UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 17.04.2018

*******
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° 07/2018

Seduta del 17.04.2018
Si riunisce alle ore 11,25.
P = Presente
A = Assente
AG = Assente giustificato
P
- Il Magnifico Rettore, prof. Antonio Felice URICCHIO, Presidente;

A

X

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento
Macroarea n. 1 scientifica tecnologica
- il prof. DELLINO Pierfrancesco

X

- il prof. PERRONE Roberto

X

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie
- il prof. SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo

X

- il prof. CORRIERO Giuseppe

X

Macroarea n. 3 scienze mediche
- la prof.ssa SERIO Gabriella

X
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P
- la prof.ssa TROJANO Maria

X

Macroarea n. 4 scienze umanistiche
- il prof. FIORENTINO Francesco

X

- la prof.ssa CASSIBBA Rosalinda

X

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche
- il prof. LAGIOIA Giovanni

X

- il prof. VOZA Roberto

X

Sede decentrata
- il prof. NOTARNICOLA Bruno

X

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare
-

il prof. ALTOMARE Francesco area n. 01 (scienze matematiche e
informatiche) – I fascia

X

-

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

X

-

il prof. COLAFEMMINA Giuseppe area n. 3 (scienze chimiche) Ricercatore

X

-

la prof.ssa SCHINGARO Emanuela area n. 04 (scienze della terra) –
II fascia

X

-

il prof. LA PIANA Gianluigi area n. 5 (scienze biologiche) Ricercatore

X

-

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

X

-

il prof. Di BELLO Antonio Vito Francesco area n. 7 (scienze agrarie e
veterinarie) – II fascia

X

-

la prof.ssa BIANCO Rosanna area n. 10 (Scienze dell'antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche) - Ricercatore

X

-

il prof. DE NATALE Ferruccio area n. 11 (scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicologiche) – I fascia

X
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-

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

X

-

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

X

-

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

X

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
- il sig. POLISENO Michele

X

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio

X

- il sig. SILECCHIA Francesco

X

Rappresentanti degli studenti
- la sig.na TARANTINI Martina

X

- il sig. CAMPOBASSO Vincenzo

X

- la sig.na MAROZZI Marialuisa Sveva

X

-

X

il sig. ANTONACCI Vito

- il sig. BOTTALICO Alessio

X

Rappresentante dei dottorandi di ricerca
- il dott. DELL’ATTI Luca

X

Partecipano senza diritto di voto:
•

il Pro-Rettore vicario, Prof. VACCA Angelo, che in caso di assenza o
impedimento del Rettore presiede il Senato Accademico con diritto di voto;

•

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

Partecipano, altresì, il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani ed il
Direttore della Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa My, che si allontanano
al momento dell’adozione delle deliberazioni.
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Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della
U.O. Supporto al Senato Accademico, dott.ssa Maria Urso e dalla sig.ra Olimpia Esposito.
Il Rettore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’ordine del giorno è il seguente:
− Approvazione verbali riunioni del 20.02.2018, 20.03.2018 e 28/31.07.2017
− Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.
2.
3.

4.

5.

Revisione dello Statuto di Ateneo
Commissioni di Senato e miste/paritetiche SA/CdA: sostituzione componenti
Agenzia per il Placement: Proposta Schema - Tipo di Convenzione, Progetto Formativo,
Messa in Trasparenza delle Competenze (in lingua inglese) per l'attivazione dei tirocini post
laurea all'estero per i laureati dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Agenzia per i Rapporti con l’esterno: Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro, tre Banche pugliesi (BPPB, BPB, BPP) e l’Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico meridionale
Visita di accreditamento ANVUR: adempimenti

DIREZIONE RISORSE UMANE
6.
7.
8.
9.

Programmazione del personale di Ateneo – P.O. 2017: adempimenti
Proposte di chiamata a professore di prima e seconda fascia
Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti
Criteri applicativi del combinato disposto degli artt. 72, comma 1 e 78, comma 8 dello Statuto
di Ateneo: eventuali modifiche
10. Regolamento sulle incompatibilità e sul rilascio dell’autorizzazione al conferimento di incarichi
retribuiti esterni – Personale dirigente, tecnico-amministrativo e C.E.L.
11. Convenzione trilaterale tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’IRCCS Istituto Tumori
Giovanni Paolo II di Bari e l’A.O.U. Policlinico di Bari per la realizzazione del progetto
“Endoscopia Digestiva”
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
12. Accordo di collaborazione didattico-scientifica tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(Dipartimento di Scienze Mediche di base, Neuroscienze e Organi di senso), il Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia e il CIP - Comitato
Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Puglia
13. Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Medica
Nazionale di Donetsk del Ministero della Sanità Pubblica dell’Ucraina e designazione
Coordinatore e componenti della Commissione per l’elaborazione di accordi specifici di
cooperazione
14. Protocollo esecutivo dei programmi di cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e l’Università della Repubblica di San Marino
15. Memorandum d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Federale di

4

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 17.04.2018
Lavras (Brasile) e designazione Coordinatore e componenti della Commissione per
l’elaborazione di protocolli esecutivi
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
16. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'ENS (Ente Nazionale Sordi)
Puglia per attività di collaborazione, assistenza e consulenza in favore di studenti con
disabilità uditiva: rinnovo
17. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Jonico in Sistemi
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture) e la Scuola Sottoufficiali
Marina Militare dell’Amministrazione Difesa, per l’attivazione e la gestione del Corso di Laurea
in Scienze e Gestione delle Attività marittime (SGAM) presso Mariscuola Taranto
18. Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Campus X
19. Regolamento Didattico di Ateneo: Modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio a.a.
2018/2019 - Adeguamento ai rilievi formulati dal CUN nella seduta del 5 aprile 2018
20. Percorso Formativo 24 CFU: status neolaureati iscritti ai fini della fruizione del diritto allo
studio
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
21. Comitato di Ateneo per le biblioteche – CAB – Elezioni di n. 3 tre rappresentanti del personale
tecnico-amministrativo 2018 - 2021
22. Proposta di sottoscrizione di due accordi di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro (Centro di Eccellenza per l’ottimizzazione delle risorse finanziarie e per la
formazione degli enti pubblici del Dipartimento jonico in “Sistemi giuridici ed economici del
Mediterraneo: società, ambiente, culture”) e il C.I.A.S.U. per la realizzazione di due Corsi di
formazione Valore P.A.
−

Varie ed eventuali

Nel corso della seduta alcuni componenti sono entrati nella sala di riunione, altri se
ne sono allontanati senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della
validità dell'adunanza.
Con il consenso unanime dei senatori presenti, hanno presenziato alla odierna
riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire,
ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle delibazioni del Senato Accademico, i
Dirigenti delle Direzioni interessate o altro funzionario da loro delegato.
Su invito del Rettore, partecipa il Capo di Gabinetto del Rettore, dott.ssa Francesca
Falsetti.
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APPROVAZIONE VERBALI RELATIVI ALLE SEDUTE DEL 20.02.2018, 20.03.2018 E
28/31.07.2017

Il Rettore sottopone all’approvazione del Senato Accademico i verbali relativi alle
riunioni del 20.02.2018, 20.03.2018 e 28/31.07.2017.
Il Senato Accademico, con l’astensione degli assenti alle suddette riunioni, approva i
verbali relativi alle succitate sedute.
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE

