
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 13.11.2018 
 

 1 

 

 
******* 

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° 18/2018 

 
 
Seduta del 13.11.2018 
 

Si riunisce alle ore 17,40 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 

  P A AG 

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

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento 

Macroarea n. 1 scientifica tecnologica 

- il prof. DELLINO Pierfrancesco   X   

-      

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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  P

 

A

 

AG

 

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

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

statistiche) - Ricercatore 
 X   

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

II fascia 
 X   

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

- il sig. POLISENO Michele  X   

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio  X   

- il sig. SILECCHIA Francesco  X   

Rappresentanti degli studenti 

- il sig. TEDESCHI Guglielmo  X   

- il sig. CAMPOBASSO Vincenzo  X   

- la sig.na MAROZZI Marialuisa Sveva  X   

- il sig. ANTONACCI Vito  X   

- il sig. DIGREGORIO Alessandro  X   

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 

- il dott. DELL’ATTI Luca  X   

 
Partecipano senza diritto di voto: 

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

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

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

 
Assiste il Direttore della Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa My.  
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Su invito del Rettore assiste, altresì, il Capo di Gabinetto del Rettore, dott.ssa 

Francesca Falsetti. 

 

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della 

U.O. Supporto al Senato Accademico, dott.ssa Maria Urso e dalla sig.ra Olimpia Esposito. 

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

L’ordine del giorno è il seguente: 

 

 Approvazione verbale riunione del 17.09.2018 

 Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
 
1.  Rinnovo Organi Accademici: adempimenti   
 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
2.  Programmazione personale docente   
3.  Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda fascia  
4.  Proposte di proroga ricercatori a tempo determinato di tipo a)  
   
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   
5.  Centro Interuniversitario di “Studi sulla storia e l’archeologia dell’Adriatico – CISA”: 

designazione rappresentante scientifico in seno al Consiglio, ai sensi dell’art. 7 della 
Convenzione istitutiva 

 

    

 Varie ed eventuali 
 
 

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

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

riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire, 
ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle deliberazioni del Senato Accademico, i 
Dirigenti dei Dipartimenti amministrativi interessati o altro funzionario da loro delegato. 
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APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 17.09.2018 

 

 

Il Rettore precisa che il verbale relativo alla seduta del 17.09.2018 verrà sottoposto 

all’approvazione di questo Consesso nella prossima riunione. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore, in apertura di seduta, nel richiamare le precedenti delibere di questo 

Consesso e del Consiglio di Amministrazione in ordine alla “Visita istituzionale per 

l’Accreditamento Periodico presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” da parte 

dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR, 

informa che, nella giornata di ieri, la Commissione di Esperti della Valutazione - CEV, 

composta, come indicato nelle Linee Guida per l'Accreditamento Periodico delle Sedi e 

dei Corsi di Studio universitari, di cui alla nota, prot. n. 3217 del 09.07.2018 e modificata, 

con nota, prot. n. 63871 del 13.09.2018, da Esperti di sistema, Esperti disciplinari, Esperti 

studenti e una figura individuata dall'ANVUR, con il ruolo di Coordinatore dei lavori ed una 

con il ruolo di Referente, ha avviato il programma di lavoro, con particolare riferimento alla 

presentazione alle autorità accademiche ed alle audizioni, per l’analisi degli aspetti di 

sistema, secondo lo schema A, allegato alla nota, prot. n. 49912 del 09.07.2018, sia dei 

rappresentanti degli Organi di Governo di questa Università, sia dei Dipartimenti 

selezionati dall'ANVUR. 

Egli informa, quindi, circa un’iniziale criticità a seguito di valutazione del Nucleo di 

Valutazione, pur a fronte di risultati ampiamente positivi sia di questa Università sia in 

termini di performance che di indicatori VQR, sulla quale è stata presentata una memoria 

di contestazione e chiarimento, rilevando come, a seguito delle audizioni con il Rettore, il 

Direttore Generale, i senatori, gli studenti, ecc….i valutatori abbiano avuto dimostrazione 

di una realtà completamente diversa.   

Il Rettore elenca, quindi, i principali eventi in programma: 

 il giorno 19.11.2018, la Commissione Internazionale dell’Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico - OCSE, incontrerà  i ricercatori e gli 

utenti del servizio del Centro per l’Apprendimento Permanente - C.A.P., 

nell’ambito del Progetto “HE-Innovate”, sviluppato unitamente alla Commissione 

Europea, per sostenere le Università nell’impegnativo compito di migliorare 

le pratiche accademiche e di aiutare studenti e laureati a mettere a frutto il loro 

enorme potenziale di innovazione nella società contemporanea, sottolineando la 

scelta del Ministero dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, quale Ateneo 

particolarmente innovativo, tra dieci Atenei italiani selezionati e 60 a livello 

europeo; 

https://heinnovate.eu/en
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 il giorno 21.11.2018, nell’Aula Aldo Moro, presso il Palazzo Del Prete, sede del 

Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università, il Giudice Emerito della 

Corte Costituzionale, Sabino Cassese, concluderà le celebrazioni dei “Settanta 

Anni della Costituzione”, con l’intervento dal titolo “Ideali costituenti e norme 

costituzionali”, cui assisterà altresì il Professore Emerito di Storia contemporanea 

all’Istituto italiano di Scienze umane di Firenze – SUM, Ernesto Galli della Loggia, 

al quale è stato consegnato, nel corso della programmazione delle medesime 

celebrazioni, in data 13.03.2018, il Sigillo d’Oro dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, di cui alla delibera di questo Consesso del 14/21.02.2017; 

 il giorno 12.12.2018, nell’Aula Magna Aldo Cossu, si terrà l’inaugurazione 

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

alla presenza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco 

Bussetti.   

Il Rettore, infine, informa circa la propria nomina quale componente della 

Commissione ministeriale per la redazione del “Codice della legislazione scolastica, 

universitaria, dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e della ricerca”, 

unitamente, tra gli altri, ai Rettori delle Università di Bergamo e Milano, ai Direttori 

Generali delle Università di Catania e Camerino e ad esperti MIUR. 

Il Senato Accademico prende nota. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

RINNOVO ORGANI ACCADEMICI: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione predisposta dal Gruppo di lavoro 

permanente per la gestione dei processi elettorali ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““Il Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali, sentito il 
Magnifico Rettore, tenuto conto della sopravvenuta visita del Ministro dell’Università e 
della Ricerca, che avverrà il prossimo 12 dicembre, in occasione della giornata di 
inaugurazione dell’anno accademico di questa Università, vista la delibera con la quale 
questo Consesso ha deliberato che le votazioni per il rinnovo delle componenti del Senato 
Accademico e del Comitato Unico di Garanzia avvenissero in data 10 e 11 dicembre p.v., 
considerata la complessità logistica – rinvenimento delle aule sede di seggi, allestimento 
delle citate aule, ecc, - nonché dei tempi necessari al regolare svolgimento delle citate 
elezioni, che andrebbero certamente a coincidere con la complessa organizzazione della 
manifestazione relativa all’inaugurazione dell’anno accademico, propone, ferma restando 
la tempistica deliberata nella seduta del 17 settembre u.s., di posticipare solo le giornate 
di svolgimento delle operazioni di voto, dei rappresentanti del Collegio dei Direttori di 
Dipartimento individuando nei giorni 13 e 14 dicembre le date in cui si voterebbe solo per 
la citata rappresentanza. 

Riassumendo: 
- 10.12 - solo per le aree scientifico-disciplinari, PTA/CEL, dottorandi e 

specializzandi (Senato Accademico e CUG) - insediamento seggi elettorali ore 8.00 
votazioni inizio ore 10.00- chiusura ore 17.00; 

 
- 11.12 - solo per aree scientifico-disciplinari, PTA/CEL, dottorandi e specializzandi 

(Senato Accademico e CUG) – votazioni: inizio ore 9.00 chiusura ore 14.00. A fine 
votazione inizio operazioni di scrutinio; 

 
- 13.12 - solo per i rappresentanti del Collegio dei Direttori di Dipartimento – 

insediamento: seggi elettorali ore 8.00; votazioni: inizio ore 9.00 - chiusura ore 17.00; 
 
-  14.12 - solo per i rappresentanti del Collegio dei Direttori di Dipartimento – 

votazioni: inizio ore 9.00 chiusura ore 14.00. A fine votazione inizio operazioni di 
scrutinio.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   19. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   20. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

6. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

7. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

8. CASSIBBA R. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. LAGIOIA G. x   26. SILECCHIA F. x  

10. VOZA R. x   27. TEDESCHI G. x  

11. NOTARNICOLA B.  x  28. CAMPOBASSO V. x  

12. ALTOMARE F. x   29. MAROZZI M.S. x  

13. ANGELINI L. x   30. ANTONACCI V. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. DIGREGORIO A. x  

15. SCHINGARO E. x   32. DELL’ATTI L. x  

16. LA PIANA G. x       

17. STELLA A.  x      

                                                                                  Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010 ed, in particolare l’art. 2 – Organi e 

articolazione interna delle Università, comma 9; 

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

in particolare gli artt. 27 – Senato Accademico, e 36 – Comitato 

unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG); 

VISTO il vigente Regolamento elettorale, emanato con D.R. n. 3798 del 

31.10.2015; 

VISTA la propria delibera del 17.09.2018, di approvazione, tra l’altro, del 

cronoprogramma relativo alle elezioni per il rinnovo del Senato 

Accademico e del Comitato Unico di Garanzia (CUG) Triennio 

Accademico 2018-2021/Biennio accademico 2018-2020; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione del Gruppo 

di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali – 

Direzione Generale, 

DELIBERA 
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di approvare il nuovo cronoprogramma relativo alle elezioni del Senato Accademico e 

Comitato Unico di Garanzia – CUG – Triennio Accademico 2018-2021/Biennio 

accademico 2018-2020, come di seguito riportato: 

 10.12 - solo per le aree scientifico-disciplinari, PTA/CEL, dottorandi e specializzandi 

(Senato Accademico e CUG) - insediamento seggi elettorali ore 8.00 votazioni inizio 

ore 10.00- chiusura ore 17.00; 

 11.12 - solo per aree scientifico-disciplinari, PTA/CEL, dottorandi e specializzandi 

(Senato Accademico e CUG) – votazioni: inizio ore 9.00 chiusura ore 14.00. A fine 

votazione inizio operazioni di scrutinio; 

 13.12 - solo per i rappresentanti del Collegio dei Direttori di Dipartimento – 

insediamento: seggi elettorali ore 8.00; votazioni: inizio ore 9.00 - chiusura ore 17.00; 

 14.12 - solo per i rappresentanti del Collegio dei Direttori di Dipartimento – votazioni: 

inizio ore 9.00 chiusura ore 14.00. A fine votazione inizio operazioni di scrutinio. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 13.11.2018/posticipo 
 

 11 

POSTICIPAZIONE ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 2) DELL'ODG. 

 

 

Il Rettore propone il posticipo della trattazione dell’argomento inscritto al punto 2) 

dell'o.d.g. concernente: 

“PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE” 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

 PROF. GIUSEPPE TASSIELLI 
 

 

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

Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3587 del 23 ottobre 2018 sono stati approvati gli 
atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
13/B5 Scienze merceologiche ed il settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 Scienze 
merceologiche presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università, bandita con D.R. n. 1511 
del 7 giugno 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.50 del 26 giugno 2018 ). 

