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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° 10/2018 

 
 
Seduta straordinaria del 12.06.2018 
 

Si riunisce alle ore 16,30. 

 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. BOTTALICO Alessio  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. 

 
Dalle ore 16,40 alle ore 17,00, le funzioni di Presidente della seduta sono state 

svolte dal Pro-Rettore Vicario, prof. Angelo Vacca. 
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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. 

 

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della 

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

Gentile. 

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

L’ordine del giorno è il seguente: 

 
− Approvazione verbale riunione del 26.04.2018 

− Comunicazioni del Rettore 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  Visita di accreditamento ANVUR: adempimenti  
 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
2.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1430 del 24.05.2018 (Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, Confindustria Taranto e Unicredit SpA) e designazione rappresentante ai 
sensi dell’art. 4 

 

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
3.  Offerta Formativa A.A. 2018/2019 – Approvazione Regolamenti didattici dei corsi di studio 

inseriti nella Scheda SUA - CDS 2018/2019 
 

4.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Telematica Leonardo Da 
Vinci, ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 

 

5.  Prova di conoscenza della Lingua italiana per studenti stranieri – Anno Accademico 2018/2019  
6.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1294 del 14.05.2018 (Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e l’Agenzia delle Entrate) 
 

7.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1366 del 18.05.2018 (Convenzione tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e la Società Meeting Planner Srl) 

 

8.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1438 del 28.05.2018 (Convenzione tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro – Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi e la Johnson & Johnson 
Medical SpA) 

 

   
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   
9.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza di Ateneo 

per l’innovazione e la Creatività “Innovation and Creativity Center”) e Puglia Sviluppo S.p.A. e 
designazione componenti del Comitato Paritetico di Gestione, ai sensi dell’art. 4 

 

10.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1490 del 05.06.2018 (Convenzione Quadro tra l’Università degli  
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Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione Culturale “Tangeri”) 
   

− 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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AUDIZIONE DELEGAZIONE DOCENTI UNIVERSITÁ BEN GURION DI TEL AVIV 

(ISRAELE) 

 

 

Il Rettore, in apertura di seduta, nel richiamare i rapporti collaborativi in essere con 

la Ben-Gurion University, tra cui il Memorandum of Understanding tra l'Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e la Ben-Gurion University of Negev (Israele), di cui alla delibera 

di questo Consesso del 20.02.2018, invita ad entrare nella sala di riunione una 

delegazione di docenti della predetta Università, composta dal Vice-Preside delle Facoltà 

di Scienze della Salute e Affari Istituzionali, prof. Davidovich e dal prof. Rosenberg, 

afferente alla Facoltà di Medicina. 

Alle ore 16,35, entra la predetta delegazione. 

Il Rettore informa che le Università israeliane sono particolarmente attive dal punto 

di vista scientifico e si caratterizzano, soprattutto, per una copiosa produzione brevettuale, 

di cui i colleghi israeliani presenti ne costituiscono un esempio, avendo Egli stesso 

visitato, nello scorso mese di marzo, l'Università Ben-Gurion di Tel Aviv, apprezzandone 

innanzitutto il prestigioso museo di storia della medicina, curato dal prof. Rosenberg, da 

cui è rimasto profondamente colpito, oltre che i laboratori scientifici ed il parco scientifico-

tecnologico, che ha al proprio interno società di Venture-capital, che investono 

direttamente nella ricerca su studi considerati particolarmente meritevoli. L'Università Ben-

Gurion di Tel Aviv, peraltro, è nota anche a livello internazionale per un orientamento 

scientifico molto forte, sulla Disaster Medicine (Medicina dei disastri e delle emergenze) 

ed, in particolar modo, il prof. Rosenberg è autore di uno dei brevetti internazionali su un 

enzima che cura ustioni provocate da armi oltre che da altri fenomeni, in collaborazione 

con le forze armate, trattandosi di attività scientifica anche in funzione di protezione e 

sicurezza. Il Rettore informa, altresì, della costituzione di un gruppo internazionale, cui 

prendono parte anche i nostri studiosi, attraverso una collaborazione attiva che vede 

coinvolti palestinesi e giordani, a testimonianza della coesione sui temi della sicurezza 

internazionale e della cura degli ammalati, che non conosce divisioni, né di carattere 

culturale, né ideologico o religioso. 

Il Rettore, dopo aver informato circa il meeting svoltosi in mattinata cui hanno 

partecipato i suddetti docenti, cede, quindi, la parola ai proff. Davidovich e Rosenberg, 

peraltro entrambi ex studenti in Italia. 
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Il prof. Davidovich, dopo aver rivolto sentiti ringraziamenti al Rettore, rappresenta 

ampia soddisfazione per il meeting svoltosi in mattinata in collaborazione con il prof. 

Rosenberg e per la proficua collaborazione avviatasi con questa Università.  

Il prof. Rosenberg, nel dichiararsi onorato per essere ospite in Italia ed, in 

particolare, nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, precisa come la propria presenza 

in Italia rappresenti il completamento di un percorso da Egli stesso avviato presso 

l’Università degli Studi di Siena dove ha iniziato la carriera universitaria e gli studi in 

Medicina e dove ha acquisito ed apprezzato lo spirito del Rinascimento italiano, oltre che 

l’importanza e la responsabilità dell’essere medico, a servizio degli ammalati. Egli esprime 

vivo compiacimento per la collaborazione avviata con questa Università e con la Città di 

Bari, finalizzata altresì ad avvicinare due popoli. 

Il Rettore, nel ringraziare il prof. Rosenberg per il richiamo ai valori della cultura del 

nostro Paese e soprattutto al legame tra i nostri popoli, che si rinnova anche oggi nel 

segno della ricerca e della conoscenza, ma soprattutto del servizio, essendo l'istituzione 

universitaria e, in particolar modo, la scienza medica al servizio dell'uomo, 

indipendentemente dalle sue origini, dalla sua cultura e dalla sua religione, rappresenta 

piena condivisione per la tematica, avviata in collaborazione con l’Università di Tel Aviv, 

della Medicina di Emergenza, particolarmente rilevante in una fase storica in cui i disastri 

naturali sono accompagnati molto spesso da disastri umani, guerre, terrorismo e di origine 

antropica, su cui spesso occorre intervenire anche attraverso soluzioni di carattere 

medico a fronte del numero anche particolarmente elevato di soggetti coinvolti, che 

impegnano le nostre strutture sanitarie, citando, a titolo di esempio, da ultimo, l’importante 

incidente ferroviario verificatosi nella nostra Regione, che ha coinvolto nelle operazioni di 

soccorso, emergenza e cura, il Policlinico di Bari ed i colleghi impegnati in Medicina 

Interna, Chirurgia e Medicina Legale. Il Rettore informa, altresì, della proficua 

collaborazione tra i docenti di area medica e farmacologica di questa Università ed il prof. 

Rosenberg, che ha brevettato un enzima curativo di origine vegetale, derivante dal frutto 

dell’ananas, finalizzata ad avviare un’apposita sperimentazione, nonché del progetto di un 

master congiunto tra il nostro Paese e Israele, unitamente alla forze armate, sul tema 

della Medicina di Emergenza. 

Al termine, il Rettore, dopo aver ringraziato i predetti docenti israeliani, consegna 

loro il Sigillo di bronzo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al Vice-Preside della 

Facoltà di Scienze della Salute, prof. Davidovich, e al prof. Rosenberg, della Facoltà di 

Medicina dell’Università di Tel Aviv, che simboleggia un faro rivolto verso il Mare 
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Mediterraneo, oltre il quale c’è Israele, nonché il volume, curato dal prof. Salvatore 

Barbuti, sulla storia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro.  

Il Senato Accademico si unisce ai ringraziamenti del Rettore con un caloroso 

plauso. 

Alle ore 16,40, escono il Vice-Preside della Facoltà di Scienze della Salute, prof. 

Davidovich, e il prof. Rosenberg dell’Università Ben-Gurion University di Tel Aviv, 

accompagnati dal Rettore. 

Assume le funzioni di Presidente il ProRettore vicario, prof. Angelo Vacca. 
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ANTICIPAZIONE DEGLI ARGOMENTI INSCRITTI AI PUNTI 3) E RELATIVE ANALOGIE 

E 4) DELL'ODG 

 

Il Presidente propone l'anticipazione della trattazione degli argomenti inscritti ai 

punti 3) e relative analogie e 4) dell'o.d.g. concernenti: 

p.3 OFFERTA FORMATIVA A.A. 2018/2019 – APPROVAZIONE 

REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO INSERITI 

NELLA SCHEDA SUA - CDS 2018/2019 

p.3analogiabis REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA – 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

p.3analogia ACCESSO AI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO – 

A.A. 2018/2019 

p.4 CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO E L’UNIVERSITÀ TELEMATICA LEONARDO DA VINCI, AI 

SENSI DELL’ART. 6, COMMA 11 DELLA LEGGE N. 240/2010 

 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
OFFERTA FORMATIVA A.A. 2018/2019 – APPROVAZIONE REGOLAMENTI DIDATTICI 

DEI CORSI DI STUDIO INSERITI NELLA SCHEDA SUA - CDS 2018/2019 

 

 

Entrano, alle ore 16,50, il Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Massimo Di 

Rienzo ed il Responsabile della Sezione Offerta Formativa della Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti, dott.ssa Paola Amati. 

Il Presidente cede la parola al prof. Di Rienzo, il quale illustra la seguente relazione 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta 

Formativa - U. O. Programmazione Offerta Formativa, fornendo ulteriori dettagli in merito: 

““La U.O. Programmazione Offerta Formativa ricorda che il Senato Accademico  e il 
Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 9 e 11 gennaio 2017, hanno 
approvato l’istituzione di quattro  nuovi corsi di studio come di seguito indicati: 

 
1. DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - Corso di laurea nella classe L-14 “Operatore giuridico 

dei servizi investigativi economico finanziari” in convenzione con la legione Allievi della 
Guardia di Finanza; 

2. DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETA’, 
AMBIENTE, CULTURE – corso di laurea nella classe L-14 in “Scienze giuridiche per 
l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità” ; 

3. DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE: corso di 
laurea nella classe LM-59 in “Scienze della comunicazione pubblica, sociale e d’impresa”; 

4. DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI – SCUOLA DI MEDICINA – corso 
di laurea nella classe L-GASTR in “Scienze gastronomiche e cultura della salute”. 

 
Inoltre è stata deliberata l’istituzione di un corso di laurea interateneo con 

l’Università del Salento in “Scienze motorie e dello spot” ” Cl. L-22, finalizzata al rilascio di 
un titolo congiunto che vede interessato il Dipartimento di Scienze mediche di base, 
neuroscienze e organi di senso - Scuola di Medicina -  la cui sede amministrativa è 
l’Università del Salento a cui compete la compilazione della scheda SUA-CDS. 

Il CUN nella seduta del 30.1.2018 ha formulato rilievi sui predetti ordinamenti ai 
quali i Dipartimenti interessati si sono adeguati, ottenendo l’approvazione definitiva nella 
seduta del 20 febbraio 2018. 

La compilazione di tutte le sezioni delle schede SUA-CDS, per i corsi di nuova 
istituzione, come da nota ministeriale prot.34280 del 4/12/2017, si è conclusa il 9 marzo 
2018. 

La U.O. Programmazione Offerta Formativa informa che sulla pagina dedicata 
AVA.MIUR.IT sono state rese note le valutazioni preliminari effettuate dalle Commissioni 
di Esperti della Valutazione (CEV) in relazione alle proposte di nuova istituzione dei corsi 
di studio (All. 1-2-3-4) con le comunicazioni che si seguito si riportano: 

 
 
Corsi di nuova istituzione 
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Quest'anno, in accordo con il MIUR, la valutazione da parte delle CEV nominate da 
ANVUR è avvenuta anche nei casi di presentazione di istanze senza il soddisfacimento 
dei requisiti di docenza (richiesti dal DM 987/2016 allegato A, vedi tabella).  
Si fa presente che tali requisiti di docenza verranno comunque verificati prima della 
eventuale emanazione del Decreto di Accreditamento da parte dell'ufficio MIUR 
competente.  
In caso di una valutazione preliminare di non accreditamento, è possibile procedere con la 
trasmissione di eventuali controdeduzioni entro e non oltre venerdì 25 maggio ore 12.00. 
Si ricorda che per i CdS che hanno ricevuto una proposta di accreditamento, non è 
richiesto alcun intervento da parte dell'Ateneo.  
 

Per i corsi di laurea L-14 “Operatore giuridico dei servizi investigativi economico 
finanziari” e LM-59 in “Scienze della comunicazione pubblica, sociale e d’impresa” le CEV 
hanno formulato un parere favorevole di accreditamento preliminare;  mentre per i corsi L-
14 in “Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità”  e L-GASTR 
in “Scienze gastronomiche e cultura della salute”  le CEV hanno espresso una proposta di 
non accreditamento con la richiesta di integrazione della documentazione da trasmettere 
all’ANVUR entro le ore 12,00 del 25 maggio. La documentazione ad integrazione è stata 
regolarmente immessa nella procedura. 

La U.O. Programmazione Offerta Formativa ricorda  altresì che il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 20 febbraio 2018, 
hanno approvato le modifiche agli ordinamenti didattici di n.29 corsi di studio. 

Il CUN, nella seduta del 5 aprile 2018, ha formulato osservazioni relativamente ai 29 
corsi di laurea. I responsabili delle relative strutture hanno deliberato di adeguarsi ai rilievi 
mossi. Il  Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 
17  e 26 aprile 2018 hanno approvato le modifiche apportate. 