Il Rettore, prima di dare avvio ai lavori dell’odierna seduta, invita ad osservare un
minuto di raccoglimento in ricordo del prof. Giovanni Girone, Rettore Emerito di questa
Università e del prof. Vitilio Masiello, già Preside dell’ex Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere del nostro Ateneo, esprimendo cordoglio e vicinanza alle famiglie.
Il Senato Accademico si associa osservando un minuto di raccoglimento.
Il Rettore porge, quindi, sinceri auguri di benvenuto e di un sereno e proficuo lavoro
al neo eletto senatore accademico, nonché neo Direttore del Dipartimento di Economia,
Management e Diritto dell’Impresa, prof. Giovanni Lagioia, in rappresentanza dei Direttori
di Dipartimento per la macroarea 5 - Scienze Giuridiche ed Economiche, per lo scorcio del
triennio accademico 2015/2018, in sostituzione del prof. Vittorio Dell’Atti, giusta D.R. n.
1063 del 10.04.2018.
Egli passa, quindi, a dare lettura delle seguenti comunicazioni, allegate al presente
verbale con il numero 1, già poste a disposizione dei senatori:
A) Relazione, pervenuta in data 13.04.2018, da parte dell’Ufficio di Affari Generali e
Segreteria del Rettore concernente “Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale –
AreSS – Programma di Formazione Manageriale per la Dirigenza del Sistema
Sanitario: Corso di formazione manageriale per l’esercizio delle funzioni di
Direzione di Struttura complessa del Sistema Sanitario Regionale”, sulla quale si
sofferma rappresentando il coinvolgimento del Direttore Generale di questa
Università, dott. Federico Gallo e l’istituzione di un Gruppo di lavoro, di cui fa parte,
tra gli altri, il prof. Elio Borgonovi dell’Università Commerciale “L. Bocconi”;
B) Relazione, pervenuta in data 16.04.2018, da parte della Direzione Risorse Umane
- U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, concernente
“Protocollo d’Intesa recante la disciplina dell’integrazione fra attività didattiche,
assistenziali e di ricerca, sottoscritto dal Presidente della Giunta Regione Puglia,
dal Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dal Rettore
dell’Università degli Studi di Foggia in data 11.04.2018” recante in allegato il
Protocollo d’Intesa, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione, rispettivamente, nelle riunioni del 09 e 11 gennaio 2018, sulla
quale si sofferma, illustrando le novità più significative, tra le quali, l’integrazione
tra Università e Regione Puglia nella Governance, nelle scelte, nelle responsabilità
e negli impegni di carattere finanziario, attraverso un modello University Hospital
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innovativo e integrato, anche con riferimento al tema della valorizzazione delle
Scuole di Specializzazione e della valorizzazione sul territorio della rete formativa,
con la previsione della centralità dei Policlinici di Bari e Foggia e di una rete
territoriale che consenta la “clinicizzazione” dei reparti attraverso un’integrazione
con le aree di Brindisi, Taranto e Lecce, su cui insistono i corsi di laurea
infermieristici, rispetto alla quale la prof.ssa Serio suggerisce di pervenire ad una
bozza di convenzione a livello di Ateneo. Il Rettore conclude fornendo ulteriori
dettagli sul lavoro svolto dal prof. Scarascia Mugnozza con riferimento ai beni
conferiti in uso all’Azienda Ospedaliero Universitaria, mantenendone l’Università la
titolarità e facendo ricadere sulla medesima Azienda i costi di manutenzione,
gestione e sicurezza, sottolineando l’avvio di una nuova fase in attuazione del
succitato Protocollo d’Intesa;
C) nota mail del 16.04.2018 da parte della prof.ssa Rosalinda Cassibba in ordine alla
delibera di questo Consesso del 27.03.2018, relativamente all’individuazione della
prof.ssa Concetta Cavallini quale componente del Consiglio Direttivo del CLA, in
rappresentanza della Macroarea 4, per lo scorcio triennio accademico 2017-2020;
D) nota, prot. n. 28362 del 16.04.2018 da parte del Presidente della Fondazione
Puglia, prof. ing. Antonio Castorani concernente “Risorse nel settore “ricerca
scientifica e tecnologica””.
Con riferimento alla comunicazione contrassegnata dalla lettera C), interviene la
prof.ssa Cassibba, la quale nel riassumere i termini della questione, precisa come
nell’ambito della macroarea di appartenenza, negli anni passati, sia stata riconosciuta al
Dipartimento “Linguistico” la competenza nel coordinamento del CLA, facendo in modo
che venisse indicato un componente di un Dipartimento “non Linguistico” quale
rappresentante di macroarea, in modo da garantire la rappresentanza dei Dipartimenti,
afferenti alla macroarea, attraverso la nomina della prof.ssa Annarita Taronna, afferente al
Dipartimento FOR.PSI.COM, che ha sin qui svolto un ottimo lavoro di coordinamento
anche tra i Dipartimenti. Ella, pertanto, esprime perplessità in ordine alla mancata
conferma della prof.ssa Taronna, richiamando il dibattito ancora in corso nell’ambito della
macroarea sulle succitate esigenze.
Sull’argomento si svolge un ampio ed approfondito dibattito, nel corso del quale
intervengono il prof. De Natale, per precisare le motivazioni sottese alla proposta di
nomina della prof.ssa Cavallini, dettate dall’opportunità di garantire una certa rotazione
negli incarichi, tenuto conto che la prof.ssa Taronna ha già collaborato nel Direttivo del
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CLA, considerato anche il numero elevato di studenti iscritti al Dipartimento LELIA,
rappresentando, tuttavia, la disponibilità a ritornare sulla decisione, in presenza di validi
motivi; il prof. Fiorentino, il quale richiama il ruolo del Presidente del CLA che segue gli
interessi e coordina l’intero Centro di Servizio, che non viene svolto in rappresentanza di
un Dipartimento; il prof. Stefanì, per evidenziare come la rappresentanza del CLA sia
prevista per macroaree, ritenendo corretta la previsione di un rappresentante dell’area 10,
quale Presidente del CLA, mentre la rappresentanza delle macroaree nel Direttivo, a suo
avviso, può essere lasciata ad altre componenti; la prof.ssa Bianco, che precisa le
motivazioni poste a base della propria proposta formulata nella precedente riunione in
ordine al nominativo della prof.ssa Cavallini, non soltanto per l’afferenza al Dipartimento
LELIA, nell’ambito del quale ricadono la maggior parte degli insegnamenti linguistici e dei
collaboratori ed esperti linguistici, ma anche per le doti della persona rispetto al ruolo da
ricoprire; il prof. Perrone, il quale evidenzia l’esigenza di accelerare le procedure di
nomina degli organi del CLA al fine di garantire allo stesso Centro di operare nel modo più
efficiente possibile al servizio degli studenti; la prof.ssa Serio per evidenziare come le
rappresentanze siano state individuate anche in funzione di scelte di competenza,
proponendo di confermare la decisione di questo Consesso, di cui alla riunione del
27.03.2018; la prof.ssa Cassibba, che ribadisce come a livello della macroarea non sia
stato fatto alcun cenno alle perplessità espresse all’interno della stessa sulla
designazione di un altro componente dell’area 10 appartenente al Dipartimento LELIA; il
prof. De Natale per suggerire, per il futuro, che la designazione dei componenti del CLA
sia preceduta dalla convocazione dei tre rappresentanti di area e dei quattro Direttori di
Dipartimento che vi afferiscono, in modo da proporre a questo Consesso, quale Organo
deliberante, delle candidature condivise. Il Rettore conclude, precisando che la nomina
del Presidente del Centro è avvenuta sulla base di una selezione aperta, cui hanno
partecipato dei candidati con la presentazione di progetti che sono stati adeguatamente
valutati, richiamando il tema dell’equilibrio all’interno delle macroaree, a lungo dibattuto e
manifestando piena attestazione di stima nei confronti della prof.ssa Taronna, con
l’auspicio che si proceda nella direzione di un accordo nell’ambito delle macroaree e di
una condivisione delle progettualità da portare avanti nell’interesse dell’Istituzione.
Il Rettore si sofferma, quindi, sulla comunicazione contrassegnata dalla lettera D),
riassumendone brevemente il contenuto, su cui il prof. Perrone chiede chiarimenti con
particolare rifermento ad una clausola della Convenzione per la quale l’erogazione del
contributo è legata alla pubblicazione di un lavoro scientifico che abbia lo stesso titolo
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della richiesta di finanziamento, cui il Rettore risponde nel senso di un necessario
approfondimento in sede di approvazione dello schema tipo di Convenzione, mentre la
prof.ssa Schingaro evidenzia la presenza di aspetti contraddittori nelle regole di
rendicontazione del relativo bando, che sono coerenti con i bandi precedenti che
finanziavano progetti di ricerca, ma non con quello di cui trattasi che riguarda la
strumentazione, chiedendo chiarimenti in ordine al contributo se comprensivo o meno di
IVA, rispetto ai quali la dott.ssa Rutigliani precisa che l’erogazione del contributo è
prevista al netto dell’IVA.
Entra, alle ore 11,45, il dott. De Santis.
Il Rettore prosegue informando che è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la
nomina di Direttore Generale del Policlinico di Bari, con scadenza della presentazione
delle domande alla data del 21.04.2018, nonché sui nuovi Bandi del Programma
Operativo Nazionale ricerca e innovazione - PON 2014 – 2020, che consentirà di attivare
altri 600 posti di ricercatori di tipo A) per gli Atenei meridionali, quale grande opportunità
per questa Università, invitando la dott.ssa Rutigliani, in qualità di Direttore della Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione a relazionare in merito.
La dott.ssa Rutigliani, dopo aver informato di aver preso parte ad una riunione in
sede CRUI sull’argomento, fornisce ulteriori dettagli in merito alla presentazione delle
domande, tramite i servizi dello sportello telematico, firmate dai Dipartimenti, a partire dal
23 aprile 2018 al 31 maggio 2018; alla presentazione, da parte di ogni Centro di Spesa, di
un’unica richiesta per le linee di ricerca: Linea 1 sulla mobilità dei ricercatori, Linea 2
sull’attrazione

dei

ricercatori;

alla

previsione,

quale

requisito

di accesso,

del

conseguimento del dottorato di ricerca, nonché del possesso di esperienze professionali
per due anni, da valutare alla data di emanazione del Bando. Interviene il prof. Stefanì per
invitare alla riflessione sulle grandi potenzialità e risorse presenti nel nostro Ateneo e sul
progresso scientifico delle aree in cui sono coinvolti molti giovani che lavorano in Italia e
non solo all’estero.
Il Rettore, infine, informa circa una recente nota a firma del neo Presidente della
Camera dei Deputati, dott. Roberto Fico di saluto ai docenti, ricercatori, personale tecnicoamministrativo e studenti di questa Università, manifestando la disponibilità per una futura
visita presso questo Ateneo.
Il Senato Accademico prende atto.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO

Il Rettore, preliminarmente, richiama le precedenti delibere di questo Consesso e
quelle del Consiglio di Amministrazione sull’argomento ed, in particolare, da ultimo,
quelle, rispettivamente del 20 e 21.02.2018, volte a “procedere, nella fase attuale, ad un
restyling dello Statuto limitato agli adeguamenti normativi e ad altre modifiche
ampiamente condivise - anche in vista della visita ANVUR per l’accreditamento della sede
prevista per il mese di novembre p.v. - con invito alla Commissione a presentare una
proposta, da sottoporre all’esame del Senato Accademico nella riunione fissata per il
giorno 27.03.2018, rinviando ad una successiva fase di valutazione gli snodi problematici,
con particolare riferimento alla Governance, che richiedono ulteriori confronti ed
approfondimenti, previa indicazione di apposite linee di indirizzo da parte del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione….”; del 27 e 29.03.2018, con le quali,
udita la propria illustrazione in ordine agli esiti dei lavori della Commissione per la
revisione dello Statuto di Ateneo, relativi alla riunione del 26.03.2018, è stato deliberato di
rinviare ogni decisione in merito all’odierna riunione di questo Senato e a quella del
Consiglio di Amministrazione del 26.04. p.v..
Egli si sofferma, quindi, sulle proposte di modifica allo Statuto licenziate dalla
Commissione, nella succitata riunione del 26.03.2018, riportate nella colonna di destra del
testo a fronte già posto a disposizione dei senatori, evidenziando le principali modifiche
tra cui la Carta dei principi, un’attualizzazione/riordino/snellimento/semplificazione degli
articoli, con una proiezione all’esterno, recependo le modifiche normative intervenute, con
una forte valorizzazione dei principi di qualità, ai quali l’ANVUR rivolge particolare
attenzione, nonché sull’ultima parte, lasciando immutata la Governance, come da
succitate delibere degli Organi di Governo. Nel corso delle riunioni della Commissione,
sotto la preziosa guida del prof. Paleari, si è avvertito che alcune funzioni quali la Terza
Missione, alcuni profili quali il placement e l’orientamento, alcune azioni di apertura al
territorio e di valorizzazione di alcuni processi, non fossero contemplate nella stesura
precedente, così come un Organo importante quale il Presidio della Qualità di Ateneo,
chiamato anche a ricoprire un ruolo di supporto agli organi decisionali e ad operare da
“cerniera” rispetto alle funzioni dell’ANVUR, mentre alcune strutture, quali il Sistema
Bibliotecario di Ateneo, i Centri di Servizio, il Centro Linguistico di Ateneo, l’Agenzia per il
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Placement, l’Agenzia per i Rapporti con l’esterno, trovano ulteriore riassetto e
ridefinizione.
Entra, alle ore 12,40, il sig. Campobasso.
Egli fa presente, altresì, che il testo proposto riflette le proposte recepite nel corso
dei lavori della Commissione, cui ha partecipato, informando che la Commissione, con
riferimento alla richiesta motivata, a firma del Coordinatore del Nucleo di Valutazione, di
cui in calce al testo statutario posto a disposizione dei senatori, di valutare l’opportunità di
prevedere una proroga del predetto Organo, il cui mandato scadrà nel prossimo mese di
agosto, ha preso atto che la Legge n. 444/1994 consente solo una proroga di 45 giorni
per l’adozione di atti di ordinaria amministrazione, nonché urgenti e indifferibili.
Quanto sopra premesso, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in
merito.
Sull’argomento si svolge un ampio ed approfondito dibattito, nel corso del quale
intervengono il prof. Angelini, per sottolineare talune criticità con riferimento alle
Commissioni Paritetiche docenti/studenti, quale primo organismo di valutazione della
didattica, che dovrebbero, a suo avviso, prevedere uno scadenzario dei compiti nel corso
dell’anno, proponendo uno snellimento dell’articolo con rinvio della relativa disciplina ai
Regolamenti; la prof.ssa Serio individua come possibile soluzione quella di inserire un
richiamo, eventualmente, nell’ambito di una norma transitoria, ad un Regolamento di
funzionamento delle Commissioni paritetiche, al fine di rendere efficienti le attività anche
in funzione del Presidio della Qualità di Ateneo, considerato che l’articolato dello Statuto
riferito ai Dipartimenti è rimasto immutato; la sig.ra Tarantini per condividere le
problematiche esposte dal prof. Angelini, avendo partecipato alle riunioni della
Commissione Paritetica e invitando la Scuola di Medicina a chiarire come comporre il
suddetto Organo al fine di renderlo più funzionale; nuovamente, il prof. Angelini, il quale,
con riferimento alla nota, prot. n. 22888 del 23.03.2018, a firma di diversi docenti di
questa Università, volta a “riconsiderare e annullare” la delibera di questo Consesso del
30.01.2018 circa i lavori della Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame
delle problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei
Regolamenti, di cui alla riunione del 15.01.2018, in ordine ai criteri applicativi del
combinato disposto degli artt. 72 - Requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche,
comma 1 e 78 – Proroghe ed insediamento dei nuovi Organi, comma 8, dello Statuto di
Ateneo, inserita all’odg dell’odierna riunione con il punto 9), rappresenta le proprie
perplessità sull’utilizzo a livello individuale di una valutazione della struttura e ritenendo
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errato delegare ai questionari degli studenti la valutazione dell’impegno didattico dei
docenti, cui il Rettore risponde nel senso che la norma statutaria è ampia, aperta e
generica, prevedendo una valutazione positiva e di rinvio al Regolamento per quanto
attiene ai requisiti di merito; il prof. Stefanì, che prospetta la possibilità di rendere il
Presidio della Qualità di Ateneo un organismo tecnico, senza vincolo di rappresentanza,
rispetto alla quale il Rettore precisa che la proposta della Commissione è nella direzione
di dare spazio alle macroaree, mentre il prof. Stefanì propone di prevedere il Presidio
della Qualità di Ateneo come organo statutario ma di rinviarne ad un Regolamento la
composizione, ferma restando in Statuto la nomina del Coordinatore da parte del Rettore,
nonché talune modifiche di carattere formale al testo statutario; il prof. Perrone che
propone di prevedere un apposito articolo per lo spostamento dell’inizio dell’Anno
Accademico dal 1° novembre al 1° ottobre.
Al termine, il Rettore, dopo aver raccolto tutte le osservazioni emerse nel corso del
dibattito e precisato che la Commissione proseguirà il proprio lavoro con riferimento alla
Governance, propone di rinviare ogni decisione in merito alla riunione straordinaria di
questo Consesso, che viene fissata per il giorno 26.04.2018, con invito ai senatori a
formalizzare le proposte di modifica formulate nel corso del dibattito ed eventuali ulteriori
proposte, da trasmettere, entro e non oltre il giorno 20.04.2018, all’indirizzo di posta
elettronica sa@uniba.it, ai fini del perfezionamento del testo statutario de quo, da
esaminare nella predetta riunione del 26.04.2018.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.
6.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