In base agli esiti della valutazione il Prof. Giuseppe TASSIELLI, nato ad …………… 
il ……………, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questo Ateneo, nella seduta del 5 novembre 
2018, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista 
dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I fascia di proporre la chiamata 
del Prof. Giuseppe TASSIELLI quale Professore universitario di prima fascia per il settore 
scientifico disciplinare SECS-P/13 Scienze merceologiche.”” 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento d’Ateneo per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

240, riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018, il Rettore invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   19. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   20. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

6. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

7. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

8. CASSIBBA R. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. LAGIOIA G. x   26. SILECCHIA F. x  

10. VOZA R. x   27. TEDESCHI G. x  

11. NOTARNICOLA B.  x  28. CAMPOBASSO V. x  

12. ALTOMARE F. x   29. MAROZZI M.S. x  

13. ANGELINI L. x   30. ANTONACCI V. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. DIGREGORIO A. x  

15. SCHINGARO E. x   32. DELL’ATTI L. x  

16. LA PIANA G. x       

17. STELLA A.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

comma 1 -; 

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

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

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

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

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

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

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

con D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera di questo Consesso del 17.04.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2018; 

VISTO il D.R. n. 3587 del 23 ottobre 2018 relativo all’approvazione atti 

della procedura di selezione per la chiamata di un Professore 

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

legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 13/B5 Scienze 
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merceologiche ed il settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 

Scienze merceologiche presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, 

culture" di questa Università e all’indicazione del  Prof. Giuseppe 

TASSIELLI quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

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

"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture", di cui alla riunione del 5 novembre 2018, 

relativo alla proposta di chiamata del Prof. Giuseppe TASSIELLI 

quale Professore universitario di prima fascia nel settore 

concorsuale 13/B5 Scienze merceologiche ed il settore scientifico-

disciplinare SECS-P/13 Scienze merceologiche, ai sensi dell’art. 7 

del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – 

U.O. Carriera personale docente, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Prof. Giuseppe TASSIELLI a 

Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 

Scienze merceologiche presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici 

del Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università. 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 16 

novembre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

- PROF. ANDREA BROGI 

 

 

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

Sezione Personale Docente - U.O. Carriera Personale: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3581 del 23 ottobre 2018 sono stati approvati gli 
atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
04/A2 Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia ed il 
settore scientifico-disciplinare GEO/03 Geologia strutturale presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra e Geoambientali di questa Università, bandita con D.R. n. 1513 del 7 
giugno 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.50  del 26 giugno 2018 ). 

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

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di questo 
Ateneo, nella seduta del 29 ottobre 2018, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei 
professori di I e II fascia di proporre la chiamata del Prof. Andrea BROGI quale Professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare GEO/03 Geologia 
strutturale.”” 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento d’Ateneo per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

240, riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018, il Rettore invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   19. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   20. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

6. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

7. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

8. CASSIBBA R. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. LAGIOIA G. x   26. SILECCHIA F. x  

10. VOZA R. x   27. TEDESCHI G. x  

11. NOTARNICOLA B.  x  28. CAMPOBASSO V. x  

12. ALTOMARE F. x   29. MAROZZI M.S. x  

13. ANGELINI L. x   30. ANTONACCI V. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. DIGREGORIO A. x  

15. SCHINGARO E. x   32. DELL’ATTI L. x  

16. LA PIANA G. x       

17. STELLA A.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

comma 1 -; 

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

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

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n.503, concernente “Decreto criteri e 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

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

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

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

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

con D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera di questo Consesso del 26 aprile 2018; 

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

VISTO il D.R. n. 3581 del 23 ottobre 2018 relativo all’approvazione atti 

della procedura di selezione per la chiamata di un Professore 

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

della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 04/A2 Geologia 
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strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia 

ed il settore scientifico-disciplinare GEO/03 Geologia strutturale 

presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di 

questa Università e all’indicazione del Prof. Andrea BROGI quale 

candidato più qualificato alla chiamata de qua; 

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

della Terra e Geoambientali, di cui alla riunione del 29 ottobre 

2018, relativo alla proposta di chiamata del Prof. Andrea BROGI 

quale Professore universitario di seconda fascia nel settore 

concorsuale 04/A2 Geologia strutturale, geologia stratigrafica, 

sedimentologia e paleontologia ed il settore scientifico-disciplinare 

GEO/03 Geologia strutturale, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento, 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – 

U.O. Carriera personale docente, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Prof. Andrea BROGI a 

Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare GEO/03 

Geologia strutturale presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di 

questa Università. 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 16 

novembre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A)-  

 DOTT.SSA CARLUCCI CLAUDIA – S.S.D. CHIM/06 

 

 

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

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

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con D.R. n. 538 del 24/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare CHIM/06, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research. 

Con D.R. n. 3637 del 28/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa CARLUCCI Claudia, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 01/12/2015 al 30/11/2018. 

Il Consiglio del Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco, nella seduta del 
25/10/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a 
tempo determinato con regime di impegno a tempo definito della dott.ssa CARLUCCI 
Claudia”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   19. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   20. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

6. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

7. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

8. CASSIBBA R. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. LAGIOIA G. x   26. SILECCHIA F. x  

10. VOZA R. x   27. TEDESCHI G. x  

11. NOTARNICOLA B.  x  28. CAMPOBASSO V. x  

12. ALTOMARE F. x   29. MAROZZI M.S. x  

13. ANGELINI L. x   30. ANTONACCI V. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. DIGREGORIO A. x  

15. SCHINGARO E. x   32. DELL’ATTI L. x  

16. LA PIANA G. x       

17. STELLA A.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 24, comma 

3, lett. a); 

VISTO il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

tempo determinato, emanato con D.R. n. 841 del 14.03.2018 ai 

sensi del citato art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240; 

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

12.11.2013; 

VISTO il D.R. n. 538 del 24.02.2015, di indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato di tipo a), con regime di impegno a tempo pieno, per il 

S.S.D. CHIM/06 con copertura finanziaria assicurata dalla 

Regione Puglia – Progetto Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 3637 del 28.10.2015, di approvazione atti della succitata 

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

CARLUCCI; 

VISTA l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Farmacia - 

Scienze del Farmaco, relativo alla riunione del 25.10.2018, in 

ordine alla richiesta di proroga per ulteriori due anni del succitato 

contratto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere  parere favorevole in ordine alla proroga per due anni del contratto di lavoro 

subordinato, con regime di impegno a tempo definito, quale ricercatore a tempo 

determinato, stipulato con la dott.ssa CARLUCCI Claudia, ai sensi dell’art. 24, comma 3 

lettera a) della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze del 

Farmaco, subordinatamente a valutazione di adeguatezza da parte delle Commissioni 

all’uopo costituite, dell’attività di didattica e di ricerca svolta dalla dott.ssa  CARLUCCI 

Claudia, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito dal 

contratto per il quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A)-  

 DOTT. PIEMONTESE LUCA – S.S.D. CHIM/06 

 

 

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

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

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con D.R. n. 537 del 24/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare CHIM/06, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia: progetto 
future in research. 

Con D.R. n. 3406 del 19/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stato dichiarato vincitore il dott. PIEMONTESE Luca, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 29/01/2016 al 28/02/2019. 

Il Consiglio del Dipartimento di Farmacia e scienze del farmaco, nella seduta del 
25/10/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a 
tempo determinato con regime di impegno a tempo definito del dott. PIEMONTESE 
Luca.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   19. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   20. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

6. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

7. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

8. CASSIBBA R. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. LAGIOIA G. x   26. SILECCHIA F. x  

10. VOZA R. x   27. TEDESCHI G. x  

11. NOTARNICOLA B.  x  28. CAMPOBASSO V. x  

12. ALTOMARE F. x   29. MAROZZI M.S. x  

13. ANGELINI L. x   30. ANTONACCI V. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. DIGREGORIO A. x  

15. SCHINGARO E. x   32. DELL’ATTI L. x  

16. LA PIANA G. x       

17. STELLA A.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 24, comma 

3, lett. a); 

VISTO il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

tempo determinato, emanato con D.R. n. 841 del 14.03.2018 ai 

sensi del citato art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240; 

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

12.11.2013; 

VISTO il D.R. n. 537 del 24.02.2015, di indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato di tipo a), con regime di impegno a tempo pieno, per il 

S.S.D. CHIM/06 con copertura finanziaria assicurata dalla 

Regione Puglia – Progetto Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 3406 del 19.10.2015, di approvazione atti della succitata 

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

PIEMONTESE; 

VISTA l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Farmacia - 

Scienze del Farmaco, relativo alla riunione del 25.10.2018, in 

ordine alla richiesta di proroga per ulteriori due anni del succitato 

contratto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alla proroga per due anni del contratto di lavoro 

subordinato, con regime di impegno a tempo definito, quale ricercatore a tempo 

determinato, stipulato con il dott. PIEMONTESE Luca, ai sensi dell’art. 24, comma 3 

lettera a) della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze del 

Farmaco, subordinatamente a valutazione di adeguatezza da parte delle Commissioni 

all’uopo costituite, dell’attività di didattica e di ricerca svolta dal dott. PIEMONTESE Luca, 

quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto per il 

quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

 DOTT.SSA DELLA PENNA CARLA – S.S.D. M-FIL/03 

 

 

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

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

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con D.R. n. 476 del 19/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare M-FIL/03, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research. 

Con D.R. n. 3213 del 06/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa DELLA PENNA Carla, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/11/2015 al 15/11/2018. 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze mediche di base neuroscienze e organi di 

senso, nella seduta del 24.10.2018,  ha chiesto  la proroga per ulteriori due anni del 
contratto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo  della 
dott.ssa DELLA PENNA Carla.” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   19. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   20. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

6. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

7. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

8. CASSIBBA R. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. LAGIOIA G. x   26. SILECCHIA F. x  

10. VOZA R. x   27. TEDESCHI G. x  

11. NOTARNICOLA B.  x  28. CAMPOBASSO V. x  

12. ALTOMARE F. x   29. MAROZZI M.S. x  

13. ANGELINI L. x   30. ANTONACCI V. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. DIGREGORIO A. x  

15. SCHINGARO E. x   32. DELL’ATTI L. x  

16. LA PIANA G. x       

17. STELLA A.  x      

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

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

3, lett. a); 

VISTO il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

tempo determinato, emanato con D.R. n. 841 del 14.03.2018 ai 

sensi del citato art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240; 

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

12.11.2013; 

VISTO il D.R. n. 476 del 19.02.2015, di indizione della procedura selettiva 

per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo 

a), con regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. M-FIL/03 

con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia – 

Progetto Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 3213 del 06.10.2015, di approvazione atti della succitata 

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

DELLA PENNA; 

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

mediche di base, neuroscienze e organi di senso, relativo alla 

riunione del 24.10.2018, in ordine alla richiesta di proroga per 

ulteriori due anni del succitato contratto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alla proroga per due anni del contratto di lavoro 

subordinato, con regime di impegno a tempo definito, quale ricercatore a tempo 

determinato, stipulato con la dott.ssa DELLA PENNA Carla, ai sensi dell’art. 24, comma 3 

lettera a) della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze mediche di base 

neuroscienze e organi di senso, subordinatamente a valutazione di adeguatezza da parte 

delle Commissioni all’uopo costituite, dell’attività di didattica e di ricerca svolta dalla 

dott.ssa DELLA PENNA Carla, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a 

quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI “STUDI SULLA STORIA E L’ARCHEOLOGIA 

DELL’ADRIATICO – CISA”: DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE SCIENTIFICO IN 

SENO AL CONSIGLIO, AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA 

 

 

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

Coordinamento delle Strutture Dipartimentali - Sezione Centri e Strutture Decentrate - 

U.O. Organi Strutture Decentrate e Centri: 

““Questo Consesso nella seduta del 31.07.2018 ha espresso parere favorevole 
all’adesione di questa Università al Centro Interuniversitario di “Studi sulla Storia e 
l’Archeologia dell’Adriatico - CISA” invitando l’ufficio competente “…ad aprire la fase delle 
adesioni e riservandosi, pertanto, di valutare la congruità delle stesse con lo scopo del 
Centro”, a seguito di proposta da parte del dott. Custode Silvio Fioriello, Ricercatore 
afferente al Dipartimento di “Studi Umanistici (DISUM)”, approvata dallo stesso 
Dipartimento in data 21.05.2018. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 02.08.2018, ha approvato 
l’adesione di questa Università al Centro di che trattasi e che “… eventuali oneri finanziari 
connessi all’adesione gravino sui fondi del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM)…che 
ne ha proposto l’adesione”. 