Tutti gli ordinamenti hanno ottenuto l’approvazione definitiva del CUN nella  seduta 
del 17 maggio 2018 ad eccezione del corso interclasse LM5&LM84 in “Storia: mondi, 
metodi e fonti” per cui il CUN ha espresso nuovamente parere non favorevole con la 
seguente motivazione “Non essendo stato ridotto o motivato l’ampiezza veramente 
eccessiva dell’intervallo del gruppo 5, essendo il percorso formativo ancora descritto per 
classi invece che per curriculum espressi come declinazioni di un percorso comune, e non 
essendo motivato in maniera convincente l’inserimento dei settori INF/01, ING-INF/, 
SECS-P/08 il parere sul corso è negativo”. 

Il Magnifico Rettore, su sollecitazione del Direttore del Dipartimento DISUM a cui 
afferisce il predetto corso interclasse, ha inoltrato la nota prot. 35240 del 21 maggio 2018 
al Presidente della Commissione didattica del CUN  e la nota prot.  36863 del 25 maggio 
2018 al Presidente del Consiglio Nazionale Universitario, affinché intervenissero per una 
rivalutazione positiva del corso. 

La U.O. Programmazione Offerta Formativa informa che con mail dell’11.6.2018, la 
Dott.ssa Vanda Lanzafame, Dirigente del MIUR, a seguito della richiesta di chiarimenti 
inoltrata dall’Ufficio, ha confermato la “bocciatura” dell’ordinamento del corso in oggetto. 
L’Ufficio ha provveduto a ripristinare l’ordinamento del vecchio corso di laurea L-5&LM-84 
in Scienze storiche e della documentazione storica, dandone informazione al Direttore del 
Dipartimento DISUM  e al coordinatore del corso di studi. 

La U.O. Programmazione offerta formativa segnala che è pervenuta una mail a 
firma del Prof. Vito Santamato, responsabile del corso di laurea LM-49 Progettazione e 
management dei sistemi turistici e culturali, con la quale rappresenta la preoccupazione 
per la sostenibilità del corso, poiché ad oggi è carente di 1 docente di riferimento. 
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Il Prof. Santamato chiede che il S.A. possa ricercare la soluzione più idonea per 
mantenere in vita il corso di laurea che tra l’altro annovera un numero notevole di iscritti e 
con la cui soppressione “risulterebbe scoperta l’intera filiera formativa riguardante un 
settore decisivo e trainante per l’economia della nostra regione”. 

L’Ufficio informa che attualmente la situazione nella Sezione docenti di riferimento è 
stata ripristinata, per cui numero e tipologia risultano inseriti in maniera corretta.  

La U.O. Programmazione offerta formativa, inoltre, ha proceduto ad un monitoraggio 
di tutte le schede SUA-CDS dei corsi di studio. 

Dallo stesso sono emerse alcune criticità portate a conoscenza dei coordinatori e 
dei Direttori di Dipartimento nella riunione convocata dal Delegato alla didattica Prof. 
Massino Di Rienzo il giorno 8 giugno 2018.  

Tra quelle più rilevanti si segnala in particolare, il mancato aggiornamento delle 
consultazioni successive con le organizzazioni della produzione di beni e servizi e 
soprattutto la mancanza della redazione di un verbale di tali consultazioni. E questo va 
evidenziato in particolare per quei corsi di laurea che saranno oggetto di visita da parte 
delle CEV. 

E’ stato segnalato altresì di rivedere tutti i link di collegamento che sono presenti 
nelle varie sezioni delle schede SUA-CDS, perché  nella maggior parte dei casi sono 
errati, rimandano a pagine inesistenti, o a pagine non pertinenti con la sezione in esame. 

Per quanto riguarda, poi, i Regolamenti didattici dei corsi di studio si rappresenta 
che  23  corsi non hanno ancora proceduto all’inserimento di quelli aggiornati all’a.a. 
2018/2019.  Si riporta, inoltre  un prospetto che riguarda i corsi che hanno modificato 
l’ordinamento nell’a.a. 2018/2019 per i quali è indispensabile che si inserisca il 
regolamento didattico aggiornato. 

L’Ufficio comunque fa presente che il monitoraggio è in continuo aggiornamento. 
 

REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO 
 
 

Classe CORSI DI STUDIO REGOLAMENTI CORSI DI 
STUDIO 

L/SNT4 Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di 
Assistente sanitario)  

regolamento 2018-19 

L-05 Filosofia regolamento 2018-19  

L-18 Economia aziendale (Bari) regolamento 2018-19 

L-18 Economia aziendale regolamento 2018-19 

L-18 Marketing e comunicazione d'azienda regolamento 2018-19 

L-19 Scienze dell'educazione e della formazione regolamento 2018-19 

L-20 Scienze della comunicazione regolamento 2018-19 

L-24 Scienze e tecniche psicologiche regolamento 2018-19  
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L-25 Scienze e tecnologie del territorio e dell'ambiente agro-
forestale 

regolamento 2017-18 

L-33 Economia e commercio regolamento 2018-19 

L-38 Scienze animali regolamento 2018-19 

L-42 Storia e scienze sociali regolamento 2018-19 

LM-06 Biologia cellulare e molecolare regolamento 2018-19 

LM-42 Medicina veterinaria regolamento 2018-19 

LM-51 Psicologia regolamento 2018-19 

LM-54 Scienze chimiche regolamento 2018-19 

LM-56 Economia e strategie per i mercati internazionali regolamento 2018-19 

LM-56 Economia, finanza e impresa regolamento 2018-19  

LM-65 Scienze dello spettacolo regolamento 2018-19 

LM-73 & 
LM-69 

Scienze agro-ambientali e territoriali regolamento 2017-18 

LM-77 Consulenza professionale per le aziende regolamento 2018-19 

LM-77 Marketing regolamento 2018-19 

LM-78 Scienze filosofiche regolamento 2018-19  

LM-85 Scienze pedagogiche regolamento 2018-19 

LM-86 Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute regolamento 2018-19 

LMG/01 Giurisprudenza regolamento 2018-19  

LM-49 Progettazione e management dei sistemi turistici e culturali regolamento 2018-19 

LM-68 Scienze e tecniche dello sport regolamento 2018-19  

 
CORSI INTERNAZIONALI 

 
La U.O. Programmazione offerta formativa  informa che il Dipartimento di Lettere 

Lingue Arti Italianistica e culture comparate ha  sottoscritto un accordo con l’Università di 
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Siviglia al fine del rilascio di un doppio titolo tra la laurea magistrale in Traduzione 
specialistica (nella classe LM-94)  e il Master en traduccion e interculturalidad.  

A parere dell’Ufficio tale corso di laurea rientra tra quelli “a carattere internazionale” 
previsti dal D.M. 635/2016 e D.M 935/2017. 

Per una maggiore assicurazione l’Ufficio ha inoltrato una mail al MIUR e al CINECA, 
poiché nella pagina dedicata ai corsi internazionali, tale corso non è stato inserito. A  
tutt’oggi non è stato dato riscontro alcuno. 

Inoltre L’Ufficio informa che sulla pagina dedicata ai corsi internazionali è comparso 
un avviso in merito al corso di laurea in lingua inglese in Marketing cl. LM-77, poiché 
ritenuto privo delle caratteristiche di cui alla tabella K del D.M. 987/2016. Ai fini dell’utilizzo 
di docenti stranieri quali docenti di riferimento, il corso non ha raggiunto  la percentuale 
del 10% degli studenti iscritti con titolo d’accesso conseguito all’estero. 

Il corso, a parere dell’Ufficio, comunque, essendo erogato totalmente in lingua 
inglese, non perde le sue caratteristiche di corso internazionale. 

  
PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E LOCALE AGLI ACCESSI 

 
La U.O. Programmazione Offerta Formativa ricorda che nelle sedute del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2018 è stato ratificato il 
potenziale formativo dei corsi a programmazione nazionale come da delibere pervenute 
dalla Scuola di Medicina, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e dal Dipartimento di 
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione e che è stato effettuato l’upload 
delle relative schede firmate dal Magnifico Rettore nella pagina dedicata del MIUR. 

La U.O. Programmazione Offerta Formativa con nota prot. n. 31508 del 3 maggio 
2018  ha inoltrato ai Direttori di Dipartimento e Presidenti delle Scuole la richiesta di invio 
delle delibere dei rispettivi Consigli  con le quali sono state deliberate le programmazioni 
agli accessi ai sensi dell’art.2 comma 1) lett. b) della L. n. 264/99. Sono pervenute dai 
Dipartimenti interessati le deliberazioni per l’accesso programmato ai corsi indicati 
nell’elenco sotto riportato: 

 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA – Delibera del 29 marzo 2018 

 
Laurea in Scienze Biologiche Cl. L-13 
Laurea in Scienze della Natura Cl. L-32 
 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA – 
Delibera del 21 maggio 2018 

 
Laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche Cl. L-2 
Laurea in Biotecnologie Industriali e Agro-alimentari Cl. L-2  

 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA  - delibera del 2 maggio 2018 

 
Laurea in Chimica - Cl. L-27 

 
DIPARTIMENTO DI FARMACIA – SCIENZE DEL FARMACO – Delibera del  22 maggio 
2018 

 
Laurea in Scienze e tecnologie erboristiche e dei prodotti per la salute Cl. L-29 
Laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche- Cl. LM-13  
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Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia Cl. LM-13 
Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia Cl. LM-13 interateneo  

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI -  Delibera del 16 
maggio 2018 

 
Laurea in Scienze e tecnologie del territorio e dell’ambiente agro-forestale Cl. L-25 
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie Cl. L-25 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI – 
Delibera del 23 aprile 2018 

 
Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari Cl. L-26 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, 
COMUNICAZIONE – Delibera del 12 aprile 2018  

 
Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione Cl. L-19 
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche Cl. L-24 
Laurea Magistrale in Psicologia Cl. LM-51 
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche Cl. LM-85 
Per il corso di laurea L-20 in Scienze della comunicazione il Dipartimento ha deliberato di 
accogliere l’utenza massima prevista dalla classe  fino al raggiungimento del numero di 
250 studenti senza effettuare test d’ingresso. 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI – Delibera del 13 
aprile 2018 

 
Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante ai 
sensi del D.Lgs n.42/2004) Cl. LMR/02 

 
DIPARTIMENTO ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA- Delibera 
del 14 maggio 2018 

 
Laurea Magistrale in Marketing (in lingua inglese) Cl. LM/77 
 
FACOLTÀ/SCUOLA DI MEDICINA – Delibere del 18 aprile 2018 e 26 aprile 2018 

 
Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive – classe L-22 
Laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport – Cl. LM-68 

 
DOCENTI A CONTRATTO 

 
La U.O. Programmazione Offerta Formativa ricorda che, anche per l’a.a. 2018/2019, 

in merito all’applicazione del D.M. n.194/2015, il Senato Accademico e il Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute dell’11 gennaio 2018, hanno deliberato di utilizzare le 
ulteriori tipologie di docenza (a contratto) di riferimento previste da tale normativa. 
L’Ufficio, con nota prot. n. 21966 del 20 marzo 2018, ha provveduto ad informare di tale 
deliberato  i Direttori di Dipartimento, invitandoli a comunicare il numero e i nominativi dei 
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docenti cui è assegnato il contratto con l’indicazione del settore disciplinare cui si riferisce 
l’incarico  di insegnamento.  

Sono pervenute richieste per l’inserimento di tali tipologie di docenti da parte delle 
seguenti strutture: 

 
Scuola di medicina: 
Prof. Roberto Gagliano Candela - SSD: MED/43 
Prof. Massimo Fanfulla Colonna – SSD: MED/43 
Prof. Francesco Bellino – SSD: M-FIL/03 
Prof. Tommaso Fiore – SSD: MED/41 
Prof. Leonardo Soleo – SSD MED/44 
Prof. Gennaro Fabiano – SSD MED/18 
Dott. Francesco Resta – SSD MED/09 
Dott. Patrizia Corsi – SSD: BIO/09 
 

Il Presidente della Scuola di Medicina ha dichiarato che la stipula del contratto 
avverrà entro la  data di chiusura delle schede SUA-CDS,  come da indicazioni 
ministeriali. Ad oggi solo due dei predetti docenti sono stati utilizzati quali docenti di 
riferimento. 

Tali nominativi sono stati inseriti nella banca dati MIUR-CINECA-PERSONALE 
DOCENTE a cura del personale della Direzione Risorse Umane 

 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa 
 
Prof.ssa Julia Stephanie HEIGL – SSD: SECS-P/08 
Prof. Bruno Luca RANDOLPH – SSD: SECS-P/01 
Prof. John David CLANCY – SSD: SECS-P/08 

 
Il Direttore del Dipartimento ha inoltrato una nota in data 11.6.2018 alla Direzione 

risorse umane, Sezione personale docente, affinché i predetti nominati vengano inseriti 
nella banca dati MIUR-CINECA. Si rammenta che come da disposizioni ministeriali i 
contratti dovranno essere sottoscritti entro il 14 giungo 2018, scadenza prevista per la 
chiusura delle schede SUA-CDS. 