DI BELLO A.V.F.

x

x

20.

BIANCO R.

x

x

21.

DE NATALE F.

x

CORRIERO G.

x

22.

STEFANI’ P.

x

SERIO G.

x

23.

RINALDI A.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

CASCIONE G.

8.

FIORENTINO F.

x

25.

POLISENO M.

x

9.

CASSIBBA R.

x

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

LAGIOIA G.

x

27.

SILECCHIA F.

x

11.

VOZA R.

x

28.

TARANTINI M.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

CAMPOBASSO V.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MAROZZI M.S.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

BOTTALICO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

DELL’ATTI L.

x

17.

LA PIANA G.

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del
14.06.2012 e pubblicato nel supplemento della G.U. n. 157 del
07.07.2012;

VISTE

le proprie precedenti delibere e quelle del Consiglio di
Amministrazione sull’argomento ed in particolare, da ultimo, quelle
rispettivamente:
- del 20 e 21.02.2018, volte a “procedere, nella fase attuale, ad un
restyling dello Statuto limitato agli adeguamenti normativi e ad
altre modifiche ampiamente condivise - anche in vista della
visita ANVUR per l’accreditamento della sede prevista per il
mese di novembre p.v. - con invito alla Commissione a
presentare una proposta, da sottoporre all’esame del Senato
Accademico nella riunione fissata per il giorno 27.03.2018,
rinviando ad una successiva fase di valutazione gli snodi
problematici, con particolare riferimento alla Governance, che
richiedono

ulteriori
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indicazione di apposite linee di indirizzo da parte del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione….”;
- del 27 e 29.03.2018, con le quali, udita l’illustrazione del Rettore
in ordine agli esiti dei lavori della Commissione per la revisione
dello Statuto di Ateneo, relativi alla riunione del 26.03.2018, è
stato deliberato di rinviare ogni decisione in merito alle
successive riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione;
VISTE

le proposte di modifica allo Statuto licenziate dalla Commissione
per la revisione dello Statuto, nella succitata riunione del
26.03.2018, riportate nella colonna di destra del testo a fronte
posto a disposizione dei senatori;

UDITA

l’illustrazione del Rettore;

SENTITO

il dibattito, con particolare riferimento a talune proposte di modifica
al succitato testo statutario ivi emerse, da formalizzare in tempi
brevi;

CONDIVISO

l’orientamento del Rettore inteso a rinviare ogni decisione in
merito alla riunione straordinaria di questo Consesso, fissata per il
giorno 26.04.2018, con invito ai senatori a formalizzare le
proposte di modifica formulate nel corso del dibattito ed eventuali
ulteriori proposte, da trasmettere, entro e non oltre il giorno
20.04.2018, all’indirizzo di posta elettronica sa@uniba.it, ai fini del
perfezionamento del testo statutario de quo, da esaminare nella
predetta riunione del 26.04.2018,
DELIBERA

di rinviare ogni decisione in merito alla riunione straordinaria del Senato Accademico,
fissata per il giorno 26.04.2018, con invito ai senatori a formalizzare le proposte di
modifica al testo statutario formulate nel corso del dibattito ed eventuali ulteriori
proposte, da trasmettere, entro e non oltre il giorno 20.04.2018, all’indirizzo di posta
elettronica sa@uniba.it, ai fini del perfezionamento del testo statutario de quo, da
esaminare nella predetta riunione del 26.04.2018.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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Il Rettore informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 2) all'ordine del
giorno dell'odierna riunione, deve intendersi modificato come segue:
COMMISSIONI DI SENATO: SOSTITUZIONE COMPONENTI
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
COMMISSIONI DI SENATO: SOSTITUZIONE COMPONENTI

Il Rettore, nel richiamare il D.R. n. 909 del 26.03.2018, per quanto attiene alla
nomina del sig. Vito Antonacci, quale rappresentante degli studenti nel Senato
Accademico, per lo scorcio di biennio accademico 2016/2018, in sostituzione della sig.ra
Angelinda Milillo, nonché il D.R. n. 1063 del 10.04.2018, relativamente alla nomina del
prof. Giovanni Lagioia quale rappresentante nel Senato Accademico – macroarea 5
“Scienze giuridiche ed economiche”, per lo scorcio del triennio accademico 2015/2018, in
sostituzione del prof. Vittorio Dell’Atti, fa presente che occorre procedere alla sostituzione
della sig.ra Angelinda Milillo e del prof. Vittorio Dell’Atti nelle Commissioni di cui gli stessi
facevano parte, acquisendo, all’uopo, la disponibilità, rispettivamente, del sig. Vito
Antonacci e del prof. Giovanni Lagioia a subentrarvi.
Egli, pertanto, dopo aver ricordato le delibere di questo Consesso del:
-

18.01.2016, di nomina, tra gli altri, del prof. Vittorio Dell’Atti quale componente della
Commissione

di

Senato

per

coordinamento

attività

di

competenza

delle

Commissioni Didattica e Ricerca per definizione criteri di ripartizione tra i
Dipartimenti dei fondi relativi al miglioramento della didattica, dotazione ordinaria di
funzionamento, ricerca scientifica;
-

08.03.2016, di nomina, tra gli altri, del prof. Vittorio dell’Atti quale componente della
Commissione di Senato per l’elaborazione di criteri e proposte per la
programmazione del personale di Ateneo;

-

26.10.2017, di nomina, tra gli altri, della sig.ra Angelinda Milillo quale componente
delle Commissioni di Senato “per l’adeguamento normativo” e “per la formazione
post laurea”,

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.
6.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

DI BELLO A.V.F.

x

x

20.

BIANCO R.

x

x

21.

DE NATALE F.

x

CORRIERO G.

x

22.

STEFANI’ P.

x

SERIO G.

x

23.

RINALDI A.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

CASCIONE G.

8.

FIORENTINO F.

x

25.

POLISENO M.

x

9.

CASSIBBA R.

x

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

LAGIOIA G.

x

27.

SILECCHIA F.

x

11.

VOZA R.

x

28.

TARANTINI M.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

CAMPOBASSO V.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MAROZZI M.S.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

BOTTALICO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

DELL’ATTI L.

x

17.

LA PIANA G.