Questo Consesso, altresì, nella seduta del 30.10.2018, ha approvato le adesioni al 
Centro in parola dei dott.ri: Nicola Barbuti, Custode Silvio Fioriello, Paola Palmentola, 
Angela Diceglie e Rosanna Bianco.”” 

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

indicazione del prof. De Natale, la designazione del dott. Custode Silvio Fioriello, quale 

responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in seno al Consiglio 

del Centro Interuniversitario di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Adriatico – CISA. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   19. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   20. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

6. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

7. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

8. CASSIBBA R. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. LAGIOIA G. x   26. SILECCHIA F. x  

10. VOZA R. x   27. TEDESCHI G. x  

11. NOTARNICOLA B.  x  28. CAMPOBASSO V. x  

12. ALTOMARE F. x   29. MAROZZI M.S. x  

13. ANGELINI L. x   30. ANTONACCI V. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. DIGREGORIO A. x  

15. SCHINGARO E. x   32. DELL’ATTI L. x  

16. LA PIANA G. x       

17. STELLA A.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di “Studi 

sulla Storia e l’Archeologia dell’Adriatico - CISA”; 

VISTE le delibere di questo Consesso del 31.07.2018 e del 30.10.2018; 

VISTA la delibera di Consiglio di Amministrazione del 02.08.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato dalla Direzione per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali - Sezione Centri e 

altre Strutture Decentrate - U.O. Organi Strutture Decentrate e 

Centri; 

CONDIVISA la proposta di designazione del dott. Custode Silvio Fioriello, quale 

responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro in seno al Consiglio del Centro Interuniversitario di Studi 

sulla Storia e l’Archeologia dell’Adriatico - CISA., 

DELIBERA 

di designare, quale responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in 

seno al Consiglio del Centro Interuniversitario di Studi sulla Storia e l’Archeologia 

dell’Adriatico – CISA, il dott. Custode Silvio Fioriello. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore propone di prendere in esame, tra le varie ed eventuali, i seguenti 

argomenti che rivestono carattere di urgenza: 

STIPULA ACCORDO DI RICERCA (RESEARCH PARTICIPANT AGREEMENT) TRA 
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E IL SUMMERLAND RESEARCH 
AND DEVELOPMENT CENTRE (CANADA), NELL’AMBITO DEL PREMIO DI STUDIO 
GLOBAL THESIS, IN FAVORE DELLA STUDENTESSA EUGENIA TOMASELLI. 
 DESIGNAZIONE TUTOR SCIENTIFICO DEL PROGETTO DI TESI 

 
ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DI MASTER E SHORT MASTER UNIVERSITARI, PER 
L’A.A. 2018/2019 

 
RATIFICA DECRETI RETTORALI 

 
Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 13.11.2018/varia1 
 

27 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

STIPULA ACCORDO DI RICERCA (RESEARCH PARTICIPANT AGREEMENT) TRA 

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E IL SUMMERLAND RESEARCH 

AND DEVELOPMENT CENTRE (CANADA), NELL’AMBITO DEL PREMIO DI STUDIO 

GLOBAL THESIS, IN FAVORE DELLA STUDENTESSA EUGENIA TOMASELLI 

 - DESIGNAZIONE TUTOR SCIENTIFICO DEL PROGETTO DI TESI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione istruttoria predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Internazionalizzazione - U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca: 

““L’Ufficio rappresenta che, in data 06.11.2018, è pervenuto, con prot. n. 1528/V-6 
del 5 ottobre 2018, il decreto direttoriale del Dipartimento di Scienze del Suolo, della 
Pianta e degli Alimenti, con cui il Direttore del suddetto Dipartimento, prof. Teodoro Miano  
ha richiesto la sottoscrizione del l’Accordo di Ricerca (Research Participant Agreement) 
tra l'Università degli Studi di  Bari  Aldo Moro e la Summerland Research and 
Development Centre (Canada), in favore della studentessa Eugenia Tomaselli, 
regolarmente iscritta, per l’a.a. 2018/2019, al Corso di laurea magistrale di Medicina delle 
Piante, e risultata vincitrice (D.R. n. 2358 del 24.07.2018), per l’a.a. 2017/2018, del 
concorso per titoli  per l’assegnazione di premi di studio Global Thesis di Ateneo a 
studenti dell’Università di Bari Aldo Moro, finalizzato alla preparazione della tesi di laurea 
magistrale  o a ciclo unico in cotutela, della durata minima di 2 fino a un massimo di 12 
mesi continuativi presso università o centri di ricerca internazionali di eccellenza.  

L’Ufficio riferisce che il periodo di attività di ricerca della laureanda Eugenia 
Tomaselli, finalizzato alla preparazione della tesi di laurea sarà svolto presso il 
Summerland Research and Development Centre (Canada), centro di ricerca del Ministero 
dell’Agricoltura e dell’Agro-Alimentare, sotto la supervisione del Tutor Scientifico Dr. José 
Urbez-Torres per il centro di ricerca estero e della prof.ssa Stefania Pollastro, in qualità di 
Tutor Scientifico del progetto di tesi, per l’Università di Bari Aldo Moro. 

L'Ufficio fa presente che l’Accordo stabilisce le condizioni per la realizzazione del 
progetto di ricerca in co-tutela di tesi di laurea presso le due istituzioni partner, dal titolo: 
“Influenza della micoflora sulla vigna per controllare le malattie del tronco della vigna 
(GTD) e che il periodo di ricerca avverrà dal 7.01.2019 al 6.07.2019. Gli obiettivi di questo 
progetto di ricerca sono i seguenti, così come indicato nell’appendice A, dell’Accordo de 
quo: 
 Identificazione e caratterizzazione degli agenti di biocontrollo contro i patogeni del 

tronco della vite per mezzo di studi morfologici e molecolari; 
 Studio dell'impatto degli agenti di biocontrollo e dei trattamenti dell'acqua calda sulla 

micoflora associata alle viti; 
 Formazione del partecipante alla ricerca sulle tecniche molecolari per la rilevazione e 

l'identificazione di agenti di biocontrollo e patogeni fungini associati alle malattie del 
tronco della vite.  

Questa ricerca mira ad identificare e caratterizzare potenziali agenti di biocontrollo 
contro i patogeni fungini che causano malattie del tronco della vite. Inoltre, il risultato 
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complessivo di questa ricerca è quello di acquisire conoscenze sull'impatto che gli agenti 
di biocontrollo potrebbero avere sulla micoflora della vigna”. 

L’Ufficio rappresenta, inoltre, che questo progetto è un'iniziativa di un gruppo di 
ricercatori formato della Dott.ssa Stefania Pollastro e dal Dr. Jose Ramon Urbez-Torres 
ed è stato avviato dalla prof.ssa Stefania Pollastro per dare seguito alle loro ricerche per 
sostenere il settore vitivinicolo per sviluppare e implementare strategie di gestione 
sostenibile valutando gli agenti di biocontrollo per mitigare le malattie. Questa ricerca 
contribuirà anche ad aiutare i viticoltori canadesi ad ottenere delle alternative al controllo 
sostenibile per le malattie delle vigne. 

L'Ufficio, infine, rappresenta che occorrerà designare/confermare, per questa 
Università, il Tutor Scientifico del progetto di ricerca nella persona della prof. ssa Stefania 
Pollastro.”” 

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

confermare, quale Tutor Scientifico dell’Accordo di Ricerca de quo per questa Università, 

la prof.ssa Stefania Pollastro. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   19. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   20. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

6. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

7. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

8. CASSIBBA R. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. LAGIOIA G. x   26. SILECCHIA F. x  

10. VOZA R. x   27. TEDESCHI G. x  

11. NOTARNICOLA B.  x  28. CAMPOBASSO V. x  

12. ALTOMARE F. x   29. MAROZZI M.S. x  

13. ANGELINI L. x   30. ANTONACCI V. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. DIGREGORIO A. x  

15. SCHINGARO E. x   32. DELL’ATTI L. x  

16. LA PIANA G. x       

17. STELLA A.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze del Suolo, della 

Pianta e degli Alimenti, prof. Teodoro Miano, in ordine alla 

richiesta di sottoscrizione dell’Accordo di ricerca (Research 

Participant Agreement) tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e la Summerland Research and Development Centre 

(Canada), in favore della studentessa Eugenia Tomaselli, 
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regolarmente iscritta, per l’a.a. 2018/2019, al Corso di laurea 

magistrale di Medicina delle Piante e risultata vincitrice (D.R. n. 

2358 del 24.07.2018), per l’a.a. 2017/2018, del concorso per titoli 

per l’assegnazione di premi di studio Global Thesis di Ateneo a 

studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, finalizzato 

alla preparazione della tesi di laurea magistrale o a ciclo unico in 

co-tutela, della durata minima di 2 fino ad un massimo di 12 mesi 

continuativi presso università o centri di ricerca internazionali di 

eccellenza; 

VISTA lo schema del suddetto Accordo a stipularsi (Research Participant 

Agreement) del Summerland Research and Development Centre 

(Canada), in lingua inglese, riguardante il progetto di ricerca della 

studentessa Eugenia Tomaselli; dal titolo: “Influenza della vigna 

mycobiota per controllare le malattie del tronco della vigna (GTD), 

che si svolgerà dal 07.01.2019 al 06.07.2019, sotto la 

supervisione del Tutor Scientifico  Dr. José Urbez-Torres per il 

centro di ricerca estero e della prof.ssa Stefania Pollastro, in 

qualità di Tutor Scientifico del progetto di tesi, per l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Internazionalizzazione – U.O. Progetti di 

Internazionalizzazione didattica e ricerca, anche in relazione 

all’esigenza di procedere alla designazione, per questa Università, 

del Tutor Scientifico dell’Accordo di Ricerca (Research Participant 

Agreement); 

CONDIVISA la proposta di confermare, quale Tutor Scientifico dell’Accordo di 

Ricerca de quo per questa Università, la prof.ssa Stefania 

Pollastro, 

DELIBERA 

 di approvare l’Accordo di ricerca (Research Participant Agreement) da stipularsi tra 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Summerland Research and Development 

Centre (Canada), secondo lo schema proposto; 
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 di confermare, quale Tutor Scientifico del predetto Accordo di Ricerca, per l'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, la prof.ssa Stefania Pollastro; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DI MASTER E SHORT MASTER UNIVERSITARI, PER 

L’A.A. 2018/2019 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione istruttoria predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post Laurea - U.O. Master: 

““L’Ufficio riferisce che i Consigli di Dipartimento sotto elencati hanno approvato 
l’istituzione ed attivazione, per l’Anno Accademico 2018/2019, dei seguenti Master 
Universitari di I e II Livello e Short Master Universitari,  

 

N. MASTER UNIVERSITARI      Titolo Dipartimento Livello 

1 

Posturologia e Biomeccanica Base (POBI Base) 
Coordinatore prof. Francesco Fischetti 

Scienze Mediche di 
Base Neuroscienze e 

Organi di Senso 
Delibera del Consiglio 
di Dipartimento del 

25.09.2018 
 

I 

2 

Management e funzioni di coordinamento delle professioni 
sanitarie 
Coordinatore prof.ssa Danila De Vito 

Scienze Mediche di 
Base Neuroscienze e 

Organi di Senso 
Delibera del Consiglio 
di Dipartimento del 

25.09.2018 
 

I 

3 

Gestione del Lavoro e delle Relazioni Sindacali 
Coordinatore prof.ssa Carmela Ventrella 

Giurisprudenza 
Delibera del Consiglio 
di Dipartimento del 

11.09.2018 

II 

 