Ad oggi non sono pervenute ulteriori richieste. 
Si riporta il riepilogo dei corsi da attivarsi per l’a.a. 2018/2019 , fermo restando le 

risultanze per l’accreditamento definitivo dei nuovi corsi di studio e la compilazione delle 
schede SUA-CDS per un totale di n.117 corsi: 

 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA  

 
Laurea in Scienze Biologiche Cl. L-13* 
Laurea in Scienze della Natura Cl. L-32* 
Laurea Magistrale in Biologia Ambientale Cl. LM-6 
Laurea Magistrale interclasse LM-60&LM-75 Scienze della Natura e dell’Ambiente  
 
* Corso a programmazione locale 
 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA  
 
Laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche Cl. L-2*  
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Laurea in Biotecnologie Industriali e Agro-alimentari Cl. L-2*  
Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali ed Ambientali Cl. LM-8  
Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare Cl. LM-9  
Laurea Magistrale in Scienze Biosanitarie Cl. LM-6  
Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare Cl. LM-6 
Laurea Magistrale in Scienze della nutrizione per la salute umana Cl.LM-61 
  
* Corso a programmazione locale 
 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
 
Laurea in Chimica  Cl. L-27* 
Laurea in Scienze Ambientali Cl. L-32 sede di Taranto 
Laurea magistrale in Scienza e Tecnologia dei Materiali Cl. LM-53 
Laurea magistrale in Scienze Chimiche  Cl. LM-54  
 
* Corso a programmazione locale 
 
DIPARTIMENTO DI FARMACIA – SCIENZE DEL FARMACO  
 
Laurea in Scienze e tecnologie erboristiche e dei prodotti per la salute Cl. L-29* 
Laurea magistrale  a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche Cl. LM-13*  
Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia Cl. LM-13* 
Laurea magistrale a ciclo unico in  Farmacia Cl. LM-13 intereteneo con l’Università Nostra 
Signora Buon Consiglio di Tirana* 
 
* Corso a programmazione locale 
 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) 
 
Laurea in Scienze dei Beni Culturali Cl. L-1  
Laurea in Filosofia  Cl. L-5 
Laurea in Storia e Scienze Sociali  Cl. L-42 
Laurea Magistrale in Archeologia Cl. LM-2 
Laurea Magistrale in Filologia, Letteratura e Storia dell’Antichità Cl. LM-15  
Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche Cl. LM-78  
Laurea Magistrale Interclasse in “Scienze storiche e della documentazione storica”   
Cl. LM 5& LM-84  
 
 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
 
Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici Cl. L-14  
Laurea in Consulente del lavoro e operatore di impresa Cl. L-14 
Laurea in Operatore giuridico dei servizi investigativi economico-finanziari  Cl. L-14 (in 
convenzione con la Legione Allievi della Guardia di Finanza e in attesa di accreditamento) 
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (già Giurisprudenza di Impresa) Cl. 
LMG/01 
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza Cl. LMG/01 
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DIPARTIMENTO DI INFORMATICA  
 
Laurea in Informatica Cl. L-31  
Laurea in Informatica e Comunicazione Digitale – sede Taranto Cl. L-31 
Laurea in Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software Cl. L-31 
Laurea Magistrale in Computer Science  Cl. LM-18 
Laurea Magistrale in Sicurezza Informatica cl. LM-66 sede di Taranto  
 
DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA  
 
Laurea in Fisica Cl. L-30 
Laurea in Scienza e tecnologia dei materiali Cl. L-30 
Laurea Magistrale in Physics Cl. LM-17 
 
DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL   
MEDITERRANEO: SOCIETÀ. AMBIENTE, CULTURE  
 
Laurea in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità Cl. L-14 
(in attesa di accreditamento) 
Laurea in Economia e Amministrazione delle Aziende – Cl. L-18  
Laurea in Scienze e gestione delle attività marittime Cl. L-28 
Laurea Magistrale in Strategia d’Impresa e Management – Cl. LM-77  
Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza – Cl. LMG/01  
 
DIPARTIMENTO DI LETTERE, LINGUE ARTI, ITALIANISTICA E CULTURE 
COMPARATE 
 
Laurea in Lettere Cl. L-10  
Laurea in Lingue, culture e letterature moderne Cl. L-11 
Laurea in Lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale Cl. L-12 
Laurea Magistrale in Filologia Moderna Cl. LM-14 
Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo Cl. LM-65 
Laurea Magistrale in Storia dell’Arte Cl. LM-89  
Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne  Cl. LM-37  
Laurea Magistrale in Traduzione Specialistica Cl. LM-94  
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA  
Laurea in Matematica Cl. L-35 
Laurea Magistrale in Matematica Cl. LM-40  
 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA  

 
Laurea in Scienze Animali  Cl. L-38  
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria Cl. LM-42**   
Laurea Magistrale in  Sicurezza degli Alimenti di origine animale e salute  Cl. LM-86 
 
** Corso a programmazione nazionale 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI  
 
Laurea in Scienze e tecnologie del territorio e dell’ambiente agro-forestale Cl. L-25* 
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Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie Cl. L-25* 
Laurea Magistrale Interclasse LM-73 & LM-69 in Scienze Agro-ambientali e territoriali 
 
* Corso a programmazione locale 
 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 
 
Laurea in Economia e Commercio Cl. L-33  
Laurea in Scienze Statistiche Cl. L-41  
Laurea Magistrale in Economia e Strategie per i Mercati Internazionali Cl. LM-56  
Laurea Magistrale in  Economia, Finanza e Impresa Cl. LM-56  
Laurea Magistrale in Statistica e Metodi per l’Economia e la Finanza Cl. LM-83  
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE  
 
Laurea in Scienze dell’Amministrazione Pubblica e Privata Cl. L-16  
Laurea in Scienze del Servizio Sociale Cl. L-39 
Laurea in Scienze Politiche  Relazioni Internazionali e studi europei  Cl. L-36  
Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali Cl. LM-52 
Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni Cl. LM-63  
Laurea Magistrale in Progettazione delle Politiche di Inclusione Sociale Cl. LM-87 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI  
 
Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari Cl. L-26*  
Laurea Magistrale in Medicina delle Piante Cl. LM-69  
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari Cl. LM-70  
Laurea Magistrale in Biotecnologie per la qualità e la Sicurezza dell’Alimentazione Cl. LM-
7  
 
*corso a programmazione locale 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, 
COMUNICAZIONE  
 
Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione Cl. L-19*  
Laurea in Scienze della Comunicazione Cl. L-20*** 
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche Cl. L-24* 
Laurea Magistrale in Psicologia Cl. LM-51* 
Laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica, sociale e d’impresa Cl. LM-
59  (in attesa di accreditamento) 
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche Cl. LM-85* 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria Cl. LM-85 BIS** 
 
* Corso a programmazione locale 
** Corso a programmazione nazionale 
***corso a utenza sostenibile senza test d’ingresso 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI  
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Laurea in Scienze Geologiche Cl. L-34 
Laurea Magistrale Interclasse in Scienze Geologiche e Geofisiche Cl. LM-74&LM-79 
Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante ai 
sensi del D.Lgs n.42/2004) Cl. LMR/02* 
 
* Corso a programmazione locale 
 
DIPARTIMENTO ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA 
 
Laurea in Economia Aziendale sede di Bari Cl. L-18 
Laurea in Economia Aziendale sede di Brindisi Cl. L-18  
Laurea in Marketing e Comunicazione d’Azienda Cl. L-18 
Laurea Magistrale in Marketing  ( in lingua inglese) Cl. LM-77* 
Laurea Magistrale in Economia e Management Cl. LM-77 
Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende Cl. LM-77 
Laurea Magistrale in Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari Cl. LM-77 
Laurea Magistrale in Progettazione e Management dei sistemi turistici e culturali LM-49 
 
*Corso a programmazione locale 
 
SCUOLA DI MEDICINA 
 
Laurea in Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di assistente sanitario) 
classe L/SNT4** 
Laurea in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di dietista) - classe L/SNT3** 
Laurea in Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di educatore 
professionale) classe L/SNT2** 
Laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista) – classe 
L/SNT2** - sedi Bari-Brindisi-Taranto 
Laurea in Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di igienista dentale) classe 
L/SNT3** 
Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) classe 
L/SNT1** sedi Bari (Policlinico-Ospedale Di Venere) - Acquaviva delle Fonti-Brindisi-Lecce-
Taranto (ASL TA -Scuola sottufficiali Marina Militare) -Tricase 
Laurea in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) classe L/SNT2**  
Laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla  professione sanitaria di 
ortottista ed assistente di oftalmologia) - classe L/SNT2** 
Laurea in Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o) –classe L/SNT1** 
Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di 
tecnico della riabilitazione psichiatrica) - classe L/SNT2** 
Laurea in Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di 
audioprotesista) - classe L/SNT3** 
Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro(abilitante alla 
professione sanitaria di  tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) 
classe L/SNT4** sedi Bari-Taranto 
Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di tecnico 
di laboratorio biomedico) - classe L/SNT3** 
Laurea in Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di 
neurofisiopatologia) - classe L/SNT3** 
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Laurea in Tecniche audiometriche Cl. L/SNT3 ** 
Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per immagini e Radioterapia Cl. L/SNT3** 
Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive – classe L-22* 
Laurea in Scienze gastronomiche e cultura della salute L-GASTR (in attesa di 
accreditamento) 
Laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport – Cl. LM-68* 
Laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione classe 
LM/SNT4** 
Laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche – classe LM/SNT1** 
Laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria –classe LM-46** 
Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - classe LM-41** 
Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia ( in lingua inglese) –classe LM-
41** 
 
* Corso a programmazione locale 
** Corso a programmazione nazionale 
 
Infine la U.O. Programmazione Offerta Formativa informa che  questo Ateneo partecipa in 
qualità di Ateneo convenzionato,  anche  ai seguenti corsi di studio: 
 
• Laurea in Ingegneria dei sistemi medicali Cl. L-8 – Politecnico di Bari (sede 

amministrativa) 
• Laurea in Viticoltura ed enologia Cl. L-25 – Università del Salento (sede amministrativa) 

 
Il Direttore del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica ha 

trasmesso la delibera del Dipartimento del 24 aprile 2018 nella quale ha deliberato che 
per l’a.a. 2018/2019 non potrà sostenere il corso di laurea magistrale interateneo in 
Scienze e tecnologie genetiche  nella classe LM-9, poiché l’Università del Sannio, in fase 
di rinnovo della convenzione ha evidenziato la necessità di disporre da parte degli atenei 
consorziati di docenza di riferimento rappresentata da professori di ruolo e non da 
ricercatori. 

Ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione da parte del  Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso della Scuola di Medicina in 
merito alla partecipazione per l’a.a. 2018/2019 al corso di laurea L-8 in Ingegneria dei 
sistemi medicali.”” 

 

Rientra, alle ore 17,00, il Rettore, che riassume la Presidenza. 

Il prof. Di Rienzo, nel fornire ulteriori chiarimenti sulla chiusura dell’Offerta Formativa 

2018/2019, richiama l’attenzione sulla particolare rilevanza di una esatta programmazione 

del numero della docenza e del numero dell’utenza, suggerendo di parametrare la 

docenza tenendo conto dei trend di evoluzione delle iscrizioni, soprattutto nei casi in cui le 

classi di laurea, già attivate negli anni precedenti, abbiano raggiunto un numero di iscritti 

vicino alla numerosità della classe, atteso che il superamento della stessa determina 

l’aumento del fabbisogno di docenza. 

Alle ore 17,05, esce il prof. Scarascia Mugnozza ed entra il dott. De Santis. 
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Egli ricorda, inoltre, che è in fase di elaborazione, da parte del CUN, la revisione 

delle tabelle ministeriali di tutti i corsi di studio e delle classi dei corsi di studio, che 

comporta una necessaria riflessione, già dalla prossima Offerta Formativa, da parte di tutti 

i Dipartimenti e i corsi di studio, sulle relative ricadute, oltre che sul necessario rispetto dei 

criteri, ai fini della sostenibilità dell’Offerta Formativa. A tale riguardo, egli ricorda come, lo 

scorso 8 giugno, abbia promosso un incontro con i Coordinatori dei corsi di studio, ai fini 

dell’avvio di una discussione sull’Offerta Formativa del prossimo anno, sottolineando il 

lavoro di pregio svolto dagli Uffici della Sezione Offerta Formativa, in particolare, per 

quanto attiene al monitoraggio dello stato di avanzamento della compilazione della 

scheda SUA-CDS e nell’allegazione dei relativi documenti, ribadendo come l’osservanza 

di tali adempimenti sia condizione per l’accreditamento dei corsi di studio e per il buon 

esito della presentazione dell’Offerta Formativa, mentre è sufficiente un’erronea 

previsione sulla sostenibilità di un corso di studi perché ciò riverberi gli effetti sulle 

possibili nuove attivazioni dell’Ateneo. 

Egli, infine, anticipa l’avvio della redazione del documento di Analisi, 

programmazione e prospettive della didattica di Ateneo da sottoporre al Senato 

Accademico in una prossima riunione, utile anche ai fini della prossima visita ANVUR, 

basato su una serie di atti propri di questo Consesso, del Consiglio di Amministrazione, di 

altri Organi di Ateneo, degli Uffici, che possano documentare l’evoluzione della didattica di 

questo Ateneo, attraverso: un’analisi quantitativa più analitica; la riconduzione della 

didattica all’interno della programmazione triennale e del Documento di Programmazione 

Integrata; l’utilizzo degli indicatori ANVUR ai fini della individuazione dei criteri per la 

possibile ripartizione dei fondi per il miglioramento della didattica; l’utilizzo di data 

warehouse, in via di sperimentazione; del “cruscotto” direzionale, quale importante 

strumento cognitivo del quadro complessivo, che, al pari di altri documenti, sarà 

finalizzato alla predisposizione del “sostrato” informativo per l’espletamento della visita di 

accreditamento ANVUR nel nostro Ateneo, rimarcando la necessità che gli Organi di 

Governo individuino linee programmatiche in chiave prospettica. 