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

l’art. 10 – Commissioni del Regolamento di funzionamento del
Senato Accademico;

VISTE

le proprie delibere del:
• 18.01.2016, di nomina, tra gli altri, del prof. Vittorio Dell’Atti
quale componente della Commissione di Senato per
coordinamento attività di competenza delle Commissioni
Didattica e Ricerca per definizione criteri di ripartizione tra i
Dipartimenti dei fondi relativi al miglioramento della didattica,
dotazione ordinaria di funzionamento, ricerca scientifica;
• 08.03.2016, di nomina, tra gli altri, del prof. Vittorio dell’Atti
quale componente della Commissione di Senato per
l’elaborazione di criteri e proposte per la programmazione
del personale di Ateneo;
• 26.10.2017, di nomina, tra gli altri, della sig.ra Angelinda
Milillo quale componente delle Commissioni di Senato “per
l’adeguamento normativo” e “per la formazione post laurea”;
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VISTO

il D. R. n. 909 del 26.03.2018, di nomina del sig. Vito Antonacci
quale rappresentante degli studenti nel Senato Accademico, per lo
scorcio di biennio accademico 2016/2018, in sostituzione della
sig.ra Angelinda Milillo;

VISTO

il D.R. n. 1063 del 10.04.2018, di nomina del prof. Giovanni
Lagioia

quale

rappresentante

nel

Senato

Accademico

–

macroarea 5, per lo scorcio del triennio accademico 2015/2018, in
sostituzione del prof. Vittorio Dell’Atti;
ACQUISITA

la disponibilità del prof. Giovanni Lagioia e del sig. Vito Antonacci
a subentrare, rispettivamente, al prof. Vittorio Dell’Atti e alla sig.ra
Angelinda Milillo nelle Commissioni di cui gli stessi facevano
parte,
DELIBERA

il subentro:
− del prof. Giovanni Lagioia, in sostituzione del prof. Vittorio Dell’Atti, nelle seguenti
Commissioni di Senato:
•

“per coordinamento attività di competenza delle Commissioni Didattica e Ricerca
per definizione criteri di ripartizione tra i Dipartimenti dei fondi relativi al
miglioramento della didattica, dotazione ordinaria di funzionamento, ricerca
scientifica”;

•

“per l’elaborazione di criteri e proposte per la programmazione del personale di
Ateneo”;

− del sig. Vito Antonacci, in sostituzione della sig.ra Angelinda Milillo, nelle seguenti
Commissioni di Senato:
•

“per l’adeguamento normativo”;

•

“per la formazione post laurea”.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
AGENZIA PER IL PLACEMENT: PROPOSTA SCHEMA - TIPO DI CONVENZIONE,
PROGETTO FORMATIVO, MESSA IN TRASPARENZA DELLE COMPETENZE (IN
LINGUA INGLESE) PER L'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI POST LAUREA ALL'ESTERO
PER I LAUREATI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta Direzione Generale Agenzia per il Placement:
““L’Agenzia ricorda che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro promuove
abitualmente tirocini formativi e di orientamento a favore di laureati che abbiano
conseguito il titolo di studio. Tali tirocini sono attivati nel rispetto delle Linee guida in
materia di tirocini adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano (repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013),
della Legge Regionale 23/2013 e del Regolamento Regionale del 10 marzo 2014, n.3. Si
rammenta, inoltre, che il 25 maggio 2017 è stato raggiunto un nuovo accordo in sede di
Conferenza permanente che ha definito nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi
e di orientamento”.
I nostri laureati, da tempo, riconoscono all’Agenzia per il Placement della nostra
Università una importante funzione di supporto e di accompagnamento al difficile
inserimento nel mercato del lavoro e sempre più spesso richiedono attivazioni di tirocinio
all’estero.
Uno degli obiettivi strategici che l’Università di Bari si è prefissata di perseguire è
favorire e promuovere la mobilità internazionale degli studenti del nostro Ateneo e per i
nostri studenti e laureati l’esperienza all’estero contribuisce sia a perfezionare la
conoscenza della lingua straniera che ad arricchirne il bagaglio culturale, oltre a costituire
un valore aggiunto per una migliore valutazione da parte delle Aziende ai fini
dell’inserimento nel mondo lavorativo.
L’Agenzia per il Placement ha ritenuto opportuno, al fine di incentivare
l’internazionalizzazione ed agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro dei nostri
studenti laureati al di fuori del territorio nazionale, predisporre appositi strumenti operativi in lingua inglese - per l’attivazione di tirocini post laurea all’estero: schema tipo di
convenzione, progetto formativo e scheda di messa in trasparenza delle competenze
(allegati alla presente relazione di cui costituiscono parte integrante).
Ai soli fini di informazione si allegano anche le corrispondenti versioni in italiano.
L’Agenzia per il Placement fa, infine, presente, che i suddetti schemi tipo sono stati
già presentati e approvati, all’unanimità, dal Consiglio degli Studenti, nella riunione del
08.03.2018.””
Al termine, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, fornendo
ulteriori precisazioni al riguardo, anche rispetto all’esigenza di valorizzare e favorire le
esperienze lavorative all’estero dei laureati, anche attraverso il Portale Europeo della
Mobilità Professionale – EURES.
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x
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ALTOMARE F.
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MAROZZI M.S.
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ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.
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33.

DELL’ATTI L.
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17.

LA PIANA G.
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x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

l’articolo 18, comma 1, lettera a) della Legge n. 196/1997;

VISTO

il D. Lgs. n. 276 del 10.09.2003 “Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge
14.02.2003 n. 30”;

VISTE

le nuove Linee guida in materia di tirocini formativi e di
orientamento, approvate, nella riunione del 25.05.2017, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA

la delibera assunta dal Consiglio degli Studenti, in data
08.03.2018;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Generale - Agenzia per il Placement;

ESAMINATE

le bozze di schema-tipo di convenzione per la realizzazione di
tirocini extracurriculari, progetto formativo individuale e scheda di
messa in trasparenza delle competenze redatte in lingua inglese e
italiana;
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UDITE

le precisazioni del Rettore in ordine all’esigenza di valorizzare e
favorire le esperienze lavorative all’estero dei laureati, anche
attraverso il Portale Europeo della Mobilità Professionale –
EURES,
DELIBERA

di approvare i tre schemi tipo di Convenzione, Progetto Formativo e Messa in
Trasparenza delle Competenze, che costituiscono l’Allegato n. 2 al presente Verbale, per
l’attivazione dei tirocini post laurea all’estero per i laureati dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
AGENZIA PER I RAPPORTI CON L’ESTERNO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, TRE BANCHE PUGLIESI
(BPPB,BPB,BPP) E L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
MERIDIONALE

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dall’Agenzia per i
Rapporti con l’Esterno:
““L’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno comunica che, in data 19 marzo 2018, è
pervenuta, a mezzo mail, da parte del dott. Paolo D’Ascoli, Responsabile Commerciale
Imprese della Direzione Commerciale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, la
bozza dell’Accordo di collaborazione tra tre Banche Pugliesi (Banca Popolare di Bari
S.C.P.A., Banca Popolare Pugliese S.C.P.A. e Banca Popolare di Puglia e Basilicata
S.C.P.A.) e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, al fine di
supportare eventuali Imprese interessate ad investire nelle zone portuali del Bacino
Adriatico Meridionale (allegato n. 1), in fase di sottoscrizione.
Attraverso l’Accordo de quo, le succitate Banche e l’Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Meridionale, (in seguito denominata AdSPMAM), intendono collaborare
per il raggiungimento di obiettivi comuni coerenti con le specifiche missioni, in particolare
affinché, laddove ne ricorrano i presupposti: - le imprese aggiudicatarie di opere appaltate
da AdSPMAM possano essere supportate nella realizzazione del piano operativo
triennale di investimenti, con finanza sia ordinaria che straordinaria anche mediante
l’anticipo o la cessione dei crediti che maturino nei confronti delle AdSP; - le imprese
aggiudicatarie di opere appaltate da AdSPMAM possano essere supportate nella
realizzazione del piano operativo triennale di investimenti con offerta di servizi evoluti di
tipo non finanziario anche da Enti quali Università degli Studi di Bari e Lecce; - i contenuti
del presente accordo siano divulgati a potenziali nuovi investitori/imprese anche esteri che
possano essere interessati a progetti di sviluppo nelle Aree Portuali ricadenti nel
perimetro di responsabilità di AdSPMAM, che facciano parte o meno delle costituende
ZES; - venga fornita consulenza ai potenziali investitori di cui al punto precedente che
intendessero avvalersene per approntare piani di investimento e per la realizzazione di
nuovi insediamenti nelle Aree Portuali.
Nella medesima mail, il dott. Paolo D’Ascoli ha richiesto il contributo di questa
Università, in termini di servizi di tipo non finanziario, utili alla realizzazione delle diverse
attività.
Gli ambiti della citata collaborazione potrebbero essere individuati dall’Agenzia per i
Rapporti con l’Esterno che, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto di questa Università, opera
come struttura di staff del Rettore con lo scopo di promuovere collaborazioni scientifiche
con Enti pubblici e privati. ””
Interviene la dott.ssa Rutigliani la quale, in qualità di Direttore dell’Agenzia per i
Rapporti con l’Esterno, fornisce ulteriori precisazioni in merito, con particolare riferimento
all’esigenza di definizione del ruolo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nell’ambito
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della citata collaborazione e di nomina di un referente per la cura delle attività
prodromiche al perfezionamento della medesima collaborazione, proponendo di dare
mandato alla medesima Agenzia al riguardo.
Si allontana la dott.ssa Rutigliani.
Il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

x

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.

CORRIERO G.

6.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

DI BELLO A.V.F.

x

20.

BIANCO R.

x

x

21.

DE NATALE F.

x

x

22.

STEFANI’ P.

x

SERIO G.

x

23.

RINALDI A.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

CASCIONE G.

8.

FIORENTINO F.

x

25.

POLISENO M.

x

9.

CASSIBBA R.

x

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

LAGIOIA G.

x

27.

SILECCHIA F.

x

11.

VOZA R.

x

28.

TARANTINI M.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

CAMPOBASSO V.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MAROZZI M.S.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

BOTTALICO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

DELL’ATTI L.

x

17.

LA PIANA G.

x

x

A

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

il testo dell’Accordo di collaborazione a stipularsi tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, tre Banche Pugliesi (Banca
Popolare di Bari S.C.P.A., Banca Popolare Pugliese S.C.P.A. e
Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.P.A.) e l’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;

VALUTATA

l’opportunità

che questa

Università

possa,

per

il

tramite

dell’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno, individuare gli ambiti
della citata collaborazione, in termini di servizi di tipo non
finanziario, utili alla realizzazione delle diverse attività;
TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dall’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno;
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UDITE

le precisazioni del Direttore dell’Agenzia, dott.ssa Pasqua
Rutigliani,
DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole in ordine all’adesione dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro all’Accordo di collaborazione che si allega al presente Verbale con il n. 3,
con tre Banche Pugliesi (Banca Popolare di Bari S.C.P.A., Banca Popolare Pugliese
S.C.P.A. e Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.P.A.) e l’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Meridionale;
2. di dare mandato all’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno di:
• individuare gli ambiti della citata collaborazione, in termini di servizi di tipo non
finanziario, utili alla realizzazione delle diverse attività;
• nominare il referente di questa Università per la cura delle attività prodromiche al
perfezionamento della predetta collaborazione tra questa Università, le tre Banche
Pugliesi (Banca Popolare di Bari S.C.P.A., Banca Popolare Pugliese S.C.P.A. e
Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.P.A.) e l’Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Meridionale;
3. di autorizzare, sin d’ora, il Rettore alla stipula dell’Accordo di collaborazione tra questa
Università, le tre Banche Pugliesi (Banca Popolare di Bari S.C.P.A., Banca Popolare
Pugliese S.C.P.A. e Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.P.A.) e l’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, secondo le indicazioni proposte
dall’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno, fermo restando che nessun onere finanziario
graverà sul bilancio di Ateneo.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
Rientra la dott.ssa Rutigliani.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
VISITA DI ACCREDITAMENTO ANVUR: ADEMPIMENTI