 

 

 

4 

Competenze digitali per la didattica speciale IV ciclo 
Direttore prof.ssa  Chiara Maria Gemma 

Scienze della 
Formazione, 
Psicologia, 

Comunicazione 
Delibera del Consiglio 
di Dipartimento del 

05.10.2018 

 

 

 

 

5 

Competenze innovative per la comunicazione 
nell’enogastronomia culturale 
Direttore prof. Nicola Barbuti 

Studi Umanistici 
(DISUM) 

Delibera del Consiglio 
di Dipartimento del 

26.09.2018 
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6 

 

Competenze professionali per il project disability 
management 
Direttore prof.ssa  Chiara Maria Gemma 

Scienze della 
Formazione, 
Psicologia, 

Comunicazione 
Delibera del Consiglio 
di Dipartimento del 

05.10.2018 

 

 

 

 

 

7 

La comunicazione in sanità: aspetti sociali, medici e legali 
Direttore prof. Carmine Clemente 

Scienze della 
Formazione, 
Psicologia, 

Comunicazione 
Delibera del Consiglio 
di Dipartimento del 

05.10.2018 

 

 

 

 

 

8 

Digital Reputation Management 
Direttore prof. Alberto Fornasari 

Scienze della 
Formazione, 
Psicologia, 

Comunicazione 
Delibera del Consiglio 
di Dipartimento del 

05.10.2018 

 

 

 

 

9 

L’imaging biomolecolare e multimodale in Medicina Nucleare 
Direttore prof. Giuseppe Rubini 

Interdisciplinare di 
Medicina 

Delibera del Consiglio 
del Dipartimento del 

05.09.2018 

 

 

 

 

10 

Management della comunicazione turistico culturale 
Direttore prof. Nicola Barbuti 

Studi Umanistici 
(DISUM) 

Delibera del Consiglio 
di Dipartimento del 

26.06.2018 
 

 

 

 

 

11 

Statistica, ricerca biomedica e salute 
Direttore prof.ssa  Nunziata Ribecco 

Economia e Finanza 
Delibera del Consiglio 
del Dipartimento del 

27.07.2018 

 

L’Ufficio informa che l’apposita Commissione per la Formazione Post Laurea, nella 
riunione del 7 novembre 2018, ha esaminato le proposte di istituzione ed attivazione dei 
Master Universitari di I e II Livello e Short Master Universitari succitati, ha verificato la 
conformità con quanto previsto dal Regolamento dei Corsi Master e Short Master e ha 
espresso parere favorevole all’istituzione ed attivazione dei Corsi, per l’a. a. 2018/2019, 
previo adeguamento dei relativi Progetti alle osservazioni della Commissione per la 
Formazione Post Laurea, con la raccomandazione a voler stipulare, laddove previsto, i 
relativi accordi di collaborazione e/o convenzioni.”” 

 
Interviene il senatore Poliseno che richiama l’esigenza di adeguamento dei Progetti 

de quo alle osservazioni della Commissione per la Formazione Post Laurea, rese nella 

riunione del 07.11.2018. 
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Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito all’istituzione 

e attivazione, per l’a.a. 2018/2019, dei suddetti Master Universitari di I e di II livello e Short 

Master Universitari, facendo proprie le considerazioni della Commissione per la 

Formazione post-Laurea di cui alla riunione del 07.11.2018.  

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   19. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   20. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

6. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

7. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

8. CASSIBBA R. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. LAGIOIA G. x   26. SILECCHIA F. x  

10. VOZA R. x   27. TEDESCHI G. x  

11. NOTARNICOLA B.  x  28. CAMPOBASSO V. x  

12. ALTOMARE F. x   29. MAROZZI M.S. x  

13. ANGELINI L. x   30. ANTONACCI V. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. DIGREGORIO A. x  

15. SCHINGARO E. x   32. DELL’ATTI L. x  

16. LA PIANA G. x       

17. STELLA A.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n.270 “Modifiche al Regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato 

con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e s.m.i.; 

VISTO  il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master 

Universitari, emanato con D.R. n. 2488 del 18.07.2014; 

VISTE le proposte di istituzione e di attivazione dei Master Universitari di 

I e II Livello e Short Master Universitari, per l’a.a. 2018-2019, 

approvate dai rispettivi Dipartimenti, come da schema riportato in 

narrativa; 

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione per la formazione Post-

Laurea, reso nella riunione del 07.11.2018, previo adeguamento 

dei relativi Progetti alle osservazioni, laddove previste, della 
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medesima Commissione, con la raccomandazione a voler 

stipulare, laddove necessari, i relativi accordi di collaborazione e/o 

convenzioni, all’istituzione ed attivazione, per l’anno accademico 

2018/2019; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario dei suddetti Master Universitari di I e 

II Livello e Short Master Universitari è conforme a quanto disposto 

dal succitato Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short 

Master Universitari; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Post laurea – U.O. Master, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione, per l’a.a. 2018/2019, dei 

seguenti Master Universitari di I e di II livello e Short Master Universitari, facendo proprie 

le considerazioni della Commissione per la Formazione post-Laurea di cui alla riunione 

del 07.11.2018: 

MASTER I LIVELLO 

 Posturologia e Biomeccanica Base (POBI Base); 

 Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie. 

MASTER DI II LIVELLO 

 Gestione del Lavoro e delle Relazioni Sindacali. 

SHORT MASTER  

 Competenze digitali per la didattica speciale IV ciclo; 

 Competenze innovative per la comunicazione nell’enogastronomia culturale; 

 Competenze professionali per il project disability management; 

 La comunicazione in sanità: aspetti sociali, medici e legali; 

 Digital Reputation Management; 

 L’imaging biomolecolare e multimodale in Medicina Nucleare; 

 Management della comunicazione turistico culturale; 

 Statistica, ricerca biomedica e salute. 

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RATIFICA DECRETI RETTORALI 

 

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Senato Accademico i seguenti Decreti Rettorali: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI - SEZIONE 

POST LAUREA - U.O. MASTER 

D.R. n. 3545 del 23.10.2018   Decreto di Istituzione e Attivazione dello Short 
Master in “Mare e Sicurezza”, del Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell’Impresa 
a.a. 2018/2019; 

 

D.R. n. 3546 del 23.10.2018          Bando di concorso per l’ammissione allo Short 
Master in Short Master in “Mare e Sicurezza”, del 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa a.a. 2018/2019; 

 
con l’integrazione della previsione dei doppi 
proponenti e/o coordinatori: 
 prof. Antonio Leandro 

 prof. Ugo Patroni Griffi”” 
 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   19. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   20. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

6. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

7. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

8. CASSIBBA R. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. LAGIOIA G. x   26. SILECCHIA F. x  

10. VOZA R. x   27. TEDESCHI G. x  

11. NOTARNICOLA B.  x  28. CAMPOBASSO V. x  

12. ALTOMARE F. x   29. MAROZZI M.S. x  

13. ANGELINI L. x   30. ANTONACCI V. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. DIGREGORIO A. x  

15. SCHINGARO E. x   32. DELL’ATTI L. x  

16. LA PIANA G. x       

17. STELLA A.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica i succitati Decreti Rettorali. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, 

L’A.O.U. POLICLINICO DI BARI E L’I.R.C.C.S. ISTITUTO TUMORI GIOVANNI 

PAOLO II DI BARI PER LO SVILUPPO DI UN MODELLO INTEGRATO DI 

ASSISTENZA E RICERCA 

 

 

Entrano, alle ore 18,00, il Direttore della Direzione Risorse Umane ed il 

Responsabile della Sezione Personale Docente della medesima Direzione, 

rispettivamente, dott.ri Sandro Spataro e Vincenzo Procaccio ed il Responsabile dello 

Staff Statistiche di Ateneo – Direzione Generale, dott. Massimo Iaquinta. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Docente, che illustra nel dettaglio, fornendo ulteriori 

precisazioni in merito: 

““Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 
2.10.2018, hanno deliberato, tra l’altro, di: 
- di approvare la Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, l’A.O.U. Policlinico di Bari e l’I.R.C.C.S. Istituto Tumori 
Giovanni Paolo II di Bari per lo sviluppo di un modello integrato di assistenza e ricerca, 
previa acquisizione del competente parere del Collegio dei revisori dei Conti; 
 

- di dare mandato, fin d’ora, al Rettore ad apportare alla Convenzione de qua eventuali 
modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

 
Al riguardo, si informa che la convenzione tra questa Università, l’A.O.U. Policlinico 

di Bari e l’I.R.C.C.S. Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per lo sviluppo di un modello 
integrato di assistenza e ricerca è stata sottoscritta in data 25.10.2018. 

Con la sottoscrizione della suddetta convenzione l’IRCSS, precisamente all’articolo 
3, si è impegnata a erogare in favore dell’Università specifico finanziamento per la 
copertura degli oneri finanziari per l’istituzione di n. 8 posti di personale docente e 
ricercatore (di tipo a-di tipo b), del valore complessivo di euro 4.127.150,60, al lordo di tutti 
gli oneri sanciti per legge e contratto, come da tabella di seguito riportata: 

Finanziamento IRCCS 

N
N. 

Ruolo Da reclutare ai sensi SSD 

Costo per 
tre o 

quindici 
anni 

1
1 

II fascia 
art.18,comma1,Legge n. 
240/2010 

MED/06-Oncologia medica 1.196.359,50 
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2
2 

II fascia 
art. 24, comma 6, Legge n. 
240/2010 

MED/06-Oncologia medica 341.817,00 

3
3 

Ricercatore TD di 
tipo A (triennio) 

art. 24, c.3, lett. a), Legge n. 
240/2010 

MED/06-Oncologia medica 145.176,00 

4
4 

Ricercatore TD di 
tipo A (triennio) 

art. 24, c.3, lett. a), Legge n. 
240/2010 

MED/09-Medicina interna 145.176,00 

5
5 

I fascia 
art. 24, comma 6, Legge n. 
240/2010 

MED/24-Urologia 512.725,00 

6
6 

Ricercatore TD di 
tipo A (triennio) 

art. 24, c.3, lett. a), Legge n. 
240/2010 

MED/40-Ginecologia ed 
ostetricia 

145.176,00 

7
7 

I fascia 
art. 24, comma 6, Legge n. 
240/2010 

MED/40-Ginecologia ed 
ostetricia 

512.725,00 

 
8

8 

Ricercatore TD di 
tipo B  
(15 anni di cui tre 
anni RTD B e 12 
anni per II fascia) 

art. 24, c.3, lett. b), Legge n. 
240/2010 

MED/15- Malattie del 
sangue 

1.127.996,10 

   
 

  Totale spesa  4.127.150,60 

 
Al riguardo, si rappresenta che il Direttore del Dipartimento dell’Emergenza e dei 

trapianti di Organi (DETO), con nota prot. 1759 del 17/10/2018, ha trasmesso l’estratto 
della delibera del Consiglio della seduta del 9.10.2018 (allegato 1). 

Nella suddetta seduta, il Consiglio di Dipartimento ha preso atto di quanto deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2.10.2018 in merito all’approvazione 
della Convenzione tra questa Università, l’A.O.U. Policlinico di Bari e l’I.R.C.C.S. Istituto 
Tumori Giovanni Paolo II di Bari per il finanziamento di posti di docenti.  

Inoltre, lo stesso Consiglio evince che tra i posti finanzianti è previsto anche n. 1 
posto di I fascia per il SSD MED/24 – Urologia – con procedura di chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, e che tale posto è coerente con la propria 
programmazione triennale. Pertanto delibera all’unanimità di: “istituire…un posto in 
organico di professore di ruolo di 1^ fascia del Settore Scientifico Disciplinare MED/24 – 
Urologia- SC 06/E2, a valere sui finanziamenti previsti dalla convenzione tra Università di 
Bari, IRCCS e Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, finalizzata allo sviluppo di un 
modello integrato di assistenza e ricerca.” Il Consiglio, nella medesima seduta, in merito al 
posto finanziato di ricercatore di tipo b) SSD MED/15 propone quanto segue: “di discutere 
della programmazione del posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B – SSD 
MED/15 – Malattie del sangue, non essendo tale posto attualmente previsto in tale 
programmazione, al momento in cui si dimuterà del punto previsto dall’o.d.g. odierno.” 