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

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sull’argomento si svolge un ampio dibattito, nel corso del quale il prof. Lagioia, in 

merito ai rilievi sul corso di laurea magistrale in lingua inglese in Marketing cl. LM-77, 

precisa che, da verifiche in corso con il CSI, l’Ufficio Erasmus e le Segreterie studenti, la 

situazione sarà risolta a breve, consentendo la visualizzazione degli studenti stranieri; il 
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sig. Silecchia, per ringraziare il prof. Di Rienzo e la Sezione Offerta Formativa per 

l’impegno profuso, anche in vista della prossima visita ANVUR che richiederà 

un’attenzione particolare da parte di tutta la comunità universitaria, rispetto al quale il prof. 

Di Rienzo, in vista della prossima visita di accreditamento ANVUR, programmata dal 12 al 

16 novembre 2018, invita ad una riflessione sull’importanza della verifica, fornendo 

ulteriori chiarimenti e dettagli in merito alle operazioni di valutazione condotte dalla CEV, 

che vedranno coinvolti dodici corsi di studio e tre Dipartimenti di questa Università e 

sottolineando come rientri negli standard di valutazione dimostrare di avere 

consapevolezza delle eventuali criticità della sede universitaria, anche in funzione 

prospettica di miglioramento, dando giusto risalto, quindi, alla funzione positiva e 

propositiva della visita ANVUR.  

Al termine del dibattito, il Rettore, dopo aver informato che il Consiglio di 

Amministrazione, nella riunione in data odierna, ha espresso parere favorevole in merito 

ai Regolamenti didattici dei corsi di studio inseriti nelle schede SUA-CDS 2018/2019 nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo,prendendo atto 

dell’assetto dell’Offerta Formativa, secondo il riepilogo dei corsi di studio per l’a.a. 

2018/2019 riportato in narrativa, invita il Senato Accademico a deliberare in merito, 

proponendo altresì, di affidarGli, per il tramite della Direzione Offerta Formativa e Servizi 

agli Studenti – Sezione Offerta Formativa, il compito di sollecitare il completamento della 

documentazione da inserire nelle schede SUA-CDS 2018/2019 nel rispetto del termine di 

scadenza del 14.06.2018. 

Escono, alle ore 17,20, il prof. Di Rienzo e la dott.ssa Amati. 
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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, 

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 adeguato al nuovo Statuto; 

CONSIDERATI i Regolamenti didattici dei corsi di studio, così come inseriti nella 

scheda SUA-CDS 2017/2018, sezione B1, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTE le proprie precedenti delibere e quella del Consiglio di 

Amministrazione sull’argomento; 

VISTE le note pervenute dai Direttori di Dipartimento in merito alla stipula 

di contratti in applicazione del D.M. 194/2015 “Requisiti 

accreditamento corsi di studio”; 

VISTE le delibere dei Consigli di Dipartimento in merito alla 

Programmazione locale agli accessi; 

VISTA la nota Ministeriale n. 15464 del 17.05.2018, concernente le 

scadenze per la compilazione della scheda SUA-CDS 2018/2019; 
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VISTO il prospetto aggiornato dello stato dell’arte della succitata scheda 

SUA-CDS 2018/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata in data 

odierna; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti – Sezione Offerta Formativa – U.O. Programmazione 

Offerta Formativa; 

UDITA l’illustrazione del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. 

Massimo Di Rienzo, anche in relazione alla informativa resa in 

vista della prossima visita di accreditamento ANVUR, 

programmata dal 12 al 16 novembre 2018; 

SENTITO il dibattito, 

DELIBERA 

- di approvare i Regolamenti Didattici dei corsi di studio inseriti nelle schede SUA-CDS 

2018/2019, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento Didattico di 

Ateneo; 

- di prendere atto dell’assetto dell’offerta formativa, secondo il riepilogo dei corsi di 

studio per l’a.a. 2018/2019, riportato in narrativa; 

- di dare sin d’ora mandato al Magnifico Rettore ad apportare eventuali integrazioni e/o 

modificazioni, non sostanziali, che si rendessero necessarie; 

- di affidare al Magnifico Rettore, per il tramite della Direzione Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa, di sollecitare il completamento della 

documentazione da inserire nelle schede SUA-CDS 2018/2019 nel rispetto del termine 

di scadenza del 14.06.2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA – ANNO ACCADEMICO 

2018/2019 

 

 

Entra, alle ore 17,25, il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro 

Spataro. 

Il Rettore apre il dibattito sulla bozza di Regolamento sulla contribuzione 

studentesca, predisposta dall’apposito gruppo di lavoro, già posta a disposizione dei 

senatori e che si allega con il n. 1 al presente verbale, sottolineando le principali novità 

rispetto all’Anno Accademico precedente, quali, tra le altre, l’elevazione della no tax area, 

nella misura di euro 18.000,00 (art. 6.1 – Esoneri totali), l’estensione della riduzione 

prevista per gli appartenenti alle forze dell’ordine, in misura pari al 30% del contributo 

omnicomprensivo, anche ai dipendenti di ruolo dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e ai loro figli (art. 6.2 - Esoneri parziali, riduzione parziale del contributo 

omnicomprensivo), quali segnali positivi e di soddisfazione di questa Università, per il 

sostegno del diritto allo studio degli studenti e quale dimostrazione di attenzione nei 

confronti della comunità accademica. 

Egli, dopo aver informato circa la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 

odierna, di approvazione del Regolamento de quo subordinatamente al parere favorevole 

di questo Consesso, invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sull’argomento si svolge un ampio dibattito, nel corso del quale, il sig. Tedeschi 

ringrazia, a nome della componente studentesca, il gruppo di lavoro per il proficuo lavoro 

svolto e l’amministrazione per il pregevole intervento volto a elevare la no tax area nella 

succitata misura; il sig. Bottalico rilascia a verbale il seguente intervento: 

"Riteniamo che l'innalzamento della no tax area rappresenti un avanzamento 
importante all'interno del nostro Ateneo verso una maggiore accessibilità agli studi 
universitari per molti studenti e studentesse. Tuttavia, non possiamo esimerci da 
esprimere una serie di considerazioni in merito. 

In primo luogo, crediamo che la discussione su una questione così importante, 
come il regolamento sulla contribuzione studentesca, non possa essere ristretta ad un 
ambito temporale di due giorni e vi è la necessità di una riflessione maggiore e profonda, 
tenendo in considerazione davvero le proposte delle rappresentanze studentesche. 
Inoltre, come ogni anno, sottolineamo l'evidente necessità di discutere tale regolamento 
insieme al bilancio di modo da non esserne subordinati nelle scelte. 

Risulta, inoltre, importante per noi dare degli spunti programmatici per i lavori dei 
prossimi anni in quanto crediamo fermamente che molto si possa ancora fare. Da un lato, 
è necessario lavorare per ridurre l'incisività del merito e dell'essere fuoricorso che 
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rappresenta una discriminazione tra studenti di elementi non economici. Infine, è 
importante provare a lavorare sulle altre fasce- in particolare quelle medie- su cui finora 
non si è aperto alcun serio ragionamento e rendere la nostra Università davvero più 
accessibile e inclusiva.",  

 
Il dott. De Santis, nell’esprimere sentiti ringraziamenti al gruppo di lavoro per 

l’impegno profuso, svolge talune considerazioni sulle riduzioni dei contributi universitari 

per determinate categorie, che ritiene non sostenibili se non supportate da atti 

convenzionali e da rapporti di collaborazione, esprimendo compiacimento per la riduzione 

a favore dei dipendenti di questa Università, che come obiettivo futuro, dovrebbe essere 

motivata con l’arricchimento professionale del personale e conseguenti ricadute positive 

delle attività formative sul lavoro del dipendente, attraverso il riconoscimento di riduzioni 

per l’iscrizione a corsi di laurea strettamente connessi con le mansioni svolte, proponendo 

la modifica dell’art. 19 – Accertamenti, nel senso di prevedere un ulteriore importo pari 

alla “contribuzione evasa”, quale sanzione applicabile a norma di legge; il sig. Poliseno 

esprime vivo compiacimento per la stesura del nuovo Regolamento e per l’accoglimento 

della richiesta presentata dal personale tecnico-amministrativo in ordine all’estensione 

della riduzione per i dipendenti, precisando, rispetto alle considerazioni del senatore De 

Santis, come il riconoscimento della possibilità per ogni dipendente di perfezionare il 

proprio percorso formativo debba valere a prescindere dalle mansioni svolte, quale 

ulteriore arricchimento professionale;  il sig. Silecchia, associandosi ai ringraziamenti testè 

espressi, auspica una maggiore attenzione nei confronti degli studenti stranieri nell’ambito 

del potenziamento delle attività a favore dell’internazionalizzazione, mentre avrebbe 

aggiunto anche il coniuge ai fini della riduzione dei contributi universitari per i dipendenti. 

Al termine del dibattito, il Rettore invita il Senato Accademico a deliberare 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. 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, 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTA la bozza del Regolamento sulla contribuzione studentesca - Anno 

Accademico 2018 – 2019, predisposta dall’apposito gruppo di 

lavoro, già posta a disposizione dei senatori; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.06.2018; 

SENTITO il dibattito,  
DELIBERA 

− di esprimere parere favorevole in ordine alla bozza del Regolamento sulla 

contribuzione studentesca - Anno Accademico 2018 – 2019; 

− di dare mandato al Rettore ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 

sostanziale, che si rendessero necessarie. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Esce, alle ore 17,45, il prof. Lagioia. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
ACCESSO AI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO – A.A. 2018/2019 

 

 

Entra, alle ore 17,50, il Responsabile della Sezione Servizi al Personale della 

Direzione Risorse Umane, dott. Vincenzo Piccininni. 

Il Rettore cede la parola al Direttore Generale, il quale illustra la seguente relazione 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Servizi al Personale – U.O. 

Procedure Concorsuali: 

““Nel mese di giugno, la U.O. Procedure Concorsuali dovrà predisporre i bandi per 
l’ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato sia a livello nazionale che a livello 
locale. A tal proposito, si rappresenta quanto segue. 

Nel precedente anno accademico, sono state attivate n. 20 procedure concorsuali 
per l’ammissione ai corsi di studio a numero programmato di seguito elencati: 
 
CORSI DI LAUREA TRIENNALI MAGISTRALI TOTALE 

Area Scientifica e Sanitaria n. 5 triennali === 5 
Scienze della formazione n. 2 triennali n.3 magistrali – n.1 Ciclo 

unico 
4 

Scuola di Medicina n. 17 triennali n.3 magistrali - n.3 Ciclo unico 23 
Agraria n. 3 triennali === 3 

Scienze Politiche n. 1 triennale === 1 
Farmacia-Scienze del 

Farmaco 
 2 magistrali  

Medicina Veterinaria // n.1 magistrale a Ciclo unico 1 
 

Sono pervenute complessivamente n.13182 domande. 
Con riferimento ai Corsi di Laurea a programmazione locale, questo Consesso 

aveva deliberato, per lo scorso anno accademico, che il punteggio complessivo attribuibile 
ai candidati fosse pari a punti 100 ripartiti tra la valutazione del percorso scolastico (voto 
di conseguimento del diploma d’istruzione di secondo grado) fino a un massimo di 25 
punti e la valutazione della prova di ammissione (consistente nella soluzione di 
settantacinque quesiti a risposta multipla) fino a un massimo di 75 punti. Si propone, 
anche per l’A.A. 2018/2019, il medesimo punteggio e la stessa e ripartizione. 

In merito all’affidamento delle procedure inerenti la predisposizione dei questionari e 
la valutazione delle prove di esame (correzione delle schede ottiche) relativamente ai 
corsi di studio a programmazione locale, questo Consesso, negli anni precedenti, si era 
avvalso del Consorzio Interuniversitario CINECA. Considerato che tale affidamento non 
ha presentato nessun elemento di criticità, si propone, anche per l’A.A. 2018/2019, di 
riassegnare le predette procedure allo stesso  Consorzio.  

Per le procedure di espletamento delle prove relative ai corsi di Laurea a 
programmazione locale, questa Amministrazione, negli anni precedenti, si è uniformata, in 
gran parte, alle modalità di espletamento delle procedure ministeriali stabilite per i corsi a 
programmazione nazionale (Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, 
Medicina e Chirurgia in lingua Inglese, Medicina Veterinaria), al fine di rendere quanto più 
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omogenee tali procedure. Pertanto i bandi di selezione dei corsi di laurea attivati da 
questo Ateneo saranno disponibili solo dopo che il MIUR renderà note le modalità di 
espletamento delle procedure concorsuali a programmazione nazionale. 

