLO ESECUTIVO 

 
DI IMPLEMENTAZIONE DEL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING PER 

COLLABORAZIONE DI RICERCA E DIDATTICA TRA IL DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA CHIMICA, IMPERIAL COLLEGE LONDON, E L’UNIVERSITA’ DI BARI 
ALDO MORO 

 
Tra: 
 

(1) Imperial College of Science, Technology and Medicine (di seguito “College”) 
ExhibitionRoad, London, United Kingdom  SW7 2AZ; e 

 
(2) Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito ‘Uniba’), Piazza Umberto I, 

70124 Bari, Italy. 
Di seguito indicate come le ‘Parti’ o la ‘Parte’ al singolare, e le ‘Istituzioni’ o 

l’’Istituzione’ al singolare. 
 
Premessa 
 

- le Parti hanno stipulato un Memorandum of Understanding (MoU) con l’obiettivo di 
promuovere, attraverso programmi comuni, la Cooperazione negli ambiti della 
ricerca scientifica e della didattica, tra il Dipartimento di Ingegneria Chimica del 
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College e Uniba. Nell’ambito di tale MoU, le Parti incoraggiano lo sviluppo di 
relazioni accademiche, culturali e scientifiche, nonchè la realizzazione di soggiorni 
di studio e/o insegnamento di professori, ricercatori e studenti con riguardo a 
progetti di ricerca e formazione in materie di comune interesse; 

- Tale MoU stabilisce che i programmi, periodi e modalità della collaborazione 
saranno stabiliti in successivi protocolli esecutivi, da sottoscrivere secondo le 
procedure stabilite da ciascuna Parte; 

- Il Mo U stabilisce la nomina di un coordinatore generale responsabile della 
organizzazione delle visite e scambi di ricerca e didattica, del corretto svolgimento 
delle procedure amministrative e di ogni altro aspetto legato alla corretta 
implementazione dell’accordo di collaborazione. Il coordinatore nominato per il 
College è il Prof Nilay Shah, ed il coordinatore per Uniba è il Dott. Antonio 
Pantaleo; 

- Uniba, con Delibera del Senato Accademico dei 18 Aprile 2017, ha nominato la 
commissione preposta all’elaborazione dei protocolli esecutivi di cui a detto MoU, 
composta dal Dott. Antonio Pantaleo in qualità di Presidente, e i Proff. Giovanni 
Sanesi e Bernardo De Gennaro come componenti; 

- La commissione preposta all’elaborazione dei protocolli esecutivi ha considerato 
che sono già in essere una serie di collaborazioni di ricerca tra il Dipartimento di 
Scienze agro-ambientali e territoriali (DISAAT) dell’Uniba ed il College, come 
dimostrato dalle pubblicazioni scientifiche prodotte congiuntamente dalle Parti e 
dai progetti di ricerca congiunti presentati in risposta a bandi Horizon 2020 negli 
ultimi anni; 

- Le Parti intendono promuovere ulteriormente tali collaborazioni, implementando 
dei protocolli esecutivi per attività di ricerca congiunte; 

- Il College sta conducendo una specifica attività di ricerca nell’ambito del progetto 
dal titolo ‘High performance heat-power-cooling (i-HPC)’, di durata 4 anni a partire 
dal dicembre 2016, finanziato dal Centro di Ricerca inglese EPSRC, avente 
l’obiettivo di ridurre il consumo di energia primaria nei processi agroindustriali e 
promuovere l’efficientamento energetico nel settore agroalimentare; tale progetto è 
coordinato dal Dr Christos Markides, Direttore del Clean Energy Processes 
laboratory, Dipartimento di Ingegneria Chimica, Imperial College 

- Il DISAAT ha specifiche competenze ed interessi di ricerca nel settore dei sistemi 
energetici sostenibili, con particolare riferimento alle misure per il risparmio 
energetico nel settore rurale, agro-industriale ed agroalimentare 

 
1. Obiettivi generali 

 
Le Parti, sulla base delle reciproche aree di specializzazione e competenze, 

concordano di promuovere una collaborazione di ricerca nel settore dei sistemi energetici 
sostenibili in ambito agroindustriale, ed in particolare avviare una collaborazione nel 
progetto i HPC ‘High performance heat-power-cooling’, finanziato da EPSRC al 
Dipartimento di Ingegneria Chimica, Imperial College London, con la prospettiva di 
facilitare successive attività di ricerca e didattica congiunte ed attrarre finanziamento 
europei in questo specifico settore di ricerca;  

 
2. Attività della collaborazione 

 
Nell’ambito del presente PE, le Parti si propongono di avviare collaborazioni nei 

seguenti ambiti:  
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2.1. attività di ricerca e didattica di comune interesse in vari settori tra cui scienza e 

ingegneria ambientale, chimica, meccanica, agraria, alimentare ed energetica. 
 