Anche il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana 
(DIMO), con nota prot. 1570 del 7.11.2018, ha trasmesso l’estratto della delibera del 
Consiglio di Dipartimento seduta del 6/11/2018 (allegato 2), relativa all’istituzione dei posti 
di docenti nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra questa Università, l’A.O.U. 
Policlinico di Bari e l’I.R.C.C.S. Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari. Il Consiglio di 
Dipartimento, nella suddetta seduta, nel ricordare che lo stesso Consiglio nella seduta del 
25/09/2018 ha già approvato l’elenco dei posti di docenti da istituire a valere sul 
finanziamento a carico dell’IRCCS, ha deliberato di istituire i seguenti posti, già presenti 
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nella programmazione approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
02/03/2018: 

- n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06 /D3 – SSD MED/06 (oncologia 
medica) con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n.240/2010; 

- n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06 /D3 – SSD MED/06 (oncologia 
medica) con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n.240/2010; 

- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera 
a) della legge n.240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno, da 
arruolare per un triennio e prorogabile per altri due anni, previa valutazione positivi 
dell’attività svolta, per il SC 06 /D3 – SSD MED/06 (oncologia medica); 

- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera 
a) della legge n.240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno, da 
arruolare per un triennio e prorogabile per altri due anni, previa valutazione positivi 
dell’attività svolta, per il SC 06 /B1 – SSD MED/09 (medicina interna); 

- n. 1 posto di professore I fascia per il SC 06/H1 – SSD MED/40 (ginecologia e 
ostetricia) con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n.240/2010; 

- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera 
a) della legge n.240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno, da 
arruolare per un triennio e prorogabile per altri due anni, previa valutazione positivi 
dell’attività svolta, per il SC 06/H1 – SSD MED/40 (ginecologia e ostetricia). 

In data 1/10/2018 il Collegio dei revisori dei Conti ha espresso parere favorevole 
sulla Convenzione in questione e pertanto sulle indizione delle suddette selezioni di 
reclutamento di personale docente. 

In ultimo, si rappresenta che la Scuola di Medicina, nella seduta del Consiglio del 
6.9.2018, ha deliberato all’unanimità: “di approvare i settori scientifico –disciplinari così 
come definiti nel corso della riunione del 28.08.2018 e per effetto esprime parere 
favorevole in merito alla stipula di apposita Convenzione trilaterale tra l’Università degli 
Studi di Bari, l’I.R.C.C.S. Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari e A.O.U. Policlinico di 
Bari per lo sviluppo di un modello integrato di assistenza e ricerca nel settore 
dell’Oncologia.” 

L’ufficio ha verificato il rispetto del parametro statutario relativo all’assunzione delle 
citate delibere, ed in particolare: 

- l’istituzione dei posti di professore e ricercatore di tipo b) per il settore scientifico-
disciplinare (da assumere con il voto favorevole della maggioranza dei professori di prima 
e di seconda fascia e dei ricercatori). 

- il parere delle Scuole di Medicina a cui afferiscono il DETO e il DIMO. 
L’ufficio comunica, altresì, che sono pervenuti gli elementi necessari ai fini 

dell’emanazione dei bandi per i posti di professore I e II fascia (art. 24, comma 6 L. 
240/2010) e dei ricercatori di tipo b).”” 

 
Al termine dell’illustrazione, il Rettore in riferimento ai posti in parola, specificati nel 

quadro sinottico sopra riportato, evidenzia che le discrasie esistenti nel rapporto tra 

professori ordinari e ricercatori di tipo b) sono superabili in considerazione della 

Convenzione de qua e dell’integrale finanziamento dei posti da parte di un Ente esterno 

(I.R.R.C.S.) senza alcun impatto sulle risorse di questa Università.  

Interviene la prof.ssa Serio, la quale reputa che l’esigenza didattica non necessiti di 

verifiche in occasione del passaggio da professore associato a professore ordinario, posto 
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che rimarrebbe inalterato il carico didattico (120 ore), sottolineando l’esistenza di settori 

scientifico disciplinari strategici per il mantenimento delle Scuole di Specializzazione, fra 

tutti il settore MED/06 - Oncologia medica, laddove l’unico docente ordinario sarà 

collocato in quiescenza a fine 2019; situazioni analoghe si registrano anche in altri settori, 

quali quelli dell’ematologia e dell’urologia. 

Il Rettore, dopo aver ricordato che i finanziamenti sono a carico del soggetto 

committente (I.R.R.C.S.), passa a dare lettura dei posti di professore di I fascia, II fascia e 

ricercatore da bandire, per le esigenze dei Dipartimenti a fianco di ciascuno di essi 

indicato, come di seguito riportato: 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06/D3 – SSD MED/06 (oncologia medica) 
con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010, a favore del 
Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 
 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06/D3 – SSD MED/06 (oncologia medica) 
con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, a favore del 
Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 
 

 n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) 
della Legge n. 240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno, 
da arruolare per un triennio e prorogabile per altri due anni, previa valutazione positiva 
dell’attività svolta, per il SC 06/D3 – SSD MED/06 (oncologia medica), a favore del 
Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 

 n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) 
della Legge n. 240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno, 
da arruolare per un triennio e prorogabile per altri due anni, previa valutazione positiva 
dell’attività svolta, per il SC 06/B1 – SSD MED/09 (medicina interna), a favore del 
Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 

 n. 1 posto di professore I fascia per il SC 06/H1 – SSD MED/40 (ginecologia e 
ostetricia) con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, a 
favore del Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 

 n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) 
della Legge n. 240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno, 
da arruolare per un triennio e prorogabile per altri due anni, previa valutazione positiva 
dell’attività svolta, per il SC 06/H1 – SSD MED/40 (ginecologia e ostetricia), a favore 
del Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 

 n. 1 posto di professore di I fascia per il SSD MED/24 (Urologia) con procedura di 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, a favore del 
Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di Organi (DETO). 

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

Si allontanano i dott. Iaquinta, Spataro e Procaccio. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   19. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   20. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

6. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

7. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

8. CASSIBBA R. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. LAGIOIA G. x   26. SILECCHIA F. x  

10. VOZA R. x   27. TEDESCHI G. x  

11. NOTARNICOLA B.  x  28. CAMPOBASSO V. x  

12. ALTOMARE F. x   29. MAROZZI M.S. x  

13. ANGELINI L. x   30. ANTONACCI V. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. DIGREGORIO A. x  

15. SCHINGARO E. x   32. DELL’ATTI L. x  

16. LA PIANA G. x       

17. STELLA A.  x      

                                                                                  Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010; 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTE la propria delibera del 23.07.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 26/27.07.2018; 

VISTE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione del 

02.10.2018 in ordine alla Convenzione in oggetto; 

VISTO  l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza 

e dei trapianti di Organi (DETO), relativo alla riunione del 

09.10.2018, trasmesso con nota prot. n. 1759  del 17.10.2018; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze 

Biomediche e Oncologia Umana (DIMO), relativo alla riunione del 

06.11.2018, trasmesso con nota prot. n. 1570 del 07.11.2018; 

UDITA l’illustrazione del Rettore; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente, 

DELIBERA 
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di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso dei seguenti posti di 

professore di I fascia, II fascia e ricercatore a valere sul finanziamento I.R.C.C.S.: 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06/D3 – SSD MED/06 (oncologia medica) 
con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010, a favore del 
Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06/D3 – SSD MED/06 (oncologia medica) 
con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, a favore del 
Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO): 

 n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) 
della Legge n. 240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno, 
da arruolare per un triennio e prorogabile per altri due anni, previa valutazione positiva 
dell’attività svolta, per il SC 06/D3 – SSD MED/06 (oncologia medica), a favore del 
Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 

 n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) 
della Legge n. 240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno, 
da arruolare per un triennio e prorogabile per altri due anni, previa valutazione positiva 
dell’attività svolta, per il SC 06/B1 – SSD MED/09 (medicina interna), a favore del 
Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 

 n. 1 posto di professore I fascia per il SC 06/H1 – SSD MED/40 (ginecologia e 
ostetricia) con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, a 
favore del Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 

 n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) 
della Legge n. 240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno, 
da arruolare per un triennio e prorogabile per altri due anni, previa valutazione positiva 
dell’attività svolta, per il SC 06/H1 – SSD MED/40 (ginecologia e ostetricia), a favore 
del Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 

 n. 1 posto di professore di I fascia per il SSD MED/24 (Urologia) con procedura di 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, a favore del 
Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di Organi (DETO). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 PRIMA ASSEGNAZIONE DI PUNTI ORGANICO ANNO 2018 - ADEMPIMENTI 

RECLUTAMENTO PROFESSORI I E II FASCIA E RICERCATORI A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPO B) 

 

 

Rientrano, alle ore 18.15, il Responsabile dello Staff Statistiche di Ateneo – 

Direzione Generale, dott. Massimo Iaquinta, il Direttore della Direzione Risorse Umane, 

dott. Sandro Spataro ed il Responsabile della Sezione Personale Docente della 

medesima Direzione, dott. Vincenzo Procaccio. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Docente, che illustra nel dettaglio, fornendo ulteriori 

chiarimenti in merito: 

““Si informa che, in ossequio a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 30.10.2018, con nota rettorale prot. 78307 
del 31/10/2018 (allegato 1), questa Direzione ha comunicato, ai Dipartimenti di didattica e 
di ricerca, il numero di punti organico a ciascuno assegnati secondo l’algoritmo già in uso 
per il 2017, corrispondenti al 50% dei professori e ricercatori cessati nell’anno 2017, 
espressi in punti organico.  

I Dipartimenti sono stati altresì invitati a far pervenire, entro e non oltre le ore 14,00 
del giorno 9.11.2018, in coerenza con la programmazione presentata in riscontro alla nota 
rettorale n. 16750 del 28/02/2018, eventualmente aggiornata, e nei limiti delle risorse 
assegnate, proposte di posti di professori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato di 
tipo b) e le relative procedure. 

Nella tabella allegata (allegato 2) sono riepilogate le delibere pervenute da parte di 
tutti i Dipartimenti di Didattica e di Ricerca (allegato 3), riguardanti l’istituzione dei posti 
di professore e ricercatore rispettivamente con le procedure per la chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6 (professori I e II fascia) e ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) 
della Legge n. 240/2010.  

L’ufficio ha verificato il rispetto del parametro statutario relativo all’assunzione delle 
citate delibere, ed in particolare: 

- l’istituzione dei posti di professore e di ricercatore di tipo b) per il settore scientifico-
disciplinare (da assumere con il voto favorevole della maggioranza dei professori di prima 
e di seconda fascia e dei ricercatori);  

- i pareri delle Scuole cui eventualmente afferiscono i Dipartimenti (campo Note 
allegato 2). 

L’ufficio comunica, altresì, che sono pervenute le precisazioni necessarie ai fini 
dell’emanazione dei bandi per i posti di professore I e II fascia (art. 24, comma 6 L. 
240/2010) e di ricercatore di tipo b).  

Nel corso dell’odierna riunione, la commissione di Consiglio a composizione 
paritetica C.d.A./S.A. per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale 
umano ha espresso parere favorevole in ordine all’attivazione dei posti contenuti 
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nell’allegato 3 bis, subordinatamente alla verifica, da parte dello staff statistico della 
Direzione Generale, della sussistenza del fabbisogno didattico e della presenza dei posti 
di cui i Dipartimenti hanno chiesto l’attivazione nell’ambito della propria 
programmazione.”” 