Fermo restando l’adozione della procedura telematica come unico strumento per la 
partecipazione ai concorsi, si propone come periodo per la presentazione on line delle 
domande di partecipazione dal 2 luglio al 10 agosto 2018, ad eccezione di quelli a 
programmazione nazionale per i quali la scadenza è stata stabilita dal MIUR come di 
seguito riportato: 

corsi di laurea in: Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria; Medicina 
Veterinaria; Medicina in lingua inglese (IMAT) – scadenza il 24 luglio p.v.- 

Il predetto termine ultimo, fissato per il giorno 10 agosto 2018, è connesso 
necessariamente agli adempimenti amministrativi/organizzativi finalizzati all’espletamento 
delle prove stesse. In particolar modo gli uffici dovranno procedere all’aggiornamento nel 
sistema informatico dei candidati aventi diritto a partecipare alle selezioni, definire e 
comunicare al CINECA il numero dei plichi contenenti il materiale concorsuale, 
predisporre gli ausili necessari richiesti dai candidati diversamente abili per l’espletamento 
della prova, nominare le Commissioni, individuare le sedi di espletamento delle prove, 
nominare e ripartire nelle aule i gruppi di supporto amministrativo, tecnico e responsabili 
d’aula, predisporre gli elenchi di presenza dei candidati ripartiti nelle aule sede di 
espletamento delle prove, generare e predisporre (per ogni singolo candidato) eventuali 
etichette adesive riportanti le generalità anagrafiche degli stessi da apporre sulle relative 
schede anagrafiche in sede concorsuale,  predisporre il restante materiale per 
l’espletamento delle prove, ecc.. 

Pertanto la U.O Procedure Concorsuali, tenendo conto di quanto stabilito dal 
Ministero per le prove a programmazione nazionale e degli adempimenti 
amministrativi/organizzativi finalizzati all’espletamento delle prove concorsuali e alle 
procedure inerenti le immatricolazione dei vincitori, sentite le rispettive U.O. interessate  
della Sezione Segreterie Studenti,  definisce i rispettivi calendari di cui ai seguenti 
prospetti 1 e 2: 

 
Prospetto n.1  - (date espletamento prove) 
 

DENOMINAZIONE CORSO DI LAUREA DATA ESPLETAMENTO 
PROVA SCRITTA 

MEDICINA E CHIRURGIA E ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 4 settembre ore 8:30 
(data definita da D.M.) 

MEDICINA E VETERINARIA 5 settembre ore 8:30 
(data definita da D.M.) 

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI PFP1 E 
PFP4 

Prova scritta 5/9/2018  
Prova pratica 7/9/2018  
Prova orale 10/9/2018  

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 6 settembre ore 8:30 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE 
BIOTECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E DI 
PRODOTTI 
SCIENZE BIOLOGICHE 
SCIENZE DELLA NATURA  
SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA 
SALUTE 

7 settembre ore 8:30 

SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE 10 settembre ore 8:30 
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SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E TUTELA E GESTIONE DEL 
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE AGRO-FORESTALE 11 settembre ore 8:30 

PROFESSIONI SANITARIE  12 settembre ore 8:30 
(data definita da D.M.) 

MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE (IMAT)  13 settembre ore 14:00 
(data definita da D.M.) 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 14 settembre ore 8:30 
(data definita da D.M.) 

FARMACIA  
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  17 settembre ore 8:30 

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 18 settembre ore 8:30 

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E FORMAZIONE 19 settembre ore 8:30 

CHIMICA 20 settembre ore 8:30 

 
Prospetto n. 2 (date immatricolazioni – scorrimenti – pubblico proclama) 

 

Corso di Laurea data prova  scadenza 
immatricolazione I SCORRIMENTO  II SCORRIMENTO PUBBLICO PROCLAMA 

      pubblicazione posti 
vacanti  

termine ultimo per le 
immatricolazioni 

pubblicazione 
posti vacanti  

termine ultimo 
per le 

immatricola-
zioni 

Pubblicazione di  
informazioni sulla 

convocazione  e n. di posti 
disponibili 

Conservazione e restauro dei beni 
culturali pfp1 e pfp4 

Prova scritta 
5/9/2018  

Prova pratica 
7/9/2018  

Prova orale 
10/9/2018 inizio  

8,30 

27/09/2018 comunicazione agli 
interessati     

Scienze e Tecnologie Alimentari 06/09/2018 16/10/2018 22/10/2018 26/10/2018 05/11/2018 09/11/2018 15/11/2018 

Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche 
Biotecnologie Per L'innovazione Di 

Processi E Di Prodotti 
Scienze Biologiche 

Scienze e tecnologie erboristiche e dei 
prodotti per la salute 
Scienze della Natura 

07/09/2018 
Scelta corso di 
laurea nei giorni 

26,27,e 28 
settembre 

16/10/2018 22/10/2018 26/10/2018 06/11/2018 12/11/2018 16/11/2018 

Scienze Delle Attività Motorie E Sportive 10/09/2018 16/10/2018 22/10/2018 26/10/2018 05/11/2018 09/11/2018 15/11/2018 

Scienze e Tecnologie Agrarie e Tutela e 
gestione del Territorio e dell’ambiente 

agro-forestale 
11/09/2018 16/10/2018 22/10/2018 26/10/2018 05/11/2018 09/11/2018 15/11/2018 

Professioni Sanitarie  12/09/2018 16/10/2018 22/10/2018 26/10/2018 05/11/2018 09/11/2018 15/11/2018 
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Scienze della Formazione Primaria 14/09/2018 16/10/2018 22/10/2018 26/10/2018 05/11/2018 09/11/2018 15/11/2018 

Farmacia 

17/09/2018 16/10/2018 22/10/2018 26/10/2018 05/11/2018 09/11/2018 15/11/2018 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

Scienze e Tecniche Psicologiche 18/09/2018 16/10/2018 22/10/2018 26/10/2018 05/11/2018 09/11/2018 15/11/2018 

Scienze dell'educazione e formazione 19/09/2018 16/10/2018 22/10/2018 26/10/2018 05/11/2018 09/11/2018 15/11/2018 

Chimica 
 20/09/2018 16/10/2018 22/10/2018 26/10/2018 05/11/2018 09/11/2018 15/11/2018 

 
Qualora, successivamente al pubblico proclama vi siano ancora posti disponibili, si 

propone che, per la copertura di tali posti, ciascuna delle predette U.O. pubblichi sul 
proprio sito un apposito avviso riportanti le seguenti informazioni: 

• numero posti vacanti 
• modalità e tempi di presentazione della domanda 
• individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di un numero di 

domande superiori ai posti vacanti. A tal fine si propongono i seguenti criteri: 
1) candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla 

selezione per il medesimo corso di laurea considerando la posizione in 
graduatoria; 

2) candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla 
selezione per il medesimo corso di laurea assente alla prova; 

3) maggior punteggio conseguito nel diploma di istruzione di secondo grado; 
4) minore età.  

La U.O. “Procedure Concorsuali”  fa, inoltre,  presente che nel mese di agosto, 
dovrà predisporre i bandi per l’ammissione ai Corsi di Laurea magistrale a numero 
programmato attivati dalla Scuola di Medicina  e dal  Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione. Pertanto si propone che il periodo per la 
presentazione delle domande ai predetti corsi di laurea magistrale sia dal giorno 7 
settembre al giorno  8 ottobre 2018.  

In merito all’affidamento delle procedure di predisposizione dei questionari e di 
valutazione delle prove di esame (correzione delle schede ottiche) questo Consesso 
anche per i Corsi di Laurea magistrale delle Professioni Sanitarie, negli anni precedenti, si 
era avvalso del Consorzio Interuniversitario CINECA. Considerato che tale affidamento 
non ha presentato elementi di criticità, si propone, anche per l’A.A. 2018/2019, assegnare 
le procedure relative ai Corsi di Laurea magistrale attivati presso la Scuola di Medicina al 
predetto Consorzio.  

Si rappresenta inoltre, anche a seguito di quanto già deliberato da questo Consesso 
negli anni precedenti, che per i corsi laurea magistrale nelle Professioni sanitarie e in 
Scienze e Tecnologie dello Sport sarebbe opportuno ammettere alla selezione anche i 
candidati non ancora in possesso del relativo diploma di laurea triennale (titolo di 
ammissione) alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. 
Pertanto, si rende necessario prevedere il termine ultimo per il conseguimento del 
diploma di laurea da indicare nei relativi bandi. Si propone, quindi, come termine per il 
conseguimento del diploma di laurea il giorno 14/12/2018 per  i corsi di laurea magistrale 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
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nelle professioni sanitarie e il giorno 18/12/2018 per il corso di laurea in Scienze e 
tecnologie dello Sport.  

Pertanto si propone come termine per l’immatricolazione dei vincitori dei predetti 
corsi di laurea il girono 19/12/2018. 

Analogamente per i corsi di laurea magistrale attivati presso il Dipartimento di 
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione si rende necessario prevedere 
l’ammissione, con riserva, dei candidati che conseguiranno la laurea entro e non oltre il 
15/10/2018, fermo restando che l’ultimo esame dovrà essere sostenuto entro il 
20/09/2018. Si propone, infine, come termine ultimo per l’immatricolazione dei relativi 
vincitori la data del 13/11/2018.  

Anche per i suddetti corsi di laurea qualora dovessero esaurirsi le graduatorie e 
risultassero ancora  dei posti liberi si propone che, per la copertura di tali posti, ciascuna 
delle U.O. interessate pubblichi sul proprio sito un apposito avviso riportanti le seguenti 
informazioni: 

• numero posti vacanti 
• modalità e tempi di presentazione della domanda 
• individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di un numero di 

domande superiori ai posti vacanti. A tal fine si propongono i seguenti criteri: 
1) candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla 

selezione per il medesimo corso di laurea considerando la posizione in 
graduatoria; 

2) candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla 
selezione per il medesimo corso di laurea assente alla prova; 

3) maggior punteggio conseguito nel diploma di laurea; 
4) minore età.”” 

 
Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Intervengono il sig. Antonacci, il quale chiede chiarimenti in ordine alle motivazioni 

del mancato inserimento del test di iscrizione al Corso di Laurea in Chimica nell’ambito di 

quello previsto per l’area scientifica, come avvenuto negli anni precedenti, rispetto ai quali 

il prof. Colafemmina sottolinea come sia stata una scelta del Dipartimento di Chimica 

quella di evitare il test in comune con i corsi di laurea di area scientifica, considerato che i 

tempi occorrenti per il termine delle procedure di scorrimento delle graduatorie 

consentono agli studenti di iscriversi al Corso di Laurea in Chimica verso il mese di 

novembre, con conseguente perdita di parte del semestre; la sig.ra Marozzi, per proporre, 

con riferimento alla programmazione dell’accesso al Corso di Laurea in Chimica, una 

riduzione del contributo di iscrizione da euro 50 ad euro 30, in caso di contestuale 

partecipazione alla prova del predetto Corso di Laurea e dei Corsi di Laurea dell’area 

scientifica e sanitaria, rispetto alla quale il Direttore Generale assume l’impegno di 

verificarne la fattibilità. 

Esce il dott. Piccininni. 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
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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,  

CONSIDERATA l’imminenza dei vari e complessi adempimenti connessi 

all’espletamento delle procedure concorsuali per l’accesso ai corsi 

di studio a numero programmato per l’anno accademico 

2018/2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Servizi al personale - 

U.O. Procedure Concorsuali; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale; 

SENTITO il dibattito, con particolare riferimento alla programmazione 

dell’accesso al Corso di Laurea in Chimica, per il quale verrà 

verificata la fattibilità della proposta della rappresentanza 

studentesca volta alla riduzione del contributo di iscrizione da euro 

50 ad euro 30, in caso di contestuale partecipazione alla prova del 

predetto Corso di Laurea e dei Corsi di Laurea dell’area scientifica 

e sanitaria, 

DELIBERA 
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- di affidare, anche per l’anno accademico 2018/2019, il processo relativo alla 

predisposizione dei questionari e alla valutazione delle prove, per tutte le procedure 

concorsuali relative all’ammissione ai sopra citati corsi di laurea a numero 

programmato, al Consorzio Interuniversitario CINECA; 
- di delegare il Direttore Generale a sottoporre apposito preventivo di spesa per 

l’affidamento delle citate procedure al Consorzio Interuniversitario CINECA, 

all’approvazione del prossimo Consiglio di Amministrazione; 
- che la compilazione e presentazione on line delle domande per la partecipazione alle 

selezioni per l’ammissione ai Corsi di laurea a numero programmato, a 

programmazione locale, dovrà effettuarsi dal 02 luglio al 10 agosto 2018; 
- di prevedere per tutti i Corsi di studio a numero programmato, ad eccezione di quelli 

disciplinati a livello nazionale, che il punteggio complessivo, pari a punti 100, venga 

ripartito secondo le seguenti modalità: 
 25 punti per la valutazione del percorso scolastico in base al voto di 

conseguimento del diploma di istruzione di secondo grado e secondo le modalità 

adottate negli anni precedenti; 
 75 punti per la valutazione della prova di ammissione consistente nella soluzione 

di settantacinque quesiti a risposta multipla; 
- che le date di espletamento delle prove relative all’ammissione ai diversi corsi di laurea 

siano quelle proposte dall’U.O Procedure Concorsuali ed indicate nel prospetto n.1 

riportato in narrativa; 

- che i termini per completare le procedure relative alle immatricolazioni dei vincitori, gli 

scorrimenti delle graduatorie e le comunicazioni relative ai pubblici proclama 

avvengano secondo il prospetto n. 2 riportato in narrativa; 

Qualora, successivamente al pubblico proclama vi siano ancora posti disponibili, per la 

copertura di tali posti, ciascuna U.O. Segreterie studenti pubblicherà sul proprio sito web 

apposito avviso con l’indicazione di: 

• posti vacanti 

• modalità e tempi di presentazione della domanda 

• individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di un numero di 

domande superiori ai posti disponibili. 