2.2. Scambio di informazioni a carattere non confidenziale incluso (ma non limitato a) 
documentazione di ricerca e didattica. 

 
2.3. mobilità di personale docente per attività di ricerca, didattica e collaborazioni 

internazionali.  
2.4. Mobilità di studenti di corsi di dottorato per attività didattica e di ricerca. 

 
3. Ulteriori accordi 

 
3.1. Gli argomenti specifici ed ambiti di collaborazione, le condizioni per utilizzare 

congiuntamente i risultati delle attività, gli accordi per la mobilità di studenti e 
ricercatori e le ulteriori forme di collaborazione, tra cui gli aspetti finanziari, 
saranno definiti di volta in volta tra le Parti.   

 
3.2. Ogni Parte sosterrà separatamente i costi derivanti dalla negoziazione, 

preparazione ed implementazione dei programma di Cooperazione, salvo diverso 
accordo. 

 
4. Condizioni generali 

 
4.1. Il presente PE sarà implementato per una durata di 6 mesi, da metà giugno a 

metà dicembre 2018 
4.2. nell’ambito di questo PE, il Dott. Antonio Pantaleo svolgerà una attività di 

collaborazione scientifica al progetto di ricerca i-HPC in qualità di research fellow, 
occupandosi della supervisione delle attività di ricerca, assieme al principal 
Investigator Dr Christos Markides, e della co-supervisione di dottorandi di ricerca 
al Clean Energy Processes Laboratory, Dipartimento di ingegneria chimica, 
Imperial College 

4.3. l’attività di ricerca condotta dal Dott Antonio Pantaleo sarà compatibile con 
l’assolvimento degli impegni istituzionali di ricerca, didattica e gestionali già 
assunti con UNIBA in qualità di ricercatore e professore aggregato, e non 
determinerà situazioni di conflitto di interesse ‘anche potenziale’ con le Parti; 

4.4. il periodo di frequenza del College da parte del Dott Pantaleo sarà definito per 
consentire il pieno assolvimento dei propri compiti istituzionali presso UNIBA; 

4.5. per tale collaborazione scientifica, il Dott Pantaleo percepirà da parte del College 
un compenso mensile lordo omnicomprensivo di 1660 £; nessun costo sarà a 
carico di Uniba; 

4.6. Le Parti concordano di rispettare I reciproci accordi sulla proprietà intellettuale e 
sul trattamento di informazioni confidenziali come definite al momento della 
condivisione (ad inclusione della non divulgazione a terze parti di dati 
confidenziali, a meno che non sia previsto dalla legge, ed in assenza di consenso 
scritto dell’altra parte). La clausola 4.6 è legalmente vincolante. 

4.7. Le modalità di tutela e utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla 
presente collaborazione saranno definiti di volta in volta da le Parti, sulla base 
delle politiche e standard di protezione della proprietà intellettuale implementate 
da ciascuna Parte. A scanso di equivoci, il presente PE non dovrà in alcun modo 
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influenzare i diritti di proprietà intellettuale stabiliti da ciascuna delle Parti e di 
conseguenza ogni diritto di proprietà intellettuale preesistente di una Parte rimarrà 
di esclusiva proprietà di quella Parte (o, dove applicabile, della terza parte da cui 
il diritto di utilizzare quella proprietà intellettuale è scaturito). La clausola 4.7 è 
legalmente vincolante. 

4.8. Il presente PE viene formalmente redatto in lingua inglese ed italiana. Entrambi I 
testi sono autentici. In caso di controversie tra la versione inglese e quella 
italiana, prevarrà la versione inglese. 

 
Questo PE ha effetto a partire dalla data in cui viene firmato da entrambe le Parti. 
 

Imperial College of Science, 
Technology and Medicine 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro" 

  

  
L'Ufficio, in merito al sopraindicato Protocollo esecutivo, rappresenta che lo stesso 

non comporterà oneri a carico del bilancio universitario, inoltre, il prof. Pantaleo, per la 
realizzazione della collaborazione scientifica, percepirà un compenso mensile lordo 
omnicomprensivo di 1660 £.””  

 

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

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F.  x 

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G.  x  27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l'Accordo quadro di collaborazione di ricerca e didattica tra 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Imperial College 
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London of Science, Technology and Medicine, sottoscritto in data 

13.06.2018;  

VISTA la propria delibera del 18.04.2017, di designazione, tra l’altro, del 

prof. Antonio Pantaleo, quale coordinatore dell'Accordo de quo e 

dei proff. Giovanni Sanesi e Bernardo Corrado De Gennaro, quali 

componenti della Commissione preposta per l'elaborazione di 

protocolli esecutivi;  

VISTO l'estratto dal Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Agro-Ambientali e Territoriali, relativo alla riunione del 16.05.2018, 

in ordine all’approvazione del Protocollo esecutivo di 

implementazione del Memorandum of Understanding per 

collaborazione di Ricerca e Didattica, da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Imperial College London of 

Science, Technology and Medicine, il cui coordinatore è il prof. 