Il Rettore, nel ricordare la nota, prot. n. 22871 del 23.03.2018, da parte dell’Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR, di
comunicazione dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti individuati che verranno valutati dalla
Commissione di Esperti della Valutazione, nel corso della visita di Accreditamento
Periodico ANVUR, di cui alla comunicazione A) della riunione di questo Consesso del
27.03.2018, richiama le delibere di questo Senato e del Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente del 12 e 19.09.2017, di nomina, dei rappresentanti di competenza nel
Gruppo di coordinamento per la preparazione della fase della valutazione periodica e
dell’accreditamento, con il compito di evidenziare le azioni di sistema, i correttivi e tutti gli
altri adempimenti connessi, ai fini della preparazione della suddetta visita, che riguarda
l’Ateneo nel complesso, invitando i presenti a visionare il prospetto di sintesi e la
modulistica, già posti a disposizione dall’ANVUR.
Interviene il Direttore Generale per precisare che il gruppo di lavoro è composto,
altresì, dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione, dott. Mario D’Amelio, dal Coordinatore
del Presidio della Qualità di Ateneo, prof. Giuseppe Crescenzo, dai Delegati del Rettore
alla Didattica, alla Ricerca e alla Programmazione, rispettivamente proff. Massimo Di
Rienzo, Francesco Giorgino e Pierdomenico Logroscino, dal Presidente del Consiglio
degli Studenti, sig. Vittorio Spiga e dal gruppo di funzionari di riferimento, tra i quali il
Capo di Gabinetto del Rettore, dott.ssa Francesca Falsetti, il Responsabile dello Staff
Statistiche di Ateneo, dott. Massimo Iaquinta ed il Responsabile della Sezione Offerta
Formativa, dott.ssa Paola Amati. Il Direttore Generale informa, infine, che nel Documento
di Programmazione Integrata sono stati fissati obiettivi individuali e organizzativi legati alla
visita ANVUR.
Sull’argomento si svolge un breve dibattito nel corso del quale intervengono la sig.ra
Marozzi, per rappresentare la propria condivisione rispetto all’impegno profuso in
preparazione della visita ANVUR, anche in relazione alla necessaria revisione dello
Statuto di questa Università, manifestando disponibilità di coinvolgimento alle prossime
attività di interesse, in rappresentanza degli studenti; il prof. Notarnicola il quale,
analogamente a quanto rappresentato nell’ambito della riunione tra i Direttori di
Dipartimento, i Coordinatori dei Corsi di Studio ed il Presidio della Qualità di Ateneo, invita
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ad avviare attività di restyling delle sedi oggetto di visita, quale segnale di attenzione nei
confronti non esclusivamente verso il sistema di qualità di Ateneo, come già è in fase di
avvio per la sede di Economia a Taranto; il sig. Silecchia che, associandosi ai precedenti
interventi, invita al potenziamento delle azioni strategiche già avviate; il prof. Perrone, per
rappresentare l’esigenza di accelerare le procedure di rinnovo delle cariche, considerato
che la visita ANVUR è a ridosso della scadenza dei Direttori di Dipartimento, in alcuni casi
non più ricandidabili, cui il Rettore risponde nel senso della previsione del periodo di
prorogatio ex lege di 45 giorni per tutti gli Organi.
Al termine, il Senato Accademico prende atto dell’informativa resa dal Rettore in
ordine alle iniziative poste in essere ed azioni da intraprendere in vista della visita di
accreditamento ANVUR, prevista presso questa Università dal 05 al 09 novembre 2018.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DI ATENEO – P.O. 2017: ADEMPIMENTI
− RECLUTAMENTO PROFESSORI I E II FASCIA – ART. 18, COMMA 1, LEGGE N.
240/2010

Entra, alle ore 13,20, il Responsabile della Sezione Personale Docente della
Direzione Risorse Umane, dott. Vincenzo Procaccio.
Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente e
allegata tabella:
““Si informa che, in adempimento a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 20.03.2018, questa Direzione, con note del
9.04.2018, ha comunicato ai Direttori dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca il numero
di posti assegnati di professore di I fascia e II fascia, da coprire con procedura di chiamata
di cui all’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, invitando a trasmettere: “ la delibera
del Consiglio di codesto Dipartimento relativa:
- all’istituzione del suddetto posto (ai sensi dell’art. 49, co. 9 lett. c) dello Statuto di
questa Università);
- alla precisazione che trattasi di procedura ex art. 18, co.1, della Legge n.
240/2010;
- all’individuazione di tutti gli elementi (allegato 1) utili al relativo bando, ai sensi
dell’art. 2 e 10 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.
18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240” – D.R. n. 2161 del 5.07.2017 (allegato 2).
Nella tabella allegata (allegato sub a) sono riepilogate le delibere pervenute entro
le ore 19.00 del giorno 16.04.2017 dai Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, riguardanti
l’istituzione dei posti di professore e le relative procedure per la chiamata ai sensi dell’art.
18, comma 1 della Legge n. 240/2010, riportando altresì alcune precisazioni nel campo
“Note”. L’ufficio ha verificato il rispetto del parametro statutario relativo all’assunzione
delle citate delibere, ed in particolare:
- l’istituzione del posto di professore 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 all.
sub a).
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 e l’indicazione che trattasi
di procedura ex art. 18, co. 1 della Legge n. 240/2010 (da assumere con il voto della
maggioranza assoluta dei professori di fascia per la chiamata di professori di prima fascia,
e dei professori di I e II fascia per la chiamata di professori di seconda fascia). ””
Esce il dott. Procaccio.
Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.
6.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

DI BELLO A.V.F.

x

x

20.

BIANCO R.

x

x

21.

DE NATALE F.

x

CORRIERO G.

x

22.

STEFANI’ P.

x

SERIO G.

x

23.

RINALDI A.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

CASCIONE G.

8.

FIORENTINO F.

x

25.

POLISENO M.

x

9.

CASSIBBA R.

x

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

LAGIOIA G.

x

27.

SILECCHIA F.

x

11.

VOZA R.

x

28.

TARANTINI M.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

CAMPOBASSO V.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MAROZZI M.S.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

BOTTALICO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

DELL’ATTI L.

x

17.

LA PIANA G.

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la propria delibera del 20.03.2018;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.03.2018;

VISTE

le delibere pervenute dai Dipartimenti di Didattica e Ricerca
relative all’istituzione dei posti di professore di I e II fascia e le
relative procedure per la chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1
della Legge n. 240/2010;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente;

VISTA

la tabella elaborata dalla Direzione Risorse Umane – Sezione
Personale

Docente

–

U.O.

Carriera

Personale

Docente,

concernente “Proposta di posti di professore di I e II fascia, con le
procedure di cui all’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010”,
DELIBERA
di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso di n. 13 posti di
professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 18, comma 1 della Legge n.
240/2010, secondo la tabella sottoriportata:
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proposta di posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 18, comma 1 della
Legge n. 240/2010
Dipartimento
I fascia

II fascia

Delibera del Dipartimento
note

1

2

BIOLOGIA

SC 05/A2 - SSD BIO/04

CdD 12.042018

DELL'EMERGENZA E DEI
TRAPIANTI DI ORGANI - DETO -

SC 06/D3 - SSD MED/15

Manca Parere Scuola di
Medicina

3

ECONOMIA E FINANZA

4

INTERDISCIPLINARE DI
MEDICINA -DIM

5

FARMACIA-SCIENZE DEL
FARMACO

SC 05/G1- SSD BIO/14

6

GIURISPRUDENZA

IUS/21

7

SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E
TERRITORILI
SCIENZE BIOMEDICHE ED
ONCOLOGIA UMANA

8
9

SCIENZE POLITICHE

JONICO IN "SISTEMI GIURIDICI
ED ECONOMICI DEL
10
MEDITERRANEO:SOCIETA',
AMBIENTE, CULTURE

CdD 9.04.2018

SC 13/A1 - SSD SECS-P/01
SC 06I1 - SSD MED/36

CdD 16.04.2018
CdD 12.04.2018

SC 07/B2 - SSD AGR/05

CdD 16.04.2018

CdD 12.04.2018

SC 06/M1 - SSD MED/42

CdD 11.04.2018

SC 14/B2 - SSD SPS/06

CdD 13.04.2018

SC 13/B5 - SSD SECS-P/13

CdD 9.4.2018

11

STUDI UMANISTICI

SC 10/A1- SSD L-ANT/08

CdD 13.04.2018

12

INTERATENEO DI FISICA

02A1/FIS01

CdD 12.04.2018

SCIENZE DELLA FORMAZION,
13
PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE

SC 10/L1 - SSD L-LIN/10

CdD 12.04.2018

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DI ATENEO – P.O. 2017: ADEMPIMENTI
− RECLUTAMENTO PROFESSORI I E II FASCIA – DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente ed
invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:
““Si informa che, in adempimento a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 20.03.2018, questa Direzione, con nota
prot. n. 26561 del 9.04.2018 (allegato 1), ha comunicato al Dipartimento di Medicina
Veterinaria (Dipartimento di Eccellenza) l’assegnazione di un posto di professore di I
fascia per il SC 07/H3 e SSD VET/05, da coprire con procedura di chiamata ai sensi
dell’art. 18, co. 1 della L. 240/2010.
Al riguardo il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria i era già espresso
nella seduta del 20.02.2018 (allegato 1), sulla base della destinazione di un punto
organico al Dipartimento di eccellenza deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 28.09.2017.
Si rappresenta, inoltre, che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria, sulla
base della destinazione di ulteriori 0,50 punti organico al Dipartimento di eccellenza (CdA
28.09.2017), ha deliberato in data 14.03.2018 (allegato 2) l’istituzione di un posto di II
fascia per il SC 07/G1 e SSD AGR/19, da coprire con procedura di chiamata ai sensi
dell’art.24, comma 6 della Legge n. 240/2010, impegnando punti organico pari a 0,20 (p.o.
anno 2017) dei 0,50 p.o..
Si ricorda che il restante contingente di 0,30 punti organico (p.o. anno 2016) è stato
già utilizzato per la chiamata quale professore di I fascia del prof. Giuseppe Crescenzo
per il SSD VET/07 con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 240/2010.
Con la stessa delibera del 14.03.2018, il Consiglio di Dipartimento di Medicina
Veterinaria ha istituito, a valere sul budget di punti organico destinato dal MIUR al
Dipartimento di eccellenza, un posto di professore di II fascia sul SC 07/H3 e SSD
VET/06, da coprire con procedura di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L.
240/2010.
L’ufficio ha verificato, in particolare, il rispetto del parametro statutario relativo
all’assunzione delle citate delibere per:
- l’istituzione dei posti di professore per il settore scientifico-disciplinare (da
assumere con il voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e di seconda
fascia e dei ricercatori).
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 e l’indicazione che trattasi
di procedura ex art. 18, co. 1 (I fascia SSD VET/05) e art. 24, comma 6 (II fascia AGR/19
e VET/06) della Legge n. 240/2010 (da assumere con il voto della maggioranza assoluta
dei professori di I fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di I e
II fascia per la chiamata di professori di seconda fascia). ””
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.
6.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

DI BELLO A.V.F.

x

x

20.