A tal proposito, si propongono i seguenti criteri: 

1. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla selezione 

per il medesimo corso di laurea, considerando la posizione in graduatoria; 
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2. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla selezione 

per il medesimo corso di laurea assente alle prove; 

3. maggior punteggio conseguito nel diploma di istruzione di secondo grado; 

4. minore età; 

- che analoga procedura sia applicata anche per la copertura di posti disponibili per 

l’ammissione ai corsi di laurea per i quali non si è proceduto all’espletamento della 

relativa prova a seguito della presentazione di domande inferiori al numero dei posti 

programmati o a seguito di esaurimento della graduatoria di merito; 

- che la compilazione e presentazione on line delle domande per la partecipazione alle 

selezioni per l’ammissione ai Corsi di laurea magistrale a numero programmato attivati 

presso la Scuola di Medicina e il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione dovrà effettuarsi dal 07 settembre al 08 ottobre 2018; 
- che per i Corsi di laurea magistrale a  numero programmato attivati presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione il termine ultimo 

per il conseguimento del diploma di laurea è fissato per il 15/10/2018, fermo restando 

che l’ultimo esame dovrà essere sostenuto entro il 20/09/2018. 
- che il termine ultimo per l’immatricolazione ai  corsi di laurea presso il Dipartimento di 

Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione è fissato per il giorno 

13/11/2018; 
- che per i corsi laurea magistrale nelle Professioni sanitarie il termine ultimo per il 

conseguimento del diploma di laurea è fissato per il giorno 14/12/2018; 

- che per il corso laurea magistrale in Scienze e tecniche dello Sport il termine ultimo per 

il conseguimento del diploma di laurea è fissato per il giorno 18/12/2018; 

- che il termine ultimo per l’immatricolazione ai predetti corsi di laurea magistrale nelle 

professioni sanitarie e in Scienze e tecniche dello sport è fissato per il giorno 

19/12/2018; 
- per i suddetti corsi di laurea magistrale qualora dovessero esaurirsi le graduatorie e 

risultassero ancora dei posti non coperti si propone che, per la copertura di tali posti, 

ciascuna delle U.O. interessate pubblichi sul proprio sito un apposito avviso riportanti le 

seguenti informazioni: 

• numero posti vacanti 

• modalità e tempi di presentazione della domanda 

• individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di un numero di 

domande superiori ai posti vacanti. A tal fine si propongono i seguenti criteri: 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
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5. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla 

selezione per il medesimo corso di laurea, considerando la posizione in 

graduatoria; 

6. candidato che ha già presentato regolare domanda di partecipazione alla 

selezione per il medesimo corso di laurea assente alla prova; 

7. maggior punteggio conseguito nel diploma di laurea; 

8. minore età; 

- di verificare la fattibilità della proposta della rappresentanza studentesca volta alla 

riduzione del contributo di iscrizione da euro 50 ad euro 30, in caso di contestuale 

partecipazione alla prova del Corso di Laurea in Chimica e dei Corsi di Laurea dell’area 

scientifica e sanitaria. 

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’UNIVERSITÀ TELEMATICA LEONARDO DA VINCI, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 

11 DELLA LEGGE N. 240/2010 

 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore Generale, il quale illustra il testo della 

Convenzione (allegato n. 2 al presente verbale) tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e l’Università Telematica Leonardo da Vinci, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della 

Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di parte dell’attività didattica e di ricerca dei docenti 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro presso l’Università Telematica Leonardo da 

Vinci, ai sensi della L. 240/2010, anche al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e 

promuovendo, altresì, lo scambio delle conoscenze ed esperienze di carattere tecnico–

scientifico nell’interesse reciproco. 

Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Rettore dopo aver informato 

che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione in data odierna, ha approvato la 

convenzione de qua, 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. 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, 
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UDITA l’illustrazione del Direttore Generale;  

VISTA la Legge n. 240/2010; 

VISTO il testo della Convenzione a stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e l’Università Telematica Leonardo da Vinci, ai 

sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010, per lo 

svolgimento di parte dell’attività didattica e di ricerca dei docenti 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro presso l’Università 

Telematica Leonardo da Vinci, ai sensi della L. 240/2010, anche al 

fine di sviluppare la reciproca collaborazione e promuovendo, 

altresì, lo scambio delle conoscenze ed esperienze di carattere 

tecnico–scientifico nell’interesse reciproco; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.06.2018, 

DELIBERA 

− di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Telematica Leonardo da Vinci, ai sensi 

dell’art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010 (allegato n. 2 al presente verbale), per 

lo svolgimento di parte dell’attività didattica e di ricerca dei docenti dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro presso l’Università Telematica Leonardo da Vinci, ai sensi della 

L. 240/2010, anche al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e promuovendo, 

altresì, lo scambio delle conoscenze ed esperienze di carattere tecnico–scientifico 

nell’interesse reciproco; 

− 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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APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 26.04.2018 

 

 

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

riunione del 26.04.2018. 

Il Senato Accademico, con l’astensione degli assenti alla suddetta riunione, approva 

il verbale relativo alla succitata seduta. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore dà lettura della seguente comunicazione, allegata al presente verbale con 

il numero 3, già posta a disposizione dei senatori: 

A) Relazione della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione del 

08.06.2018, in ordine alla nota, prot. n. 38462 del 04.06.2018, da parte del 

Coordinatore ADI Bari e Senatore Accademico, dott. Luca Dell’Atti, 

concernente: “Richiesta di intervento presso il MIUR in merito all’Avviso 

emanato con prot. n. 407 del 27.02.2018 in attuazione dell’Azione 1.2 “mobilità 

dei ricercatori” dell’Asse I del PON R&I 2014-2020”. 

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

 

 

Il Rettore richiama il vademecum a cura del Direttore Generale, Federico Gallo, già 

posto a disposizione dei senatori, “Prepariamoci alla visita di Accreditamento ANVUR” – 

Giugno 2018, fornendo ulteriori precisazioni 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. 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 prende atto.  
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1430 DEL 24.05.2018 (PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, CONFINDUSTRIA TARANTO 

E UNICREDIT SPA) E DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE 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 e relativo allegato: 

““L’Ufficio sottopone alla ratifica di questo Consesso il Decreto Rettorale n.1430 del 
24.05.2018, che si allega in copia, riguardante l’approvazione dello schema e la relativa 
stipula del Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Confindustria 
Taranto e Unicredit S.p.A. finalizzato ad individuare e realizzare una serie di iniziative 
concrete, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno. 
L’Ufficio fa presente altresì che questo Consesso dovrà designare un rappresentante (o 
anche più di uno) per la scelta e la pianificazione delle iniziative da avviare 
congiuntamente e per la individuazione dei criteri di selezione dei giovani universitari o di 
start up e spin off da coinvolgere, previsto all’art.4 (Aspetti organizzativi) del Protocollo 
in questione.”” 
 

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

designare, quali rappresentanti per la scelta e la pianificazione delle iniziative da avviare 

congiuntamente e per la individuazione dei criteri di selezione dei giovani universitari o di 

start up e spin off da coinvolgere, ai sensi dell’art. 4 (Aspetti organizzativi) del Protocollo 

in questione, i proff. Gianluigi De Gennaro e Giuseppe Antonio Mastronuzzi. 
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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,  

VISTO il Decreto Rettorale n.1430 del 24.05.2018; 

VISTO lo schema del Protocollo d’Intesa “Una Partnership per la crescita 

della Puglia” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

Confindustria Taranto e Unicredit S.p.A.; 

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; 

CONDIVISA la proposta di designazione dei proff. Gianluigi De Gennaro e 

Giuseppe Antonio Mastronuzzi, quali rappresentanti per la scelta e 

la pianificazione delle iniziative da avviare congiuntamente e per 

la individuazione dei criteri di selezione dei giovani universitari o di 

start up e spin off da coinvolgere, ai sensi dell’art. 4 (Aspetti 

organizzativi) del Protocollo in questione, 

DELIBERA 

− di ratificare il Decreto Rettorale n.1430 del 24.05.2018 in ordine all’approvazione dello 

schema del Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
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Confindustria Taranto e Unicredit S.p.A., finalizzato ad individuare e realizzare una 

serie di iniziative concrete, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno; 

− di designare, quali rappresentanti per la scelta e la pianificazione delle iniziative da 

avviare congiuntamente e per la individuazione dei criteri di selezione dei giovani 

universitari o di start up e spin off da coinvolgere, ai sensi dell’art.4 (Aspetti 

organizzativi) del Protocollo in questione, i proff. Gianluigi De Gennaro e Giuseppe 

Antonio Mastronuzzi. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI – 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti - U. O. Studenti 

Stranieri ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La predetta U.O. ricorda che il Ministero dell’Istruzione, della Università e della 
Ricerca,  con nota del 19/2/2018 ha emanato le “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e 
l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in 
Italia  per l’a.a. 2018/2019”,   ed i Calendari delle scadenze per le immatricolazioni ai corsi 
di studio (anche per i corsi a numero programmato a livello nazionale),  ed ha fissato al 31 
agosto 2018  la data  per lo svolgimento della prova di conoscenza della lingua italiana. 

In particolare, si ricorda che le disposizioni ministeriali in materia, pubblicate sul 
portale del Miur, in data 19 febbraio 2018, prevedono che la predetta prova di conoscenza 
della lingua italiana non è richiesta nei casi di seguito specificati:  

• accesso ai corsi di laurea tenuti esclusivamente in lingua straniera; 
• per i candidati comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari regolarmente 

soggiornanti in Italia; di fatto entrambe le categorie possono accedere alla 
formazione universitaria in Italia senza limitazioni di contingente, purché abbiano 
conseguito un titolo di studio valido e superino le eventuali prove di ammissione 
stabilite per il corso universitario prescelto; 

Le citate disposizioni prevedono altresì  che, sulla base di autonome decisioni, i 
singoli Atenei, possano esonerare dall’esame preliminare di lingua italiana gli studenti 
(indipendentemente dal numero dei posti riservati): 
− in possesso dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale o quadriennale solo se conseguiti presso le scuole italiane statali e 
paritarie all’estero; 

− in possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all’allegato 2 delle citate 
disposizioni; 

− i possessori di certificati complementari  al  titolo finale di Scuola Media conseguiti in 
Argentina,  che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo 
dell’insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana; 

− coloro che abbiano conseguito il Diploma di lingua e cultura italiana presso le  
Università per Stranieri di Perugia e di Siena; 

− coloro  che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana nel grado 
corrispondente ai livelli  C1 e C2  del Consiglio d’Europa, emessi nell’ambito del 
sistema di qualità CLIQ che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori  
(Università per stranieri di Perugia,  Università per stranieri di Siena, Università Roma 
Tre e Società “Dante Alighieri”) anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura 
all’estero o altri soggetti. 

Non perde di pregio segnalare, altresì, che il punto 1, parte III delle citate 
disposizioni ministeriali,  prevede che non potrà  “essere ammesso alle ulteriori prove di 
concorso o attitudinali – quando previste – chi non abbia superato le prova di lingua 
italiana”.  
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Ciò premesso,  la U.O. competente fa presente che,  per lo svolgimento della prova 
di conoscenza della lingua italiana, per l’a.a.  2017/2018, questo Consesso deliberò di 
nominare la seguente  Commissione: 

 
Dipartimenti umanistici e scientifici 
Prof.         Luigi  SANTACROCE   - Presidente 
Prof.ssa   Salvatrice  CICCARESE   - Componente 
Prof.ssa   Giulia DELL’AQUILA   - Componente 
Prof.      Michele  INDELLICATO   - Componente 
Prof.       Francesco  PORCELLI    - Componente 
Prof.      Paolo   STEFANI’    - Componente 
Sig.ra      Costanza MITACCHIONE  - Segretario amm.vo. 

 
 In data 21/5/2018 la prof.ssa G. Dell’Aquila ha inviato mail dichiarando la propria 

indisponibilità a far parte della citata Commissione e in data 30/5/2018 dal Dipartimento 
LELIA è stata trasmesso la nota con la quale si indica il prof. Emilio Filieri,  in sostituzione 
della prof.ssa Dell’Aquila. 

  Per lo svolgimento della citata  prova  del 31 agosto p.v., l’U.O.  scrivente ha 
ottenuto in data 01/06/2018 la mail di autorizzazione da parte del Direttore del 
Dipartimento DISUM, riguardante la disponibilità dell’aula II al 2° piano (ex fac. Lettere e 
Filosofia) Palazzo Ateneo.”” 

 
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,  

VISTI i RR.DD. n.1592 del 31.08.1933, artt. 147 e 332, e n. 1269 del 

04.06.1938, art. 12, sull’ammissione degli stranieri presso le 

Università italiane; 
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VISTA la Legge n. 376 del 04.06.1982, di ratifica ed esecuzione della 

Convenzione di Parigi del 21.12.1979, la quale, in particolare 

all’art. 3 comma 2, stabilisce che l'ammissione possa essere 

subordinata all'esistenza di posti disponibili, nonchè alle condizioni 

concernenti le conoscenze linguistiche richieste per intraprendere 

con profitto gli studi considerati;  

VISTO il D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998 “Testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero” e s.m.i.; 

VISTA la nota pubblicata sul portale del MIUR il 19.02.2018, 

concernente: “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e 

l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi della 

formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2018-2019 

presso le istituzioni della formazione superiore”; 

VISTO il Calendario delle procedure per le immatricolazioni ai corsi di 

laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e non, e a 

programmazione nazionale, a.a. 2018/2019; 

VISTA  la dichiarazione di indisponibilità a far parte della citata 

Commissione, presentata dalla prof.ssa Dell’Aquila con nota mail 

del 21.05.2018; 

VISTA la nota del 30.05.2018, con la quale il Dipartimento LELIA ha 

indicato il nominativo del prof. Emilio Filieri, in sostituzione della 

prof.ssa Dell’Aquila; 

VISTA la nota mail, del 01.06.2018, del Direttore del Dipartimento 

DISUM, di autorizzazione all’utilizzo dell’aula II al 2° piano (ex fac. 