Gli allegati alla relazione istruttoria costituiscono l’all. n. 1 al presente verbale. 
 
Il Rettore, dopo aver informato circa gli emendamenti alla Legge di stabilità 2019, in 

fase di discussione e sulle relative ripercussioni sulla programmazione del personale di 

Ateneo, in caso di accoglimento, richiama le delibere di questo Consesso e del Consiglio 

di Amministrazione del 30.10.2018 e la conseguente nota rettorale prot. n. 78307 del 

31.10.2018, con l’allegata Tabella di simulazione di riparto Punti Organico, acconto 2018, 

sulla base dell’algoritmo 2017, soffermandosi sugli esiti dei lavori della Commissione di 

Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e 

l’investimento in capitale umano, di cui alla riunione di data odierna, relativamente alla 

“Programmazione relativa alla prima assegnazione dei punti organico anno 2018 – 

valutazione delle richieste di istituzione di posti di docenti presentate dai Dipartimenti di 

Didattica e ricerca, in riscontro alla predetta nota rettorale relativa all’istituzione dei posti di 

professore di I e II fascia e relative procedure per la chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 

6 della Legge n. 240/2010, nonché di posti di ricercatori a tempo determinato di tipo b), ai 

sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b) della medesima Legge, che si riassumono in n. 8 posti 

di professore di I fascia, n. 40 di II fascia e n. 3 ricercatori a tempo determinato di tipo 

b). 

Chiede ed ottiene la parola la prof.ssa Rinaldi, la quale evidenzia che il Dipartimento 

di Economia, Management e Diritto dell’Impresa ha espresso l’esigenza di un professore 

di I fascia e non di II fascia; indicazione che viene testè verificata e recepita con 

conseguente rettifica dei dati in n. 9 professori ordinari e n. 39 professori associati.  

Il Rettore cede quindi la parola al dott. Iaquinta, il quale illustra le risultanze 

dell’analisi del fabbisogno didattico di alcuni settori scientifico disciplinari dei Dipartimenti 

e dell’intero Ateneo, relativamente alle proposte di posti di professore di I e II fascia, con 

procedure di cui all’art. 24, comma 6 della L. 240/2010 e di ricercatori a tempo 

determinato di tipo b), in esame, precisando che la quantificazione del fabbisogno 

didattico è data dalla differenza fra didattica erogata (negli insegnamenti di base, 

caratterizzanti ed affini-integrativi) ed il 75% della didattica erogabile (120 ore per i 

professori ordinari ed associati a tempo pieno, 90 ore per i professori ordinari ed associati 

a tempo definito e 60 ore per i ricercatori a tempo determinato).  
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Da parte dei dott.ri Iaquinta e Procaccio, vengono, quindi, poste in evidenza le 

situazioni di criticità per “mancanza di copertura di P.O.” e/o insufficienza di “fabbisogno 

didattico”, relativamente alle seguenti richieste di messa a concorso di posti di I e II fascia: 

 Dipartimento Lettere, Lingue Arti Italianistica e Culture comparate: n. 1 posto di II 

fascia SSD L-FIL-Let/14 (mancanza di copertura di p.o. e con meno fabbisogno 

rispetto al SSD L-FIL-Let/10); 

 Dipartimento di Scienze Politiche: n. 1 posto di II fascia SSD IUS/20 (mancanza di 

copertura di p.o. e ultimo SSD nella scala di priorità del Dipartimento); 

 Dipartimento Interdisciplinare di Medicina: n. 1 posto di I fascia SSD MED/40 

(mancanza di copertura di p.o.); 

 Dipartimento di studi umanistici: n. 1 posto di II fascia SSD M-FIL/05 (mancanza di 

copertura di p.o., assenza di indicazione di un ordine di priorità e meno fabbisogno 

didattico rispetto a M-STO/07); 

 Informatica: n. 2 posti di II fascia SSD INF/01 e ING-INF/05 (mancanza di copertura di 

p.o.); 

 Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti: n. 1 posto di II fascia SSD AGR/15 

(mancanza di copertura di p.o.); 

 Scienze agro-ambientali e territoriali: n. 1 posto di II fascia SSD AGR/04 

(fabbisogno didattico insufficiente e mancanza di copertura di p.o.); 

 Scienze della terra e geoambientali: n. 1 posto di II fascia SSD GEO/03 (fabbisogno 

didattico insufficiente); 

 Per quanto attiene al Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica, per il quale viene demandata agli Organi di Governo la scelta della 

procedura da seguire su una delle tre alternative presentate dallo stesso Dipartimento, 

viene verificato che risulta sussistere fabbisogno didattico sufficiente e capienza di p.o. 

per n. 1 posto di prima fascia e n. 1 posto di II fascia per il SSD BIO/10. 

Al termine, il Rettore, nel ringraziare i dott.ri Iaquinta e Procaccio per l’ampia ed 

esauriente illustrazione, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

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

posto in evidenza che, qualora non vi sia fabbisogno sufficiente di Dipartimento, ma 

capienza a livello di Ateneo, i posti possono essere banditi, previa convenzione tra i 

Dipartimenti interessati, con l’avvertenza che l’attività didattica verrà svolta in altro 

Dipartimento. Sul tema dei professori ordinari, il prof. Voza rileva la necessità di 

individuare un criterio formale, non potendosi applicare il cd. “semaforo” agli stessi; il prof. 
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Stefanì, prendendo spunto dalle situazioni relative al Dipartimento Jonico e al 

Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali - settore AGR/04, evidenzia come la 

rilevazione non tenga conto dell’attività didattica svolta dai ricercatori, modificando i dati 

dello “scoperto”; anche il prof. Scarascia Mugnozza palesa qualche perplessità in merito 

ai dati offerti per il SSD AGR/04, evidenziando come non sia stata presa in 

considerazione la didattica interateneo, cui ribatte il dott. Iaquinta precisando che il dato 

non è nella disponibilità del sistema informativo e fornendo ulteriori informazioni sulla 

quantificazione del fabbisogno didattico.  

Il prof. Scarascia Mugnozza chiede, quindi, che venga presa in esame la seconda 

ipotesi in programmazione, relativa alla richiesta di n. 1 professore di II fascia nel SSD 

AGR/01, rispetto alla quale viene contestualmente verificata la sussistenza del fabbisogno 

didattico.  

Entra, alle ore 18,35, il prof. Notarnicola ed esce, alla medesima ora, il dott. 

Spataro. 

Il prof. Dellino manifesta qualche dubbio sulla circostanza che non sia stato 

riscontrato sufficiente fabbisogno per il SSD GEO/03, rammentando che la 

programmazione di Dipartimento era stata approvata da tutti gli Organi competenti; da un 

successivo confronto con i dati in possesso del dott. Procaccio emerge, tuttavia, che il 

fabbisogno per lo specifico settore è stato già utilizzato per la chiamata di un docente 

associato che alla data odierna non ha ancora preso servizio.  

La prof.ssa Serio, cui si associa il prof. Dellino, evidenzia come il fabbisogno, in 

termini di ore di didattica, debba essere preso in considerazione ai fini della verifica della 

sostenibilità dei corsi, senza essere tuttavia considerato quale fattore vincolante ai fini del 

reclutamento, poiché l’Università ha ulteriori funzioni da soddisfare, quali la ricerca, la 

terza missione e, per l’area medica, quella assistenziale, di notevole importanza anche ai 

fini dell’afflusso di nuove risorse a livello europeo. 

Il Direttore Generale evidenzia come i dati in possesso dello Staff Statistiche di 

Ateneo – Direzione Generale rappresentino una risorsa a disposizione di tutti i Direttori di 

Dipartimento con cui confrontarsi in sede di programmazione triennale, manifestando 

tuttavia disponibilità ad implementare per il futuro lo strumento del cd. “cruscotto” con gli 

indici della VQR, con le esigenze assistenziali dell’area medica e con eventuali nuove 

dimensioni, mentre la regola per la valutazione della programmazione in esame non può 

che rimanere quella della valutazione dei fabbisogni così come emergono con il sistema 

dei c.d. “semafori”.  
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Il prof. Voza richiama le responsabilità dei Direttori di Dipartimento nei confronti del 

personale afferente alle strutture dagli stessi dirette e la necessità di fornire loro esaustive 

spiegazioni sul modus operandi degli Organi di Governo, chiedendo, pertanto, che 

nell’odierna seduta non siano accolte eventuali richieste ultra vires e che tutti i 

Dipartimenti siano rimessi in termini per formulare istanze in tal senso; chiede, altresì, di 

esplicitare le condizioni cui si devono attenere i Dipartimenti per l’utilizzo del cd. 

“semaforo” per la programmazione e quali sono le condizioni alle quali è possibile 

soddisfare le richieste dei professori ordinari sul residuo P.O. 2017 e/o sul residuo P.O. 

2018. 

In risposta ai richiamati quesiti, il Rettore dà lettura dei P.O. assegnati ai 

Dipartimenti, da cui si riscontrano situazioni creditorie e debitorie, ricordando che il 

sistema del cd. “semaforo” per la valutazione dei fabbisogni della didattica è stato adottato 

in ossequio a delibere già assunte dagli Organi di Governo, mentre, per quanto attiene al 

rapporto ordinari/associati, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 49/2012 “… 

composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di I 

fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia”, rende noti gli esiti di uno 

studio al riguardo, le cui risultanze sono riassunte nella tabella allegata con il n. 4 alla 

relazione istruttoria. 

Interviene il prof. Stefanì il quale, nell’informare circa le risultanze dei lavori della 

richiamata Commissione su quanto in argomento, precisa che si è svolto un lavoro 

prettamente tecnico, lasciando agli Organi di Governo le scelte e gli indirizzi di tipo 

politico. In particolare, preliminarmente la Commissione ha ragionato in termini “di 

sistema” accertandosi che, con un intervento in sussidiarietà del Rettore di un solo 0.3, gli 

11.19 punti organico complessivamente assegnati ai Dipartimenti fossero sufficienti a 

soddisfare tutte le chiamate avanzate; ha, quindi, proposto che, ai fini della valutazione 

delle proposte dei Dipartimenti, siano considerate ricevibili quelle il cui “scostamento” 

fosse stato inferiore all’intera chiamata, ossia 0.2 P.O.; ha poi verificato che la 

programmazione rispettasse i prescritti vincoli: il numero di domande di ordinari, nove, è 

sostenuto dal numero di ricercatori di tipo b), sette più tre proposti nell’ambito della 

programmazione in argomento (il sistema è a credito di un ricercatori tipo b) ed è per 

giunta rispettato il vincolo della consistenza sul 50% delle chiamate ai sensi dell’art. 24 

comma 6; inoltre, il debito chiesto dai Dipartimenti potrà essere restituito all’interno della 

stessa contabilità 2018, attingendo ai punti attribuiti con la prossima assegnazione del 
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50% dei P.O.. È pertanto possibile affermare che il sistema “regge” sia in termini di 

consistenza che di rispetto dei vincoli. 

Per quanto attiene, poi, al tema della chiamata a professore ordinario, il prof. Stefanì 

ricorda i due parametri di cui al Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49: - un parametro 

prudenziale per cui “gli Atenei, con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 

% del totale dei professori, devono reclutare un ricercatore tipo b) per ogni ordinario 

proposto nel medesimo periodo” ed uno, di vera programmazione, per il quale “gli Atenei 

devono avere un rapporto tra professori ordinari e somma dei professori associati e 

ordinari pari o inferiore al 50%”. Orbene, è stato statuito che dei suddetti rapporti si 

dovesse tenere conto nell’ambito della programmazione dei singoli Dipartimenti, senza 

tuttavia che ciò costituisse un vincolo. Di contro, l’eventuale soglia per la chiamata di 

ordinari, se voluta, deve essere imposta dagli Organi di Governo, poiché rappresenta una 

scelta di carattere politico, dichiarandosi favorevole all’adozione del criterio di 

programmazione ministeriale del 50%, che, ove rispettato da ciascun Dipartimento, 

consentirebbe l’equilibrio a livello di Ateneo. Egli richiama, infine, il tema del cd. 