BIANCO R.

x

x

21.

DE NATALE F.

x

CORRIERO G.

x

22.

STEFANI’ P.

x

SERIO G.

x

23.

RINALDI A.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

CASCIONE G.

8.

FIORENTINO F.

x

25.

POLISENO M.

x

9.

CASSIBBA R.

x

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

LAGIOIA G.

x

27.

SILECCHIA F.

x

11.

VOZA R.

x

28.

TARANTINI M.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

CAMPOBASSO V.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MAROZZI M.S.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

BOTTALICO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

DELL’ATTI L.

x

17.

LA PIANA G.

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la propria delibera del 20.03.2018;

VISTA

le delibere del Consiglio di Amministrazione del 28.09.2017 e del
20.03.2018;

VISTA

la nota, prot. n. 26561 del 09.04.2018, di comunicazione al
Dipartimento di Medicina Veterinaria – Dipartimento di Eccellenza
dell’assegnazione di un posto di professore di I fascia per il SC
07/H3 e SSD VET/05, da coprire con procedura di chiamata ai
sensi dell’art.18, comma 1, della Legge n. 240/2010;

VISTE

le delibere del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria
relative all’istituzione dei posti di professore di I e II fascia, di cui
alle riunioni del 20.02.2018 e 14.03.2018;

VISTO

il Progetto del Dipartimento di Eccellenza;

PRESO ATTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente,
DELIBERA

di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso, a favore del
Dipartimento di Medicina Veterinaria (Dipartimento di Eccellenza), dei seguenti posti:
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−

1 posto di professore di I fascia per il SC 07/H3 -SSD VET/05 con procedura di cui
all’art. 18, co. 1 della Legge n. 240/2010, a valere sui punti organico destinati da
questo Ateneo al Dipartimento di Eccellenza per l’anno 2017;

−

1 posto di professore di II fascia per il SC 07/G1 e SSD AGR/19 con procedura di
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, a valere sui punti
organico destinati da questo Ateneo al Dipartimento di Eccellenza per l’anno 2017;

−

1 posto di professore di II fascia sul SC 07/H3 e SSD VET/06 con procedura di
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 240/2010, a valere sul budget di
punti organico destinato dal MIUR al Dipartimento di Eccellenza.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DI ATENEO – P.O. 2017: ADEMPIMENTI
− PROPOSTA INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N.1
RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – VET/04 –
ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE – DIPARTIMENTO DI
ECCELLENZA

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti ed invita il Senato Accademico a
pronunciarsi in merito:
““La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti- ricorda che giusta
quanto previsto dall’ art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240 e dal Regolamento di Ateneo
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato (D.R. n. 841 del
14/03/2018) , è pervenuto l’ estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina
Veterinaria –seduta del 16/04/2018- con il quale si richiede l’indizione di una procedura
selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il
settore scientifico disciplinare VET/04 –Ispezione degli alimenti di origine animale.
In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, nel citato
deliberato si precisa, fra l’altro, che:
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b)
del citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile ;
il regime di impegno è il tempo pieno;
l’attività di ricerca: nell’ambito del settore scientifico disciplinare VET/04-Ispezione
degli alimenti di origine animale;
l’ attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: conforme
a quanto previsto dalla normativa vigente e sarà svolta nell’ambito delle discipline del
SSD vet/04-Ispezione degli alimenti di origine animale, secondo la programmazione
didattica del Dipartimento di Medicina Veterinaria;
il settore concorsuale: 07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di
origine animale– SSD VET/04-Ispezione degli alimenti di origine animale;
la sede di servizio sarà il Dipartimento di Medicina Veterinaria;
il trattamento economico, a valere sul badget di P.O. destinato dal MIUR al
dipartimento di Eccellenza omnicomprensivo sarà quello previsto dalla normativa vigente
per un ricercatore confermato, classe iniziale, a tempo pieno, composto dalla retribuzione
pari a € 34.898,06 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a €
13.493,95 per un importo complessivo pari a € 48.392,01.””
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Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

l’art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato, ai sensi del citato art. 24 della
Legge 30.12.2010 n. 240, di cui al D. R. n. 841 del 14.03.2018;

VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina
Veterinaria,

di

cui

alla

riunione

del

16.04.2018,

relativo

all’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1
ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore
scientifico disciplinare VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine
animale;
VISTO

il Progetto del Dipartimento di Eccellenza del MIUR;

PRESO ATTO

delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il
ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall’ art. 3,
comma 4, del citato Regolamento;
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TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente U.O. Ricercatori e Assegnisti,
DELIBERA

per la parte di propria competenza, di esprimere parere favorevole all’indizione della
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo
pieno, per il settore scientifico-disciplinare VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine
animale, con fondi sul budget di P.O. destinato dal MIUR al Dipartimento di Eccellenza.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DI ATENEO – P.O. 2017: ADEMPIMENTI
− PROPOSTA INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N.1
RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – VET/05 –
MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI DOMESTICI – DIPARTIMENTO DI
ECCELLENZA

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti ed invita il Senato Accademico a
pronunciarsi in merito:
““La Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti- ricorda che giusta
quanto previsto dall’ art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240 e dal Regolamento di Ateneo
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato (D.R. n. 841 del
14/03/2018) , è pervenuto l’ estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina
Veterinaria –seduta del 16/04/2018- con il quale si richiede l’indizione di una procedura
selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il
settore scientifico VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici.
In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, nel citato
deliberato si precisa, fra l’altro, che:
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b)
del citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile ;
il regime di impegno è il tempo pieno;
l’attività di ricerca: nell’ambito del settore scientifico disciplinare VET/05 – Malattie
infettive degli animali domestici.;
l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: sarà
svolta nell’ambito delle discipline del SSD VET/05 – Malattie infettive degli animali
domestici coerente con la declaratori dello stesso;
il settore concorsuale: 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali–
VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici;
la sede di servizio sarà il Dipartimento di Medicina Veterinaria;
il trattamento economico, a valere sul badget di P.O. destinato dal MIUR al
dipartimento di Eccellenza omnicomprensivo sarà quello previsto dalla normativa vigente
per un ricercatore confermato, classe iniziale, a tempo pieno, composto dalla retribuzione
pari a € 34.898,06 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a €
13.493,95 per un importo complessivo pari a € 48.392,01.””
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Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

l’art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato, ai sensi del citato art. 24 della
Legge 30.12.2010 n. 240, di cui al D. R. n. 841 del 14.03.2018;

VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina
Veterinaria,

di

cui

alla

riunione

del

16.04.2018,

relativo

all’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1
ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore
scientifico disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali
domestici;
VISTO

il Progetto del Dipartimento di Eccellenza del MIUR;

PRESO ATTO

delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il
ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall’ art. 3,
comma 4, del citato Regolamento;
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TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente U.O. Ricercatori e Assegnisti,
DELIBERA

per la parte di propria competenza, di esprimere parere favorevole all’indizione della
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo
pieno, per il settore scientifico-disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali
domestici, con fondi sul budget di P.O. destinato dal MIUR al Dipartimento di Eccellenza.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

39

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 17.04.2018/p.6e
DIREZIONE RISORSE UMANE
PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DI ATENEO – P.O. 2017: ADEMPIMENTI
− PROPOSTA INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N.1
RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – SECS-P/07 –
ECONOMIA AZIENDALE

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti ed invita il Senato Accademico a
pronunciarsi in merito:
““La Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti - ricorda che giusta
quanto previsto dall’ art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240 e dal Regolamento di Ateneo
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato (D.R. n. 841 del
14/03/2018) , è pervenuto l’ estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di
Economia, management e diritto dell’impresa –seduta del 13/04/2018- con il quale si
richiede l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con
contratto a tempo determinato per il settore scientifico SECS-P/07 –Economia aziendale.
In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, nel citato
deliberato si precisa, fra l’altro, che:
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b)
del citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile ;
il regime di impegno è il tempo pieno;
l’attività di ricerca: Economia aziendale;
l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: sarà
conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, secondo le esigenze di copertura
dell’offerta didattica stabilita dal dipartimento di Economia, management e diritto
dell’impresa ed è richiesto un impegno didattico degli insegnamenti di discipline del
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 –Economia aziendale, impartiti nei corsi di
studio triennali e magistrali afferenti al Dipartimento ;
il settore concorsuale: 13/B1- Economia aziendale SSD– SECS-P/07 –Economia
aziendale
la sede di servizio sarà il Dipartimento di Economia, management e diritto
dell’impresa;
il trattamento economico, a valere sul badget di P.O. 2017 omnicomprensivo sarà
quello previsto dalla normativa vigente per un ricercatore confermato, classe iniziale, a
tempo pieno, composto dalla retribuzione pari a € 34.898,06 e dagli oneri contributivi e
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fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 13.493,95 per un importo complessivo pari a
€ 48.392,01.””
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Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

l’art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato, ai sensi del citato art. 24 della
Legge 30.12.2010 n. 240, di cui al D. R. n. 841 del 14.03.2018;

VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio di Economia, Management e
Diritto dell’Impresa, di cui alla riunione del 13.04.2018, relativo
all’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1
ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore
scientifico disciplinare SECS-P/07 – Economia Aziendale;

PRESO ATTO

delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il
ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall’ art. 3,
comma 4, del citato Regolamento;
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TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente U.O. Ricercatori e Assegnisti,
DELIBERA

per la parte di propria competenza, di esprimere parere favorevole all’indizione della
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo
pieno, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia Aziendale, con fondi
sul budget di P.O. 2017.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE DI PRIMA E SECONDA FASCIA
-

PROF. ANGELO QUARANTA

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente ed
invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:
““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 958 del 28 marzo 2018 sono stati approvati gli atti
della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di prima
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale
07/H1 Anatomia e fisiologia veterinaria ed il settore scientifico-disciplinare VET/02
Fisiologia veterinaria presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università,
bandita con D.R. n. 28 del 8 gennaio 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.8 del 26
gennaio 2018 ).
In base agli esiti della valutazione il Prof. Angelo QUARANTA, nato a
XXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore
universitario di prima fascia.
Il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria di questo Ateneo, nella seduta
del 5 aprile 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. Angelo QUARANTA quale Professore universitario di prima
fascia per il settore scientifico disciplinare VET/02 Fisiologia veterinaria.
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, di cui al D.R. n. 2161 del 05.07.2017, il Rettore chiede a questo Consesso di
pronunciarsi in merito alla citata proposta di chiamata.””
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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.24 comma 6;

VISTO

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

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, “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
dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R.
n. 2161 del 05.07.2017;

VISTA

la propria delibera del 14.11.2017;

VISTE

le delibere del Consiglio di Amministrazione del 14.11.2017 e del
21.12.2017;

VISTO

Il “Progetto” del Dipartimento di Eccellenza;