Lettere e Filosofia) del Palazzo Ateneo, per lo svolgimento della 

citata prova fissata per il giorno 31.08.2018; 

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,  

DELIBERA 
− di esonerare dall’esame di conoscenza della lingua italiana i candidati in possesso dei 

titoli analiticamente elencati  in narrativa;  
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− che la composizione della Commissione per la prova di conoscenza della lingua 

italiana per studenti stranieri per l’a.a. 2018/2019, sia così formata: 
  Dipartimenti umanistici e scientifici 
Prof.   Luigi SANTACROCE   - Presidente 
Prof.ssa  Salvatrice  CICCARESE  - Componente 
Prof.   Emilio  FILIERI   - Componente 
Prof.  Michele  INDELLICATO   - Componente 
Prof.  Francesco PORCELLI       - Componente 
Prof.  Paolo STEFANI’   - Componente 
Sig.ra  Costanza MITACCHIONE  - Segretario amm.vo. 

 
− di fissare per le ore 9,00 del 31 agosto 2018 l’inizio delle prove di esame, che si 

terranno presso l’aula II, 2° piano (ex fac. Lettere e Filosofia), Palazzo Ateneo, per tutti 

i corsi di studio umanistici e scientifici. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1294 DEL 14.05.2018 (PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’AGENZIA DELLE 

ENTRATE) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti - U.O. Studenti 

Stranieri e relativo allegato ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La U.O. Studenti Stranieri della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
sottopone alla ratifica di questo Consesso il Decreto Rettorale del 14 maggio 2018, che si 
allega in copia, riguardante l’approvazione del testo di Protocollo tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia delle Entrate per facilitare l’accesso ai servizi e alle 
informazioni sugli adempimenti tributari per studenti e ospiti stranieri.””  

 
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,  

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.; 
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VISTO il Decreto Rettorale n. 1294 del 14.05.2018 di approvazione del 

Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l’Agenzia delle Entrate, finalizzato a facilitare l’accesso ai servizi e 

alle informazioni sugli adempimenti tributari per studenti e ospiti 

stranieri; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Servizi agli Studenti – U.O. Studenti Stranieri, 

DELIBERA 

di ratificare il Decreto Rettorale n. 1294 del 14.05.2018 in ordine all’approvazione del 

Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia delle Entrate, 

finalizzato a facilitare l’accesso ai servizi e alle informazioni sugli adempimenti tributari per 

studenti e ospiti stranieri. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1366 DEL 18.05.2018 (CONVENZIONE TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA SOCIETÀ MEETING 

PLANNER SRL) 

 

 

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 e relativo allegato: 

““La U.O. Servizi agli Studenti e Collaborazioni Studentesche della Direzione Offerta 
Formativa e Servizi agli Studenti  sottopone alla ratifica di questo Consesso il Decreto 
Rettorale del 18 maggio 2018, che si allega in copia, riguardante l’approvazione del testo 
di Contratto da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Società Meeting 
Planner SR per il finanziamento delle spese di gestione nonché per l’erogazione di borse 
di studio a copertura delle tasse e dei contributi di iscrizione per n. 12 studenti iscritti allo 
Short Master “Teorico Clinico di Reumatologia”, attivato nell’anno accademico 
2017/2018.”” 

 
Il Rettore, dopo aver informato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta in 

data odierna, ha ratificato il succitato Decreto Rettorale, 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. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 12.06.2018/p.7 
 

 53 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

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

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

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

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1366 del 18.05.2018 di approvazione del 

testo di Contratto da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e la Società Meeting Planner SRL per il finanziamento 

delle spese di gestione, nonché per l’erogazione di borse di studio 

a copertura delle tasse e dei contributi di iscrizione per n. 12 

studenti iscritti allo Short Master “Teorico Clinico di 

Reumatologia”, attivato nell’anno accademico 2017/2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Servizi agli Studenti – U.O. Servizi agli Studenti e Collaborazioni 

Studentesche; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.06.2018, 

DELIBERA 

di ratificare il Decreto Rettorale n. 1366 del 18.05.2018 in ordine all’approvazione del testo 

di Contratto da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Società Meeting 

Planner SRL per il finanziamento delle spese di gestione, nonché per l’erogazione di 

borse di studio a copertura delle tasse e dei contributi di iscrizione per n. 12 studenti 

iscritti allo Short Master “Teorico Clinico di Reumatologia”, attivato nell’anno accademico 

2017/2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1438 DEL 28.05.2018 (CONVENZIONE TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – DIPARTIMENTO 

DELL’EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI E LA JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL SPA) 

 

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 e relativo allegato: 

““La U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità sottopone alla ratifica di questo 
Consesso il Decreto Rettorale n. 1438 del 28.5.2018, che si allega in copia, riguardante 
l’approvazione del testo della convezione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro” (Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi - D.E.T.O.) e la 
Johnson & Johnson Medical S.p.A. – Divisione One Ethicon, con sede legale in Pratica di 
Mare (ROMA), per il finanziamento della borsa di studio di durata biennale per il “Percorso 
di crescita biennale in Chirurgia Videolaparoscopica del colon”, nonché del testo del 
relativo bando di concorso per il conferimento della suddetta borsa.”” 

 

Il Rettore, dopo aver informato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta in 

data odierna, ha ratificato il succitato Decreto Rettorale, 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. BOTTALICO 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, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 e in particolare l’art. 4, co. 5; 

VISTO il vigente Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per il 

completamento della formazione scientifica di laureati, approvato 

da questo Consesso e dal Consiglio di Amministrazione nelle 

rispettive sedute del 21.03.2007 e del 28.03.2007; 

VISTI il Decreto Rettorale n. 1438 del 28.05.2018, di approvazione della 

Convezione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro (Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi - 

D.E.T.O.) e la Johnson & Johnson Medical S.p.A. – Divisione One 

Ethicon, con sede legale in Pratica di Mare (ROMA), per il 

finanziamento della borsa di studio di durata biennale per il 

“Percorso di crescita biennale in Chirurgia Videolaparoscopica del 

colon”, nonché il testo del relativo bando di concorso per il 

conferimento della suddetta borsa; 

VISTA la nota prot. n. 811 del 02.05.2018 del Dipartimento 

dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi; 

VISTA la nota prot. n. 1442 del 24.11.2017 della Johnson & Johnson 

Medical S.p.A.: 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.06.2018, 

DELIBERA 

di ratificare il Decreto Rettorale n. 1438 del 28.05.2018 di approvazione della Convezione 

da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento dell’Emergenza e 

dei Trapianti di Organi - D.E.T.O.) e la Johnson & Johnson Medical S.p.A. – Divisione 

One Ethicon, con sede legale in Pratica di Mare (ROMA), per il finanziamento della borsa 

di studio di durata biennale per il “Percorso di crescita biennale in Chirurgia 

Videolaparoscopica del colon”, nonché del testo del relativo bando di concorso per il 

conferimento della suddetta borsa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(CENTRO DI ECCELLENZA DI ATENEO PER L’INNOVAZIONE E LA CREATIVITÀ 

“INNOVATION AND CREATIVITY CENTER”) E PUGLIA SVILUPPO S.P.A. E 

DESIGNAZIONE COMPONENTI DEL COMITATO PARITETICO DI GESTIONE, AI 

SENSI DELL’ART. 4 

 

 

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

Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Centro di Eccellenza di Ateneo per 

l’Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Il Centro di Eccellenza per l'Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity 
Center riferisce che Puglia Sviluppo SpA, con sede in Modugno (Ba), P.Iva 01751950732, 
ha presentato al Centro stesso la proposta di collaborare nell’ambito della 
programmazione e realizzazione di attività di supporto alla creazione d’impresa e sviluppo 
dell’imprenditorialità innovativa. 

Il Comitato Tecnico-Scientifico del Centro scrivente, nella seduta del 29.03.2018, ha 
approvato la succitata iniziativa, da formalizzare mediante un Protocollo d’Intesa, il cui 
testo definitivo veniva trasmesso al Centro stesso, con nota e- mail del 18.05.2018, dal 
dott. Alfredo Lobello, responsabile della Promozione dell'Innovazione per Puglia Sviluppo 
SpA.  

L’ufficio precisa che Puglia Sviluppo è una società per azioni soggetta all’attività di 
direzione e controllo dell’unico socio Regione Puglia. Puglia Sviluppo si pone, tra i propri 
fini statutari, quello di concorrere, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della 
Regione Puglia, allo sviluppo economico e sociale del territorio, attraverso la realizzazione 
di attività di interesse generale a supporto della Regione Puglia. In particolare, in base 
all’art. 2 dello Statuto: “La Società Puglia Sviluppo ha per oggetto lo svolgimento di attività 
tutte riconducibili alla gestione di servizi di interesse generale svolti per conto della 
Regione Puglia e in particolare:  
a. la realizzazione di attività di interesse generale in favore della Regione Puglia;  
b. la promozione, nel territorio della Regione Puglia, della nascita di nuove imprese e dello 
sviluppo delle imprese esistenti; 
c. lo sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali di impresa, anche nei 
settori agricolo, turistico e del commercio; d. la progettualità dello sviluppo”. 

Di seguito si trascrive integralmente il testo del Protocollo d’Intesa in parola: 
“PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro di Eccellenza per l'Innovazione e la 

Creatività –Innovation & Creativity Center, con sede in Bari, Piazza Cesare Battisti n. 1, 
C.F. 80002170720, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Antonio Felice Uricchio, 
nato a …………….. il ………………; 

E 
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Puglia Sviluppo Spa, con sede in Modugno (BA), Via Delle Dalie, P.I. 01751950732, 
rappresentata dal Presidente, Avv.ssa Grazia D’Alonzo, nata a ………… il ……………. 

PREMESSO CHE 
• Puglia Sviluppo, società soggetta alla direzione e al coordinamento dell’azionista unico 

Regione Puglia persegue, tra l’altro, lo scopo di promuovere nel territorio della Regione 
Puglia la nascita di nuove imprese e lo sviluppo delle imprese esistenti; 

• Puglia Sviluppo gestisce l’incubatore sito in Modugno (BA), aderente all’European 
Business Network, dotato di spazi modulari attrezzati, agibili e funzionali, per attività di 
ricerca e trasferimento tecnologico finalizzate al supporto ed all’avvio di spin off 
accademici e di imprese innovative; 

• Puglia Sviluppo intende contribuire alla generazione di un ecosistema di innovazione e 
supporta la Regione Puglia nell’attuazione del piano Jump Start Puglia, anche 
mediante la promozione di misure finalizzate allo sviluppo dell’imprenditorialità 
innovativa e giovanile; 

• l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro persegue, quali fini primari, la ricerca e la 
formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le 
culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento; 

• l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro contribuisce, tramite l’impegno nell’ambito 
della ricerca, della didattica e dell’alta formazione, alla crescita scientifica, culturale e 
civile, della comunità locale, nazionale e internazionale. Persegue una collaborazione 
attiva con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni, concertando con essi, 
organismi di consultazione permanente al fine di contribuire allo sviluppo culturale, 
sociale ed economico; 

• l’art. 47 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro prevede, tra l’altro, la 
possibilità di promuovere, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile 
collaborazione con soggetti pubblici e privati; 

• con D.R. n. 26 del 05/01/2018 è stato costituito il Centro di Eccellenza di Ateneo “Per 
l’Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center” avente come finalità la 
promozione della cultura della creatività, dell’imprendibilità e dell’innovazione, la 
diffusione dei temi della valorizzazione dei risultati della ricerca e del capitale umano, il 
sostegno ai processi di trasferimento della conoscenza, il rafforzamento della strategia 
di Ateneo in materia di catena del valore e scambio di esperienza con il territorio, la 
risposta ai bisogni dei cittadini, delle istituzioni, delle imprese in un’ottica di sviluppo 
socio economico sostenibile dei territori; 

• il Centro gestisce il Contamination Lab, denominato ‘BaLab’, ossia un luogo in cui 
promuovere e sostenere processi di “contaminazione” delle conoscenze e dei saperi 
che impattino sulla cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione, favorendo la 
diffusione di nuovi modelli di apprendimento; esso è stato istituzionalizzato mediante 
seduta del Senato Accademico del 12/10/2017, al fine di favorire i processi di 
creazione di impresa e di sviluppo di idee innovative nell’ambito di un luogo aperto ed 
attrattivo in cui capitale umano possa incontrarsi, conoscersi, presentarsi per essere 
guidato ed accompagnato nella fase di incontro con i principali attori dell’innovazione. Il 
Centro è già riconosciuto come nodo della rete informativa di Puglia Sviluppo; 

• l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro da due anni conduce il Progetto denominato 
‘ONE STOP SHOP for Engagement, Exchange, Enterprise’, cofinanziato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico per il potenziamento degli Uffici di Trasferimento 
Tecnologico, avente tra gli obiettivi, l’incremento delle relazioni tra ricerca pubblica e 
mercato/industria, il matching di competenze ed esigenze di innovazione industriale; lo 
sviluppo della creatività e dell’imprenditorialità giovanile; 
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• Puglia Sviluppo SpA e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro intendono instaurare 
un rapporto coordinato allo scopo di collaborare su attività di creazione d’impresa, 
promozione dell’imprenditorialità innovativa, accelerazione delle start up e 
consolidamento dei rapporti con il territorio al fine della creazione di un ecosistema 
innovativo. 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
ART. 1 

PREMESSE 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione. 