Antonio Pantaleo; 

VISTA la bozza del Protocollo esecutivo a stipularsi; 

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 il Protocollo esecutivo di implementazione del Memorandum of 

Understanding per collaborazione di Ricerca e Didattica, da stipularsi tra l'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Imperial College London of Science, Technology and 

Medicine (Inghilterra); 

− 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 DI CO-TUTELA INTERNAZIONALE DI TESI DI DOTTORATO TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO DI CHIMICA) 

(ITALIA) E BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, CENTRAL  EUROPEAN INSTITUTE 

OF TECHNOLOGY (REPUBBLICA CECA), A FAVORE DELLA DOTTORANDA ZITA 

SALAJKOVA 

 

  

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 il  Presidente del corso di Dottorato di dottorato in Scienze 
Chimiche e Molecolari, (XXXIII ciclo), prof.ssa Luisa Torsi,  ha inviato l’estratto dal verbale 
del Collegio dei Docenti del predetto Dottorato, seduta del 07.12.2017 che si riporta qui di 
seguito: 

"La coordinatrice  riferisce che il prof. De Giacomo chiede il parere del collegio per 
l'attivazione della tesi in co-tutela  nel 34° ciclo, come da Decreto 45 dell'8/2/2013, con 
l'Università di Tecnologia  di Brno (BUT). La tesi tratterà l'interazione laser-nanomateriali 
per applicazioni analitiche basate sull'ablazione laser,  supervisori il prof . Ing. Jozef 
Kaiser (BUT) e il prof. Alessandro De Giacomo (UniBa). La borsa di Dottorato è 
interamente finanziata dalla Università BUT ed è già stata attribuita alla dott.ssa Zita 
Salajkova. Poichè i dottorati della BUT durano quattro anni e la dott.ssa Zita Saljkova ha 
cominciato quest'anno, sarà in grado di frequentare a Bari tutti e tre gli anni necessari a 
completare il Corso." 

Il Collegio dei docenti, nella stessa seduta, ha espresso parere favorevole 
all'attivazione di una co-tutela tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e   l'Università 
di Tecnologia  di Brno (BUT) ed ha approvato all'unanimità la bozza di Convenzione di co-
tutela di tesi in lingua inglese (All. A). 

 Il progetto di ricerca, il cui titolo è "Nanoparticle Enhanced laser Ablation",  sarà 
coordinato dal prof. ing. Jozef Kaiser, Ph.D del Central European Institute  of Technoloy 
Research dell'Università BUT e dal prof. Alessandro De Giacomo, docente afferente al 
Dipartimento di Chimica di questa Università.  

L'Ufficio fa presente, infine, che la Convenzione stabilisce le condizioni per la 
realizzazione di una co-tutela di tesi di dottorato presso le due istituzioni partner e riferisce 
che lo schema di accordo di cooperazione per l'attuazione di una co-tutela di tesi di 
dottorato proposto dall'Università di Tecnologia  di Brno (BUT) in lingua inglese,  non 
presenta  difformità sostanziali rispetto allo schema tipo adottato dagli organi di Governo 
di questa Università.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F.  x 

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G.  x  27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Verbale del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato in 

Scienze Chimiche e Molecolari, (XXXIII ciclo), relativo alla riunione 

07.12.2017, con il quale è stato espresso parere favorevole 

all'attivazione di una co-tutela di tesi di dottorato tra l'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e  l'Università di Tecnologia  di Brno 

(BUT), a favore della dottoranda Zita Saljkova; 

VISTO lo schema di Convenzione per l’attuazione di una co-tutela di tesi 

di dottorato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Chimica) e Brno University of Technology, 

Central European Institute of Technology (Repubblica Ceca), a 

favore della dottoranda Zita Saljkova, il cui tutor è il prof. 

Alessandro De Giacomo, docente afferente al Dipartimento di 

Chimica di questa Università; 

VISTO  il vigente Regolamento in materia di dottorato di ricerca; 

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 la Convenzione per l’attuazione di una co-tutela internazionale di tesi di 

dottorato, in lingua inglese, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Chimica) e Brno University of Technology, Central European Institute 

of Technology (Repubblica Ceca), a favore della dottoranda Zita Saljkova, il cui tutor è 

il prof. Alessandro De Giacomo, docente afferente al Dipartimento di Chimica di questa 

Università; 

− 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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ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA) E GMV 

CAMPUS S.R.L.  