VISTO

il D.R. n. 958 del 28.03.2018 relativo all’approvazione atti della
procedura di valutazione per la chiamata di un Professore
universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della
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Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/H1 Anatomia e
fisiologia veterinaria ed il settore scientifico-disciplinare VET/02
Fisiologia

veterinaria,

presso

il

Dipartimento

di

Medicina

Veterinaria di questa Università e all’indicazione del prof. Angelo
Quaranta quale candidato qualificato alla chiamata de qua;
VISTA

la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Medicina
Veterinaria, nella seduta del 05.04.2018, con cui si propone la
chiamata del prof. Angelo Quaranta quale Professore universitario
di prima fascia nel settore concorsuale 07/H1 Anatomia e
fisiologia veterinaria ed il settore scientifico-disciplinare VET/02
Fisiologia veterinaria, 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,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Angelo Quaranta a
Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/02
Fisiologia veterinaria presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa
Università;
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal
02 maggio 2018.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE DI PRIMA E SECONDA FASCIA
-

DOTT. VITO CRINCOLI

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente ed
invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:
““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 901 del 22 marzo 2018 sono stati approvati gli atti
della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale
06/F1 Malattie odontostomatologiche ed il settore scientifico-disciplinare MED/28 Malattie
odontostomatologiche presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze
ed Organi di Senso di questa Università, bandita con D.R. n. 905 del 21 marzo 2017 (G.U.
S.S.- Concorsi ed Esami – n.27 del 7 aprile 2017 ).
In base agli esiti della valutazione il Dott. Vito CRINCOLI, nato a
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a
Professore universitario di seconda fascia.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di
Senso di questo Ateneo, nella seduta del 9 aprile 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 Dott. Vito CRINCOLI quale
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/28
Malattie odontostomatologiche.
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, di cui al D.R. n. 2161 del 05.07.2017, il Rettore chiede a questo Consesso di
pronunciarsi in merito alla citata proposta di chiamata.””
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.
6.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

DI BELLO A.V.F.

x

x

20.

BIANCO R.

x

x

21.

DE NATALE F.

x

CORRIERO G.

x

22.

STEFANI’ P.

x

SERIO G.

x

23.

RINALDI A.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

CASCIONE G.

8.

FIORENTINO F.

x

25.

POLISENO M.

x

9.

CASSIBBA R.

x

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

LAGIOIA G.

x

27.

SILECCHIA F.

x

11.

VOZA R.

x

28.

TARANTINI M.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

CAMPOBASSO V.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MAROZZI M.S.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

BOTTALICO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

DELL’ATTI L.

x

17.

LA PIANA G.

x

A

x

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. 24 comma 6;

VISTO

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

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. 6 luglio 2016, n. 552, concernente “Criteri di ripartizione del
Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 2016”;

VISTO

il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi
dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R.
n. 2161 del 05.07.2017;

VISTA

la propria delibera del 14.02.2017;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16.02.2017;

VISTO

il D.R. n. 901 del 22.03.2018 relativo all’approvazione atti della
procedura di selezione per la chiamata di un Professore
universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/F1 Malattie
odontostomatologiche ed il settore scientifico-disciplinare MED/28
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Malattie odontostomatologiche, presso il Dipartimento di Scienze
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso di questa
Università e all’indicazione del dott. Vito Crincoli quale candidato
più qualificato alla chiamata de qua;
VISTA

la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, nella seduta
del 09.04.2018, con cui si propone la chiamata del dott. Vito
Crincoli quale Professore universitario di seconda fascia nel
settore concorsuale 06/F1 Malattie odontostomatologiche ed il
settore

scientifico-disciplinare

MED/28

Malattie

odontostomatologiche, 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,
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Vito Crincoli a Professore
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/28
Malattie odontostomatologiche presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze ed Organi di Senso di questa Università;
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal
02 maggio 2018.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI
-

PROF. LUIGI CECI

Entra, alle ore 13,30, il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro
Spataro.
Il Rettore, dopo aver ricordato la delibera di questo Consesso del 27.03 u.s. in
relazione alla questione in oggetto, apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta
dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale
Docente ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:
““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento di mobilità
interna anche temporanea di professori e di ricercatori universitari, il cui art. 2 – Mobilità
richiesta dall’interessato - recita:
“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai
fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo l’inquadramento nel
settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare.
L’Ufficio competente acquisisce:
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera
si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi
scientifici e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e
didattica nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;
- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di
didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione dell’art. 74 dello Statuto di Ateneo.
La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.”
Il Prof. Luigi CECI, Ordinario nel settore scientifico-disciplinare VET/08 Clinica
medica veterinaria presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi (DETO)
di questa Università, con nota del 4 dicembre 2017 – prot. n. 88973 (allegato 1) ha
presentato motivata istanza di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in
favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria (DiMeV) di questo stesso Ateneo.
Con nota assunta al protocollo generale in data 22.12.2017 n. 95095 è pervenuto
l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa
Università della seduta del 18.12.2017 (allegato 2), con cui il Consiglio esprime parere
favorevole alla istanza di mobilità formulata dal Prof. CECI, “… subordinato alla
disposizione, deliberata dagli organi centrali di Ateneo, che stabilisca che il Professore
pervenga al DiMeV unitamente a strutture ed apparecchiature da loro stessi utilizzati e
tutto quanto sia necessario per lo svolgimento delle loro attività, compresi gli spazi del
Dipartimento di afferenza”.
OMISSIS
*
**
***
*
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***
*
**
***
*
**
***
*
**
***
*
**
***
*
**
***
*
**
***
*
**
***
*
**
***
*
**
***
*
**
***
*
**
***
*
**
***
*
**
***
*
**
***
*
**
***
*
**
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*
**
***
Al termine, il Rettore invita il Senato Accademico a deliberare in merito.
Esce il dott. Spataro.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.
6.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

DI BELLO A.V.F.

x

x

20.

BIANCO R.

x

x

21.

DE NATALE F.

x

CORRIERO G.

x

22.

STEFANI’ P.

x

SERIO G.

x

23.

RINALDI A.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

CASCIONE G.

8.

FIORENTINO F.

x

25.

POLISENO M.

x

9.

CASSIBBA R.

x

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

LAGIOIA G.

x

27.

SILECCHIA F.

x

11.

VOZA R.

x

28.

TARANTINI M.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

CAMPOBASSO V.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MAROZZI M.S.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

BOTTALICO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

DELL’ATTI L.

x

17.

LA PIANA G.

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori
e

di

ricercatori

universitari,

emanato

con D.R.

n.

1462

dell’11.04.2013, in particolare, gli artt. 2 e 6;
VISTA

l’istanza di mobilità presentata, con nota assunta al protocollo
generale il 04.12.2017 con il n. 88973, dal prof. Luigi Ceci,
professore Ordinario nel settore scientifico-disciplinare VET/08 –
Clinica Medica Veterinaria, presso il Dipartimento dell’Emergenza
e dei Trapianti di Organi – DETO, in favore del Dipartimento di
Medicina Veterinaria - DiMeV;

VISTO

l’estratto dal verbale con cui il Consiglio del Dipartimento di
Medicina Veterinaria di questa Università, nella seduta del
18.12.2017, ha deliberato di esprimere parere favorevole alla
istanza di mobilità formulata dal prof. Luigi Ceci;
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VISTA

la nota con cui il Direttore del Dipartimento dell’Emergenza e dei
Trapianti di Organi, ha comunicato che il Consiglio, nella seduta
del 18.12.2017, al fine di esprimersi in merito alla richiesta di
mobilità del prof. Luigi Ceci, ha rilevato l’opportunità di richiedere
un

parere

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX;
VISTI

gli

estratti

dei

verbali

del

Consiglio

del

Dipartimento

dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, di cui alle riunioni del
19.02.2018, 19.03.2018 e del 09.04.2018, con cui ha deliberato di
attendere il parere di questo Senato in merito alla mobilità in
questione;
VISTO

il parere dell’Avvocatura di Ateneo (XXXXXXXXXXX);

VISTI

i

verbali

della

Commissione

per

l’approfondimento

delle

problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra
Dipartimenti e procedimenti costitutivi o modificativi dei centri
interdipartimentali ed interuniversitari, di cui alle riunioni del
16.03.2018 e del 10.04.2018, con cui ha ritenuto di esprimere
parere

favorevole

alla

mobilità

del

prof.

Luigi

Ceci,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
VISTA

la propria delibera del 27.03.2018;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente –
U.O. Carriera Personale Docente;

SENTITO

il dibattito, con particolare riferimento al tema del familismo che
sarà oggetto di approfondimenti alla luce della delibera ANAC n.
1208 del 22.11.2017 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione,
DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Luigi Ceci, professore Ordinario dal
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi al Dipartimento di Medicina
Veterinaria, a far tempo dal 02.05.2018.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI
PROF.SSA GRAZIA CARELLI

-

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente:
““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento di mobilità
interna anche temporanea di professori e di ricercatori universitari, il cui art. 2 – Mobilità
richiesta dall’interessato - recita:
“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai
fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo l’inquadramento nel
settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare.
L’Ufficio competente acquisisce:
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera
si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi
scientifici e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e
didattica nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;
- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di
didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione dell’art. 74 dello Statuto di Ateneo.
La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.”
La Prof.ssa Grazia CARELLI, associato confermato nel settore scientificodisciplinare VET/08 Clinica medica veterinaria presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei
trapianti di organi (DETO) di questa Università, con nota del 4 dicembre 2017 prot. n.
88972 (allegato 1) ha presentato motivata istanza di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato
Regolamento, in favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria (DiMeV) di questo stesso
Ateneo.
Con nota assunta al protocollo generale in data 22.12.2017 n. 95095 è pervenuto
l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa
Università della seduta del 18.12.2017 (allegato 2), con cui il Consiglio esprime parere
favorevole alla istanza di mobilità formulata dalla Prof.ssa CARELLI, “… subordinato alla
disposizione, deliberata dagli organi centrali di Ateneo, che stabilisca che la
professoressa pervenga al DiMeV unitamente a strutture ed apparecchiature da loro
stessi utilizzati e tutto quanto sia necessario per lo svolgimento delle loro attività,
compresi gli spazi del Dipartimento di afferenza”.
OMISSIS
*
**
***

*
**
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*
**
***
*
**
***
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.
6.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

DI BELLO A.V.F.

x

x

20.

BIANCO R.

x

x

21.

DE NATALE F.

x

CORRIERO G.

x

22.

STEFANI’ P.

x

SERIO G.

x

23.

RINALDI A.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

CASCIONE G.

8.

FIORENTINO F.

x

25.

POLISENO M.

x

9.

CASSIBBA R.

x

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

LAGIOIA G.

x

27.

SILECCHIA F.

x

11.

VOZA R.

x

28.

TARANTINI M.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

CAMPOBASSO V.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MAROZZI M.S.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

BOTTALICO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

DELL’ATTI L.

x

17.

LA PIANA G.

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori
e

di

ricercatori

universitari,

emanato

con D.R.

n.