ART. 2 
OGGETTO 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Puglia Sviluppo con il presente accordo, 
nel rispetto dei propri fini istituzionali, si impegnano a collaborare nella programmazione e 
realizzazione di attività di supporto alla creazione d’impresa e sviluppo 
dell’imprenditorialità innovativa.  

ART. 3 
IMPEGNI DELLE PARTI 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a: 
• effettuare attività di promozione e diffusione delle opportunità (avvisi, bandi) indirizzate 

alle piccole imprese innovative e start up, offrendo un servizio di smart hub dei nodi 
informativi abilitati e mettendo a disposizione le articolazioni territoriali dell’Università; 

• fornire il supporto scientifico per l’attività di valutazione dei progetti presentati a valere 
sui suddetti avvisi, sollecitando le competenze interne ad iscriversi agli Albi del MIUR, 
del MiSE e di ARTI; 

• organizzare laboratori per la creazione e la promozione della cultura d’impresa; 
• promuovere e assicurare percorsi e protocolli di accreditamento per startup, a partire 

dai team coinvolti nel “Contamination Lab” denominato “BaLab” e negli altri percorsi di 
creazione d’impresa e di valorizzazione della ricerca; 

• sviluppare attività di matchmaking al fine di presentarsi in maniera sinergica al mondo 
imprenditoriale, elaborando percorsi di contaminazione, divulgazione tecnico-
scientifica, networking ed internazionalizzazione. 

Puglia Sviluppo si impegna a: 
• mettere a disposizione servizi, competenze e network per la realizzazione delle attività 

oggetto del presente accordo, anche con riferimento alle relazioni con le grandi e 
medie imprese nazionali ed internazionali; 

• supportare lo svolgimento di attività laboratoriali inerenti alla creatività giovanile, 
l’imprenditorialità innovativa e l’accelerazione delle start up; 

• creare opportunità di valorizzazione e di finanziamento per startup accreditate nonché 
di fornire spazi e servizi a condizioni agevolate all’interno degli incubatori gestiti da 
Puglia Sviluppo; 

ART. 4 
COMITATO PARITETICO DI GESTIONE 

Per la gestione e l’attuazione della presente Convenzione, si conviene l’attivazione 
di un Comitato paritetico di Gestione composto da due 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, fermo restando che impegni assunti dall’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro non comportino alcuna spesa a carico del proprio bilancio. 

Per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro i rappresentanti saranno due 
componenti del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza di Ateneo per 
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l’Innovazione e la Creatività- Innovation & Creativity Center; per Puglia Sviluppo SpA 
saranno il Presidente ed il Direttore. 

 
ART. 5 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 
Per la realizzazione della collaborazione oggetto della presente convenzione 

saranno programmate e definite linee guida di attività programmatiche e specifiche 
iniziative, per le quali saranno concordati finalità, tempi, oneri a carico delle Parti e 
modalità di copertura di eventuali spese delle singole iniziative.  

ART. 6 
DURATA 

Il presente accordo ha durata triennale a partire dalla data della sua sottoscrizione e 
potrà essere rinnovato su richiesta di una delle Parti ed accettazione dell’altra 

ART. 7 
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. 8 
BOLLO E REGISTRAZIONE 

Le spese di bollo del presente accordo sono a carico di Puglia Sviluppo SpA. Il 
presente Atto sarà registrato solo in caso d’uso e le spese saranno a carico del 
richiedente. 

ART. 9 
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, ………………………….. 
 

PUGLIA SVILUPPO 
IL PRESIDENTE 

 
Avv. Grazia D’Alonzo 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI            
ALDO MORO 
IL RETTORE 

Prof. Antonio Felice Uricchio” 

Si evidenzia che l’art 4 del su esteso testo negoziale prevede la costituzione di un 
Comitato paritetico di Gestione, composto da due rappresentanti per ciascuna Parte. 
Puglia Sviluppo ha indicato il proprio Presidente ed il Direttore. Il Centro scrivente, 
considerate le peculiari finalità della convenzione, propone di individuare, tra i componenti 
del Comitato Tecnico- scientifico del Centro, il Magnifico Rettore ed il Presidente del 
Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività- Innovation & Creativity 
Center. 

L’ufficio fa presente che il Protocollo d’Intesa non comporta oneri di spesa a carico 
dell’Università.”” 
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Viene, quindi, proposta la designazione dei proff. Antonio Felice Uricchio e Gianluigi 

De Gennaro, quali componenti del Comitato Paritetico di Gestione, di cui all’articolo 4 del 

Protocollo d’Intesa de quo. 

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,  

VISTO          l’art. 47 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTO l’art. 68 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, 

la Finanza e la Contabilità, specifico per gli accordi di 

collaborazione; 

VISTI  gli artt. 3 e 5 dello Statuto del Centro di Eccellenza di Ateneo per 

l’Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center; 

VISTA la delibera assunta dal Comitato Tecnico-Scientifico del Centro 

per l'Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center 

nella riunione del 29.03.2018, in ordine alla proposta del 

Protocollo d’Intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e Puglia Sviluppo S.p.A.; 

VISTA la nota e-mail del 18.05.2018, con cui l’incaricato della 

Promozione dell'Innovazione per Puglia Sviluppo S.p.A., dott. 

http://www.uniba.it/centri/centro-innovazione-e-creativita-innovation-creativity-center
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Alfredo Lobello, ha trasmesso il testo definitivo del Protocollo 

d’Intesa in parola; 

VISTO  il testo del Protocollo d’Intesa de quo; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali 

– Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività 

– Innovation & Creativity Center, anche in relazione all’esigenza di 

designare, tra i componenti del Comitato Tecnico Scientifico del 

Centro, i rappresentanti di questo Ateneo nel Comitato Paritetico 

di Gestione, di cui all’articolo 4 del Protocollo d’Intesa de quo; 

CONDIVISA la proposta di nomina dei proff. Antonio Felice Uricchio e Gianluigi 

De Gennaro, quali componenti del Comitato Paritetico di 

Gestione, 

DELIBERA 

− di approvare il Protocollo d’Intesa, riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza per l'Innovazione e la Creatività –

Innovation & Creativity Center) e Puglia Sviluppo SpA., di durata triennale, finalizzato 

alla collaborazione della programmazione e realizzazione di attività di supporto alla 

creazione d’impresa e sviluppo dell’imprenditorialità innovativa; 

− di designare quali componenti del Comitato Paritetico di Gestione, di cui all’articolo 4 

del Protocollo d’Intesa de quo, i proff. Antonio Felice Uricchio e Gianluigi De Gennaro; 

− di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin d’ora, mandato allo 

stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1490 DEL 05.06.2018 (CONVENZIONE QUADRO 

TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’ASSOCIAZIONE 

CULTURALE “TANGERI”) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI  

 

D.R. n. 1490 del 5.06.2018  - approvazione della Convenzione Quadro, di durata 
triennale, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente decreto, tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l’Associazione Culturale “Tangeri”, con 
sede in Roma, per una stabile cooperazione finalizzata 
alla promozione congiunta di percorsi di formazione, 
progetti ed attività didattico-formative per favorire la 
conoscenza della cultura arabo-islamica, la 
deradicalizzazione islamica, il dialogo interculturale e 
l’inclusione sociale; 

 - nomina quali componenti del Comitato Tecnico 
Scientifico paritetico, di cui art. 4 dell’Accordo Quadro 
in questione, oltre del prof. Carlo Alberto Anzuini, 
afferente al Dipartimento Le.Li.a, del Dott. Emilio 
Miccolis, Direttore della Direzione per il coordinamento 
delle Strutture Dipartimentali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 12.06.2018/p.10 
 

 63 

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, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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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 RICHIESTA RECUPERO APPELLO CAUSA SCIOPERO DOCENTI – 

MODIFICA DELIBERA DEL 21.05.2018; 

varia 2  CRITERI APPLICATIVI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 72, 

COMMA 1 E DELL’ART. 78, COMMA 8 DELLO STATUTO 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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RICHIESTA RECUPERO APPELLO CAUSA SCIOPERO DOCENTI – MODIFICA 

DELIBERA DEL 21.05.2018 

 

 

Il Rettore, dopo aver richiamato la delibera di questo Consesso del 21.05.2018, 

adottata in accoglimento della richiesta del senatore, sig. Alessio Bottalico, in ordine alla 

proposta di istituzione di un appello di recupero, a causa dello sciopero dei docenti e dei 

ricercatori universitari, coincidente con il primo appello del periodo compreso tra il 1° 

giugno e il 31 luglio 2018, invita il prof. Voza a voler illustrare l’argomento in oggetto. 

Il prof. Voza, nel fornire ulteriori chiarimenti in merito, richiama la decisione finale 

della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi 

pubblici essenziali, adottata nella seduta del 31.05.2018 e del comunicato del Garante per 

gli scioperi, Giuseppe Santoro Passarelli, con riferimento alla astensione dallo 

svolgimento degli esami di profitto nella sessione estiva dell’Anno Accademico 2017-2018 

e, più precisamente, nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 luglio 2018, precisando 

come lo sciopero riguardi esclusivamente il primo degli appelli ricadenti nel periodo 1° 

giugno – 31 luglio, secondo le modalità con le quali è stato proclamato, richiamate 

espressamente dalla predetta Commissione di Garanzia.  

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

pronunciarsi in merito. 

Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale il sig. Campobasso 

ringrazia il Rettore ed il prof. Voza per i chiarimenti testé forniti e per la sensibilità 

dimostrata al riguardo e rileva l’esigenza di una maggiore informazione, soprattutto nei 

confronti della componente studentesca. 

Il Rettore propone, quindi, a modifica della delibera di questo Consesso del 

21.05.2018, di invitare i Direttori di Dipartimento a porre in essere iniziative volte alla 

informazione e alla corretta applicazione delle regole stabilite dalla Commissione di 

Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, al fine di 

contemperare il diritto di sciopero dei docenti con le legittime aspettative degli studenti 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 21.05.2018, adottata in accoglimento 

della richiesta del senatore, sig. Alessio Bottalico, in ordine 

alla proposta di istituzione di un appello di recupero, a causa 

dello sciopero dei docenti e dei ricercatori universitari, 

coincidente con il primo appello del periodo compreso tra il 1° 

giugno e il 31 luglio 2018; 

TENUTO CONTO della decisione finale della Commissione di Garanzia 

dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 

essenziali, adottata nella seduta del 31.05.2018 e del 

comunicato del Garante per gli scioperi, Giuseppe Santoro 

Passarelli, con riferimento alla astensione dallo svolgimento 

degli esami di profitto nella sessione estiva dell’Anno 

Accademico 2017-2018 e, più precisamente, nel periodo 

compreso tra il 1° giugno ed il 31 luglio 2018; 

RITENUTO OPPORTUNO  a modifica della succitata delibera di questo Consesso, 

invitare i Direttori di Dipartimento a porre in essere iniziative 

volte alla informazione e alla corretta applicazione delle regole 
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stabilite dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione della 

legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, al fine di 

contemperare il diritto di sciopero dei docenti con le legittime 

aspettative degli studenti; 

SENTITO il dibattito, 

DELIBERA 

a modifica della propria delibera del 21.05.2018, di invitare i Direttori di Dipartimento a 

porre in essere iniziative volte alla informazione e alla corretta applicazione delle regole 

stabilite dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei 

servizi pubblici essenziali, al fine di contemperare il diritto di sciopero dei docenti con le 

legittime aspettative degli studenti. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
CRITERI APPLICATIVI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 72, COMMA 1 E 

DELL’ART. 78, COMMA 8 DELLO STATUTO 

 

 

Entra il Direttore della Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, 

dott. Emilio Miccolis. 

Il Rettore ricorda che questo Consesso, nella riunione del 17.04. u.s., diede 

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.  

Egli informa, quindi, circa la conclusione dei lavori della predetta Commissione, di 

cui al verbale relativo alla riunione del 31.05.2018, che sottoporrà all’esame di questo 

Consesso nella prossima riunione del 18.06.2018.  

Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale la prof.ssa Serio, tra 

gli altri, rappresenta l’esigenza di non modificare in corso d’opera l’attuale 

regolamentazione in materia, sulla cui base è stato dato avvio alle elezioni dei Direttori di 

Dipartimento, a seguito della delibera di questo Consesso del 21.05. u.s.; il prof. Voza, 

svolge talune considerazioni sulla natura politica della questione posta dalla prof.ssa 

Serio, rispetto ad un’eventuale modifica delle condizioni di svolgimento del procedimento, 

attraverso una norma di carattere transitorio; il Direttore Generale ed il dott. Miccolis 

forniscono ulteriori precisazioni in merito. 

Esce il dott. Miccolis. 
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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, condivide 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 delibera di questo Consesso del 30.01.2018. 
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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 18,20. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

              (Federico GALLO)                            (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

 

 
Per gli argomenti trattati dalle ore 16,40  
fino alle ore 17,00  

 
           IL PRESIDENTE 
                                                                                     (prof. Angelo VACCA) 
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