 

 

 Il Rettore, dopo aver ricordato la delibera di questo Consesso del 18.07.2017, in 

ordine all’Accordo Quadro, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 

Economia e Finanza) e la GVM FUTURE LIFE SRL, di durata quadriennale, per 

collaborare nella programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca 

e diffusione di informazioni in temi di comune interesse e, in particolare, in progetti di 

formazione e cooperazione nazionale ed internazionale, informa circa il Decreto n. 380 

del 21.06.2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, 

prof.ssa G. Serio, in ordine all’estensione al predetto Dipartimento dell’Accordo Quadro de 

quo, illustrandone il contenuto. 

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

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

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F.  x 

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G.  x  27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la propria delibera del 18.07.2017, in ordine all’Accordo Quadro, 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
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Economia e Finanza) e la GVM FUTURE LIFE SRL, di durata 

quadriennale, per collaborare nella programmazione e 

realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione 

di informazioni in temi di comune interesse e, in particolare, in 

progetti di formazione e cooperazione nazionale ed internazionale; 

VISTO il Decreto n. 380 del 21.06.2018 del Direttore del Dipartimento di 

Scienze Biomediche e Oncologia Umana, prof.ssa G. Serio, in 

ordine all’estensione al predetto Dipartimento dell’Accordo Quadro 

de quo; 

VISTO il testo dell’Accordo Quadro a stipularsi, 

DELIBERA 

− di approvare l’Accordo Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro (Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana) e GVM Campus S.r.l. 

(allegato n. 5 al presente verbale), per collaborare nella programmazione e 

realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi 

di comune interesse e, in particolare, in progetti di formazione e cooperazione 

nazionale ed internazionale; 

− 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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ISTANZE STUDENTI PER AUTORIZZAZIONE ALL’AMMISSIONE ALLA SESSIONE DI 

LAUREA DI LUGLIO 2018 IN DEROGA AL LIMITE (5 GIORNI) DALL’INIZIO DELLA 

SESSIONE DI LAUREA PREVISTO PER SOSTENERE ULTIMO ESAME DI PROFITTO 

 

 

Il Rettore, dopo aver ricordato la delibera di questo Consesso del 08.03.1980, che 

prevede che, per l’ammissione all’esame di laurea, “l’ultimo esame di profitto sia 

sostenuto e superato … almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’appello di laurea”, 

informa circa le istanze con le quali la sig.na Ilaria D’Angelo, iscritta al Corso di Laurea in 

Economia Aziendale – sede di Brindisi e i sigg. Pietro Pace e Francesco Michele Alderisi, 

iscritti al Corso di Laurea in Marketing e Comunicazione d’Azienda, dovendo sostenere 

l’ultimo esame di profitto, chiedono di essere ammessi alla sessione di laurea di luglio 

2018, in deroga al succitato limite ultimativo, per le motivazioni in esse contenute. 

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

accogliere le istanze dei succitati studenti volte ad essere ammessi alla sessione di laurea 

di luglio 2018, in deroga al limite ultimativo di cinque giorni dall’inizio della seduta di laurea 

per sostenere l’ultimo esame di profitto.  

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

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R.  x  20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F.  x 

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G.  x  27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

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

VISTA  la propria delibera del 08.03.1980, che prevede che, per 

l’ammissione all’esame di laurea, “l’ultimo esame di profitto sia 

sostenuto e superato … almeno cinque giorni prima dell’inizio 

dell’appello di laurea”; 

VALUTATE le istanze, con le quali la sig.na Ilaria D’Angelo, iscritta al Corso di 

Laurea in Economia Aziendale – sede di Brindisi e i sigg. Pietro 

Pace e Francesco Michele Alderisi, iscritti al Corso di Laurea in 

Marketing e Comunicazione d’Azienda, dovendo sostenere 

l’ultimo esame di profitto, chiedono di essere ammessi alla 

sessione di laurea di luglio 2018, in deroga al succitato limite 

ultimativo, per le motivazioni in esse contenute, 

DELIBERA 

di accogliere le istanze degli studenti sig.na Ilaria D’Angelo, iscritta al Corso di Laurea in 

Economia Aziendale – sede di Brindisi e sigg. Pietro Pace e Francesco Michele Alderisi, 

iscritti al Corso di Laurea in Marketing e Comunicazione d’Azienda, di essere ammessi 

alla sessione di laurea di luglio 2018, in deroga al limite ultimativo di cinque giorni 

dall’inizio della seduta di laurea per sostenere l’ultimo esame di profitto.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 17,05. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

              (Federico GALLO)                              (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

 

 

Per gli argomenti trattati dalle ore 15,30 
alle ore 15,40  
 

  IL SEGRETARIO 
        (dott.ssa Pasqua Rutigliani) 

 

Per l’argomento trattato dalle ore 16,30  
alle ore 16,55 

 
        IL PRESIDENTE 
                                                                               (prof. Francesco Altomare) 
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