“cruscotto” direzionale, che ritiene uno strumento certamente utile, che è stato presentato 

all’ANVUR ottenendo favorevole riscontro, di cui si deve tener conto; anche qui, però, lo 

strumento è funzionale ad un’analisi tecnica cui deve giocoforza seguire una valutazione 

politica, poiché specifiche esigenze possono certamente far superare il veto tecnico 

emergente dal sistema dei cd. “semafori”. 

Il prof. Angelini richiama l’attenzione sulla circostanza per cui i Dipartimenti che 

hanno promosso una chiamata a professore ordinario ai sensi dell’art. 24 subiranno una 

penalizzazione, promuovendo la condivisione dei vincoli desumibili dal cd. “cruscotto” in 

un momento precedente alla programmazione, così da permettere ai Dipartimenti di 

formulare proposte ponderate; da ultimo egli evidenzia l’opportunità che non sia la sola 

didattica il metro con cui valutare i fabbisogni, posto che in ambito universitario le 

esigenze sono molteplici e variegate.  

Entra, alle ore 19:25, il Delegato del Rettore alla programmazione, investimento e 

valorizzazione del capitale umano, prof. Pierdomenico Logroscino. 

Il Rettore, dopo aver riassunto il dibattito in corso, invita il prof. Logroscino a 

relazionare in merito. 

Il prof. Logroscino, nel fornire ulteriori chiarimenti sui lavori della Commissione, in 

riscontro ad alcuni rilievi mossi, fa presente che: 
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 i vincoli non sono una iniziativa di Ateneo e comunque, per farvi fronte, la 

programmazione è sempre rimodulabile;  

 la programmazione, è stata sì resa nota agli Organi di Governo, ma non è stata 

approvata da alcuno perché ancora oggetto di verifiche;    

 il vincolo “dell’attività didattica” è di carattere giuridico, in quanto ogni docente a tempo 

pieno è tenuto a svolgere 120 ore di didattica frontale nei corsi di laurea (prof. ordinari), 

o comunque almeno 90 (prof. associati); a tale dato si applica un fattore del 75%, 

ipotizzando che il 25% vada svolto nei corsi postlaurea e comunque in maniera da 

espandere al massimo il fabbisogno; per superare tale vincolo occorrerebbe costruire 

una nuova prospettiva, dando a monte un quadro di regole generali e astratte, ma al 

momento, se non vi è fabbisogno didattico si rischia di incorrere in danno erariale. È 

necessario evitare di entrare in contraddizione, prosegue il prof. Logroscino, perché ciò 

rappresenta un aspetto assai rilevante sull’operato delle pubbliche amministrazioni, sia 

ai fini dell’autovalutazione interna, sia in sede di valutazione esterna, sottolineando che 

chiamare un professore per un settore scientifico disciplinare ove non si rilevi 

l’esistenza del fabbisogno didattico, espone a possibili rilievi da parte della procura 

contabile. Per superare il problema bisogna, quindi, agire sugli atti normativi, 

prospettando la possibilità di investire la Commissione per l’adeguamento normativo 

del compito di rivedere la declaratoria della didattica frontale, eventualmente in senso 

espansivo. 

Sulla questione posta dal prof. Voza, continua il prof. Logroscino, circa il rapporto tra 

ordinari e associati, esiste la regola tendenziale del 50%; certo è che nel corso dell’anno il 

citato rapporto è aumentato di quattro punti percentuali e pertanto bisognerebbe valutare 

l’impatto dei pensionamenti, poiché superare la soglia del 50% di sistema può 

rappresentare un problema. In caso di richieste di ordinari più alte dei posti disponibili, in 

sede di Commissione il prof. Stefanì suggerì di adottare un criterio che tenesse conto, 

Dipartimento per Dipartimento, del rapporto tra ordinari e associati, cominciando 

evidentemente a soddisfare le articolazioni ove il rapporto sia più basso, ribadendo che il 

rapporto del 50% non è impeditivo, ma rappresenta un criterio da adottare qualora 

chiamati a fare delle scelte. 

Il prof. Logroscino, inoltre, evidenzia come, considerata l’ormai prossima fine del 

triennio sussista l’opportunità di ottimizzare l’impiego dei P.O., massimizzando 

l’assunzione di personale e coprendo quanto più è possibile la percentuale del 50% di 

procedure ex art. 24 comma 6; per tale motivo non sarebbe opportuno creare 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                S.A. 13.11.2018/p.2b 
 

49 

impedimenti, posto, tra l’altro, che trattasi di anticipazioni di cui tutti potranno 

tranquillamente rientrare. In tale occasione bisogna dimostrare coesione, come detto in 

occasione della visita ANVUR, poiché bloccando o rimandando le decisioni in merito si 

perde qualsiasi possibilità di concludere entro il 31 dicembre p.v..  

Il prof. Voza replica, chiedendo che la programmazione sia rimessa in termini, 

poiché con un debito di soli 0,10 P.O. il proprio Dipartimento avrebbe risorse sufficienti 

per la chiamata di un professore ordinario ex articolo 24. 

Il Rettore fa presente che le richieste saranno valutate alla luce della delibera 

assunta da questo Consesso, nella riunione del 30.10 u.s., e che eventuali anticipazioni 

potranno essere concesse, qualora il Senato sia d’accordo, sulla base del mutuo 

consenso, mentre in caso contrario, ci si dovrà limitare alle risorse assegnate.  

La prof.ssa Trojano, come il prof. Voza, dichiara di aver condotto la 

programmazione di competenza attenendosi strettamente alle risorse assegnate, 

significando che così facendo ha dovuto prediligere la chiamata di professori associati a 

quella di ordinari, tenendo conto del suggerimento del Rettore di bandire posti utilizzando 

esclusivamente le risorse già assegnate ai singoli Dipartimenti, rimandando ad altro 

momento le chiamate che non trovano capienza.  

Interviene la prof.ssa Serio, evidenziando dapprima l’esigenza di bandire, entro il 

corrente anno, la maggior parte possibile di procedure ex art. 24 prevedendo anche la 

possibilità di concedere anticipazioni per un massimo di 0,05 P.O. e, successivamente, 

l’opportunità che i Dipartimenti che in questa tornata non hanno ricevuto integrazioni 

possano avere precedenza, nel corso dell’anno 2019, per bandire posti “ex articolo 24”, 

sempre nel rispetto della percentuale del 50% e senza subire penalizzazioni; in tal senso, 

sollecita i competenti Organi affinché avviino e concludano, entro il 31 dicembre p.v., le 

procedure per la chiamata dei professori ex art. 24.  

La prof.ssa Trojano ricorda ancora una volta che il cd. “cruscotto” è di ausilio solo 

per verificare le esigenze della didattica e su tale tema interviene anche il prof. 

Notarnicola, il quale informa che, in occasione della visita ANVUR, gli sono state poste 

domande sulla conoscenza e l’utilizzo del cd. “cruscotto”, cui ha fornito ampio e 

rassicurante riscontro. Ciò nonostante, egli evidenzia come il cd. “cruscotto”, prendendo in 

considerazione la sola didattica e tralasciando campi importanti quali la ricerca, fornisce 

dati che possono essere non solo parziali, ma anche condurre a valutazioni non corrette. 

Egli, pertanto, palesa l’esigenza che il cd. “cruscotto” sia implementato con gli indicatori 

della ricerca quali la VQR e/o la VQR per settore scientifico disciplinare, dichiarandosi 
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d’accordo con la proposta della prof.ssa Serio, relativamente alla possibilità di 

cedere/recepire P.O. per un massimo di 0.05 P.O., chiedendo contestualmente che si 

tenga conto dei vincoli dati in sede di programmazione, poiché le delibere di Dipartimento 

sono state adottate proprio in funzione degli stessi.  

Interviene il prof. Dellino per evidenziare che, rispetto a quanto illustrato dal dott. 

Iaquinta, le ore di didattica di GEO/03 sono 256 ore e non 210 e pertanto l’esigenza che 

ne deriverebbe è pari a 82 ore con conseguente “semaforo verde” alla chiamata. In 

riscontro il Rettore evidenzia che, comunque, al Dipartimento di Scienze della terra non 

sono state assegnate risorse sufficienti per la chiamata di due professori associati, mentre 

il prof. Scarascia Mugnozza, in considerazione dell’urgenza di deliberare, rinuncia a 

muovere ulteriori osservazioni circa i dati partecipati.  

Esce, alle ore 20,10, il sig. Antonacci. 

Il Rettore richiama la proposta di equilibrio della prof.ssa Serio, che porrà in 

votazione e che avrebbe comunque un impatto limitato quantificabile in tre/quattro 

posizioni; prosegue puntualizzando che, ove non sia possibile soddisfare appieno un 

Dipartimento, sarà utilizzato il criterio di soddisfare prioritariamente il settore che 

evidenzia maggiori carenze; il settore che ha un fabbisogno ridotto avrà evidentemente un 

credito per il futuro. 

Il Rettore pone quindi ai voti la proposta della prof.ssa Serio volta a fissare il valore 

di 0,05, quale massimo saldo negativo rispetto alle risorse assegnate ai Dipartimenti di cui 

alla Tabella allegata alla nota rettorale prot. n 78307 del 31.10.2018, ai fini della copertura 

del differenziale a valere sul Fondo di Investimento Strategico (anno 2018), a titolo di 

mera anticipazione, salvo ristoro in esito all’assegnazione definitiva del saldo dei punti 

organico per l’esercizio 2018. 

Si allontanano il prof. Logroscino e i dott.ri Iaquinta e Procaccio. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

2. DELLINO P. x   19. BIANCO R. x  

3. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   20. DE NATALE F. x  

4. CORRIERO G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

6. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

7. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

8. CASSIBBA R. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. LAGIOIA G. x   26. SILECCHIA F. x  

10. VOZA R. x   27. TEDESCHI G. x  

11. NOTARNICOLA B. x   28. CAMPOBASSO V. x  

12. ALTOMARE F. x   29. MAROZZI M.S. x  

13. ANGELINI L. x   30. ANTONACCI V.  x 

14. COLAFEMMINA G. x   31. DIGREGORIO A. x  

15. SCHINGARO E. x   32. DELL’ATTI L. x  

16. LA PIANA G. x       

17. STELLA A.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

A fronte di n. 30 presenti, si astengono i senatori Schingaro, Cascione, Digregorio, 

Dellino e Stefanì; votano contro i senatori De Natale e La Piana. 

Visto l’esito della votazione, la proposta è approvata. 

Rientrano il prof. Logroscino ed i dott.ri Iaquinta e Procaccio. 

Vengono, quindi, aggiornati i dati riassuntivi relativi alla messa a concorso dei posti 

di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 24, comma 6, della Legge n. 

240/2010 e dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) 

della succitata legge, come da tabella riassuntiva di cui viene data lettura. 

Il prof. Logroscino precisa che i P.O. disponibili, quali quota docenti dell’acconto 

2018, consentirebbero la piena soddisfazione di tutte le esigenze rappresentate dai 

Dipartimenti nel pieno rispetto delle prassi di ripartizione sinora utilizzate e senza alcun 

danno per gli altri Dipartimenti. 

Al termine, il Rettore, nel ringraziare il prof. Logroscino, i dott.ri Iaquinta e Procaccio 

e tutti gli intervenuti per gli spunti di riflessione offerti, invita il Senato Accademico a 

deliberare in merito. 

Escono il prof. Logroscino ed i dott.ri Iaquinta e Procaccio. 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010; 
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VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. 

n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo 

determinato, emanato con D.R. n. 2535 del 02.08.2018; 

VISTE la propria delibera del 09.01.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 11.01.2018; 

VISTE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione 

assunte in data 30.10.2018; 

VISTA la nota rettorale prot. n. 16750 del 28.02.2018; 

VISTA la nota rettorale prot. n 78307 del 31.10.2018 e l’allegata Tabella 

di simulazione di riparto Punti Organico, acconto 2018, sulla base 

dell’algoritmo 2017; 

VISTE le delibere pervenute dai Dipartimenti di Didattica e ricerca, in 

riscontro alla succitata nota rettorale prot. n. 78307 del 

31.10.2018, relative all’istituzione dei posti di professore di I e II 

fascia e relative procedure per la chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6 della Legge n. 240/2010, nonché di posti di ricercatori 

a tempo determinato di tipo b), ai sensi dell’art. 24, comma 3 

lett. b) della medesima Legge; 

ACQUISITI i pareri delle Scuole di Scienze e Tecnologie – riunione del 

12.11.2018 e di Medicina – riunione del 13.11.2018; 

UDITA l’ampia illustrazione del Rettore in ordine agli esiti dei lavori della 

Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per 

la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale 

umano, di cui alla riunione di data odierna, relativamente alla 

“Programmazione relativa alla prima assegnazione dei punti 

organico anno 2018 – valutazione delle richieste di istituzione di 

posti di docenti, presentate dai Dipartimenti”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente e nei relativi Report allegati predisposti dalla medesima 

Direzione di concerto con la Direzione Generale – Staff Statistiche 
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di Ateneo, anche in ordine alla verifica della sussistenza del 

fabbisogno didattico e della presenza dei posti di cui i Dipartimenti 

hanno chiesto l’attivazione nell’ambito della relativa 

programmazione (Allegato n… al presente verbale); 

UDITA l’illustrazione del Responsabile dello Staff Statistiche di Ateneo – 

Direzione Generale, dott. Massimo Iaquinta e le precisazioni del 

Responsabile della Sezione Personale Docente – Direzione 

Risorse Umane, dott. Vincenzo Procaccio; 

RILEVATE le situazioni di criticità per “mancanza di copertura di P.O.” e/o 

insufficienza di “fabbisogno didattico”, relativamente alle seguenti 

richieste di messa a concorso di posti di I e II fascia: 

 Dipartimento Lettere, Lingue Arti Italianistica e Culture 
comparate: n. 1 posto di II fascia SSD L-FIL-Let/14 
(mancanza di copertura di p.o. e con meno fabbisogno rispetto 
al SSD L-FIL-Let/10); 
 

 Dipartimento di Scienze Politiche: n. 1 posto di II fascia 
SSD IUS/20 (mancanza di copertura di p.o. e ultimo SSD nella 
scala di priorità del Dipartimento); 
 

 Dipartimento Interdisciplinare di Medicina: n. 1 posto di I 
fascia SSD MED/40 (mancanza di copertura di p.o.); 
 

 Dipartimento di studi umanistici: n. 1 posto di II fascia SSD 
M-FIL/05 (mancanza di copertura di p.o., assenza di 
indicazione di un ordine di priorità e meno fabbisogno didattico 
rispetto a M-STO/07); 
 

 Informatica: n. 2 posti di II fascia SSD INF/01 e ING-INF/05 
(mancanza di copertura di p.o.); 

 Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti: n. 1 posto 
di II fascia SSD AGR/15 (mancanza di copertura di p.o.); 
 

 Scienze agro-ambientali e territoriali: n. 1 posto di II fascia 
SSD AGR/04 (fabbisogno didattico insufficiente e mancanza di 
copertura di p.o.); 
 

 Scienze della terra e geoambientali: n. 1 posto di II fascia 
SSD GEO/03 (fabbisogno didattico insufficiente);  
 

ATTESO CHE per quanto attiene al Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie 

e Biofarmaceutica, viene demandata agli Organi di Governo la 

scelta della procedura da seguire su una delle tre alternative 
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presentate dallo stesso Dipartimento e che risulta sussistere 

fabbisogno didattico sufficiente  e capienza di p.o. per n. 1 posto 

di prima fascia e n. 1 posto di II fascia per il SSD BIO/10; 

UDITE le precisazioni del Delegato del Rettore alla programmazione, 

investimento e valorizzazione del capitale umano, prof. 

Pierdomenico Logroscino, secondo cui i p.o. disponibili quali quota 

docenti dell’acconto 2018 consentirebbero la piena soddisfazione 

di tutte le esigenze rappresentate dai Dipartimenti nel pieno 

rispetto delle prassi di ripartizione sinora utilizzate e senza alcun 

danno per gli altri Dipartimenti; 

SENTITO  quanto emerso nel corso dell’ampio ed approfondito dibattito; 

CONDIVISA la proposta della prof.ssa Serio volta a fissare il valore di 0,05, 

quale massimo saldo negativo rispetto alle risorse assegnate ai 

Dipartimenti di cui alla succitata Tabella allegata alla nota rettorale 

prot. n 78307 del 31.10.2018, ai fini della copertura del 

differenziale a valere sul Fondo di Investimento Strategico (anno 

2018), a titolo di mera anticipazione, salvo ristoro in esito 

all’assegnazione definitiva del saldo dei punti organico per 

l’esercizio 2018,  

DELIBERA 

di proporre al Consiglio di Amministrazione: 

1. la messa a concorso dei posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui 

all’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 e dei ricercatori a tempo determinato, ai 

sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della succitata legge, come da tabella riassuntiva 

di seguito riportata;  

2. che i posti riportati nella tabella di cui al punto 1, relativi all’attivazione dei posti di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 

240/2010, del SC 11/C5 - SSD M-FIL/06, a favore del Dipartimento Studi Umanistici,  e 

del SC 01/B1 - SSD INF/01, a favore del Dipartimento di Informatica, gravino, 

ciascuno, in misura di 0,25 punti organico, sul Fondo di Investimento Strategico 

dell’anno 2017, fermo restando che tale cofinanziamento assorbe l’imputazione 

agevolata prevista, per tali ricercatori, in misura di 0,30 P.O. (delibera del Consiglio di 

Amministrazione  del 11.01.2018);  
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3. che il contingente di 9,90 punti organico, necessario a far fronte alla copertura delle 

predette proposte, fatto salvo quanto precisato al punto sub 2, gravi sull’anticipazione 

dei punti organico 2018, riveniente dal 50% dei cessati 2017, al netto dei P.O. già 

impegnati su tale quota;  

4. che i restanti posti richiesti dai Dipartimenti, comunicati a seguito della nota rettorale 

prot. 78307 del 31.10.2018, siano oggetto di valutazione successivamente alla 

disponibilità dei “residui” punti organico anno 2017 e/o del saldo dei punti organico 

anno 2018. 
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I fascia II fascia RTD tipo b)

1 BIOLOGIA 
n. 1 posto SC 05/A1 - SSD BIO/01                                         

n. 1 posto SC 05/B2 - SSD BIO/06

2

DELL'EMERGENZA E 

DEI TRAPIANTI DI 

ORGANI - DETO -

n. 1 posto SC 06/D1 - SSD MED/11                                         

n. 1 posto SC 06/D4 - SSD MED/12                              

n. 1 posto SC 07/H1 - SSD VET/01

3
ECONOMIA E 

FINANZA
n. 1 posto SC 13/C1 - SSD SECS-P/12

4
INTERDISCIPLINARE 

DI MEDICINA -DIM

n. 1 posto SC 06/F1 - SSD MED/28                                         

n. 1 posto SC 06/M1 - SSD MED/01    

5
FARMACIA-SCIENZE 

DEL FARMACO
n. 1 posto SC 03/C1 - SSD CHIM/06 n. 1 posto SC 03/D1 - SSD CHIM/09                                             

6 GIURISPRUDENZA
n. 1 posto SC 12/H1 - SSD IUS/18                                         

n. 1 posto SC 12/B1 - SSD IUS/04

7

SCIENZE AGRO-

AMBIENTALI E 

TERRITORIALI 

n. 1 posto SC 07/C1 - SSD AGR/08

8

SCIENZE 

BIOMEDICHE ED 

ONCOLOGIA 

UMANA

n. 1 posto SC 06/D4 - SSD MED/35 n. 1 posto SC 06/N1 - SSD MED/46                                             

Dipartimento 

Proposta di posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 24,                                                                                               

comma 6 della Legge n. 240/2010 e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) 

della Legge n. 240/2010
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I fascia II fascia RTD tipo b)

9 SCIENZE POLITICHE
n. 1 posto SC 14/B1 - SSD SPS/02                                         

n. 1 posto SC 12/G1 - SSD IUS/17            

10

JONICO IN "SISTEMI 

GIURIDICI ED 

ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO:SOC

IETA', AMBIENTE, 

CULTURE

n. 1 posto SC 12/B1 - SSD IUS/04 n. 1 posto SC 12/D2 - SSD IUS/12                                             

11 STUDI UMANISTICI n. 1 posto SC 11/A4 - SSD M-STO/07                                        n. 1 posto SC 11/C5 - SSD M-FIL/06                                             

12
INTERATENEO DI 

FISICA

n. 1 posto SC 02/A1-SSD FIS/01                                         

n. 1 posto SC 02/B1-SSD FIS/01-

FIS/03

13

SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE, 

PSICOLOGIA, 

COMUNICAZIONE 

n. 1 posto SC 11/E1 - SSD M-PSI/01                                         

n. 1 posto SC 11/E1 - SSD M-PSI/03

14

LETTERE LINGUE 

ARTI 

ITALIANISTICHE E 

CULTURE 

COMPARATE

n. 1 posto SC 10/F1-SSD L-FIL-LET/10                                              n. 1 posto SC 10/B1 - SSD L-ART/02                                             

15 CHIMICA
n. 1 posto SC 03/A1 - SSD CHIM/01                                         

n. 1 posto SC 03/A2 - SSD CHIM/02

16

SCIENZE DELLA 

TERRA E 

GEOAMBIENTALI

n. 1 posto SC 04/A2 - SSD GEO/01                                         

Dipartimento 

Proposta di posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 24,                                                                                               

comma 6 della Legge n. 240/2010 e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) 

della Legge n. 240/2010
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I fascia II fascia RTD tipo b)

17 MATEMATICA
n. 1 posto SC 01/A2 - SSD MAT/03                                         

n. 1 posto SC 01/A5 - SSD MAT/08

18 INFORMATICA n. 1 posto SC 01/B1 - SSD INF/01                                             n. 1 posto SC 01/B1 - SSD INF/01                                             

19
MEDICINA 

VETERINARIA

n. 1 posto SC 07/H1 - SSD VET/02                                         

n. 1 posto SC 07/H2 - SSD VET/04

20

SCIENZE DEL 

SUOLO, DELLA 

PIANTA E DEGLI 

ALIMENTI

n. 1 posto SC 07/D1 - SSD AGR/11

21

BIOSCIENZE, 

BIOTECNOLOGIE E 

BIOFARMACEUTICA

n. 1 posto SC 05/E1 - SSD BIO/10                                         n. 1 posto SC 05/E1 - SSD BIO/10                                         

22

SCIENZE MEDICHE 

DI BASE, 

NEUROSCIENZE E 

ORGANI DI SENSO

n. 1 posto SC 06/D6 - SSD MED/26                                         

n. 1 posto SC 05/H1 - SSD BIO/16

23

ECONOMIA, 

MANAGEMENT E 

DIRITTO 

DELL'IMPRESA

n. 1 posto SC 13/B5 - SSD SECS-P/13                                                         

n. 1 posto SC 13/D4 - SSD SECS-S/06

TOTALI n. 9 posti I fascia                                        n. 31 posti II fascia                                         n. 3 posti RTD b)                                        

Dipartimento 

Proposta di posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 24,                                                                                               

comma 6 della Legge n. 240/2010 e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) 

della Legge n. 240/2010

    

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 20,35. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

              (Federico GALLO)                             (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

 