1462

dell’11.04.2013, in particolare, gli artt. 2 e 6;
VISTA

l’istanza di mobilità presentata, con nota assunta al protocollo
generale il 04.12.2017 con il n. 88972, dalla prof.ssa Grazia
Carelli, professore associato confermato nel settore scientificodisciplinare VET/08 – Clinica Medica Veterinaria presso il
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi – DETO, in
favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria - DiMeV;

VISTO

l’estratto dal verbale con cui il Consiglio del Dipartimento di
Medicina Veterinaria di questa Università, nella seduta del
18.12.2017, ha deliberato di esprimere parere favorevole alla
istanza di mobilità formulata dalla prof.ssa Grazia Carelli;

VISTA

la nota con cui il Direttore del Dipartimento dell’Emergenza e dei
Trapianti di Organi, ha comunicato che il Consiglio, nella seduta
del 18.12.2017, al fine di esprimersi in merito alla richiesta di
mobilità della prof.ssa Grazia Carelli, ha rilevato l’opportunità di
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richiedere

un

parere

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX;
VISTI

gli

estratti

dei

verbali

del

Consiglio

del

Dipartimento

dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, di cui alle riunioni del
19.02.2018, 19.03.2018 e del 09.04.2018, con cui ha deliberato di
attendere il parere di questo Senato in merito alla mobilità in
questione;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VISTI

i

verbali

della

Commissione

per

l’approfondimento

delle

problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra
Dipartimenti e procedimenti costitutivi o modificativi dei centri
interdipartimentali ed interuniversitari mobilità, di cui alle riunioni
del 16.03.2018 e del 10.04.2018, con cui ha ritenuto di esprimere
parere favorevole alla mobilità della prof.ssa Grazia Carelli,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
VISTA

la propria delibera del 27.03.2018;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente –
U.O. Carriera Personale Docente;

SENTITO

il dibattito, con particolare riferimento al tema del familismo che
sarà oggetto di approfondimenti alla luce della delibera ANAC n.
1208 del 22.11.2017 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione,
DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla mobilità della Prof.ssa Grazia Carelli, associato
confermato dal Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi al Dipartimento di
Medicina Veterinaria a far tempo dal 02.05.2018.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI
-

PROF. RAFFAELE LUIGI SCIORSCI

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente:
““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento di mobilità
interna anche temporanea di professori e di ricercatori universitari, il cui art. 2 – Mobilità
richiesta dall’interessato - recita:
“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai
fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo l’ inquadramento
nel settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare.
L’Ufficio competente acquisisce:
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera
si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi
scientifici e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e
didattica nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;
- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di
didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione dell’art. 74 dello Statuto di Ateneo.
La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.”
Il Prof. Raffaele Luigi SCIORSCI, Ordinario nel settore scientifico-disciplinare
VET/10 Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria presso il Dipartimento dell'Emergenza e
dei Trapianti di Organi, con nota del 26.01.2018 prot. n. 7786 (allegato 1), ha presentato
motivata istanza di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore del
Dipartimento di Medina Veterinaria di questo Ateneo.
Con nota assunta al prot. gen. n. 15424 del 23.02.2018 è pervenuto l’estratto dal
verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università della
seduta del 20.02.2018 (allegato 2), con cui il Consiglio esprime, all’unanimità, parere
favorevole alla richiesta di mobilità del Prof. SCIORSCI, subordinandolo alla disposizione,
deliberata dagli organi centrali di Ateneo, che stabilisce che il docente richiedente
pervenga al DIMEV unitamente a strutture ed apparecchiature dallo stesso utilizzate e
tutto quanto sia necessario per lo svolgimento delle attività, compresi gli spazi del
Dipartimento di afferenza.
Con nota assunta al prot. gen. n. 25201 del 04.04.2018 è pervenuto l’estratto dal
verbale del Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi relativo
alla seduta del 19.02.2018 con cui il Consiglio delibera che “siano meglio precisate le
motivazioni alla base della richiesta di mobilità e definita l’attribuzione degli spazi e delle
attrezzature”. (allegato 3)
Con la stessa nota è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento
dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi relativo alla seduta del 19.03.2018 con cui il
Consiglio delibera, in attesa di definire gli aspetti evidenziati dal Direttore in relazione agli
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spazi e alla strumentazione, di rinviare il parere ad un prossimo Consiglio di Dipartimento.
(Allegato 4)
Successivamente, con nota assunta al prot. gen. n. 27724 del 12.04.2018 è
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza e dei
Trapianti di Organi relativo alla seduta del 09.04.2018 con cui il Consiglio esprime,
all’unanimità, parere favorevole alla richiesta di mobilità del Prof. Raffaele Luigi
SCIORSCI. Resta inteso che gli spazi e la strumentazione, con l’eccezione della
strumentazione acquisita con specifici fondi di ricerca dei suddetti docenti e degli studi
assegnati agli stessi, restano, come di prassi, nella disponibilità del DETO. (Allegato 5)
Sulla questione si è espressa la Commissione per l’approfondimento delle
problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti e
procedimenti costitutivi o modificativi dei Centri interdipartimentali e interuniversitari, (in
seguito Commissione mobilità) che, nella seduta del 16.03.2018 (Allegato 6), non rileva
elementi ostativi alla mobilità del suddetto docente, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di
Mobilità.
Pertanto, chiede al Senato Accademico di esprimersi sulla suddetta mobilità … .
Si ricorda che questo Senato, nella riunione del 27.03.2018, preso atto della bozza
del verbale della Commissione mobilità, relativa alla riunione del 16.03.2018, ha
deliberato di rinviare ogni determinazione in merito all’argomento in oggetto alla prossima
riunione, per ulteriore approfondimento.
Al riguardo la Commissione mobilità, nella seduta del 10.04.2018 (Allegato 7), ha
deliberato di esprimere parere favorevole alla mobilità del Prof. SCIORSCI.
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di che trattasi “I provvedimenti di mobilità hanno
efficacia, di norma, a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del
decreto di emanazione”.
Tanto si sottopone a questo Consesso per il parere di competenza.””
Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.
6.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

DI BELLO A.V.F.

x

x

20.

BIANCO R.

x

x

21.

DE NATALE F.

x

CORRIERO G.

x

22.

STEFANI’ P.

x

SERIO G.

x

23.

RINALDI A.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

CASCIONE G.

8.

FIORENTINO F.

x

25.

POLISENO M.

x

9.

CASSIBBA R.

x

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

LAGIOIA G.

x

27.

SILECCHIA F.

x

11.

VOZA R.

x

28.

TARANTINI M.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

CAMPOBASSO V.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MAROZZI M.S.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

BOTTALICO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

DELL’ATTI L.

x

17.

LA PIANA G.

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori
e

di

ricercatori

universitari,

emanato

con D.R.

n.

1462

dell’11.04.2013, in particolare, gli artt. 2 e 6;
VISTA

l’istanza di mobilità presentata, con nota assunta al protocollo
generale il 26.01.2018 con il n. 7786, dal prof. Raffaele Luigi
Sciorsci, professore Ordinario nel settore scientifico-disciplinare
VET/10 – Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria, presso il
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi – DETO, in
favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria - DiMeV;

VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina
Veterinaria, di cui alla riunione del 20.02.2018;

VISTI

gli

estratti

dai

verbali

del

Consiglio

del

Dipartimento

dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi, di cui alle riunioni del
19.02.2018, 19.03.2018, 09.04.2018;
VISTI

i

verbali

della

Commissione

per

l’approfondimento

delle

problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra
Dipartimenti e procedimenti costitutivi o modificativi dei centri
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interdipartimentali ed interuniversitari, di cui alle riunioni del
16.03.2018 e del 10.04.2018;
VISTA

la propria delibera del 27.03.2018;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente –
U.O. Carriera Personale Docente,
DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Raffaele Luigi Sciorsci, dal
Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi al Dipartimento di Medicina
Veterinaria, a far tempo dal 02.05.2018.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI
-

PROF. MICHELE CAIRA

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente:
““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento di mobilità
interna anche temporanea di professori e di ricercatori universitari, il cui art. 2 – Mobilità
richiesta dall’interessato - recita:
“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai
fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo l’ inquadramento
nel settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare.
L’Ufficio competente acquisisce:
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera
si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi
scientifici e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e
didattica nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;
- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di
didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione dell’art. 74 dello Statuto di Ateneo.
La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.”
Il Prof. Michele CAIRA, Ordinario nel settore scientifico-disciplinare VET/10 Clinica
ostetrica e ginecologia veterinaria presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di
Organi, con nota del 26.01.2018 prot. n. 7792 (allegato 1), ha presentato motivata istanza
di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore del Dipartimento di Medina
Veterinaria di questo Ateneo.
Con nota assunta al prot. gen. n. 15416 del 23.02.2018 è pervenuto l’estratto dal
verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università della
seduta del 20.02.2018 (allegato 2), con cui il Consiglio esprime, all’unanimità, parere
favorevole alla richiesta di mobilità del Prof. CAIRA, subordinandolo alla disposizione,
deliberata dagli organi centrali di Ateneo, che stabilisce che il docente richiedente
pervenga al DIMEV unitamente a strutture ed apparecchiature dallo stesso utilizzate e
tutto quanto sia necessario per lo svolgimento delle attività, compresi gli spazi del
Dipartimento di afferenza.
Con nota assunta al prot. gen. n. 25201 del 04.04.2018 è pervenuto l’estratto dal
verbale del Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi relativo
alla seduta del 19.02.2018 con cui il Consiglio delibera che “siano meglio precisate le
motivazioni alla base della richiesta di mobilità e definita l’attribuzione degli spazi e delle
attrezzature”. (allegato 3)
Con la stessa nota è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento
dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi relativo alla seduta del 19.03.2018 con cui il
Consiglio delibera, in attesa di definire gli aspetti evidenziati dal Direttore in relazione agli
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spazi e alla strumentazione, di rinviare il parere ad un prossimo Consiglio di Dipartimento.
(Allegato 4)
Successivamente, con nota assunta al prot. gen. n. 27724 del 12.04.2018 è
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza e dei
Trapianti di Organi relativo alla seduta del 09.04.2018 con cui il Consiglio esprime,
all’unanimità, parere favorevole alla richiesta di mobilità del Prof. Michele CAIRA. Resta
inteso che gli spazi e la strumentazione, con l’eccezione della strumentazione acquisita
con specifici fondi di ricerca dei suddetti docenti e degli studi assegnati agli stessi,
restano, come di prassi, nella disponibilità del DETO. (Allegato 5)
Sulla questione si è espressa la Commissione per l’approfondimento delle
problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti e
procedimenti costitutivi o modificativi dei Centri interdipartimentali e interuniversitari, (in
seguito Commissione mobilità) che, nella seduta del 16.03.2018 (Allegato 6), non rileva
elementi ostativi alla mobilità del suddetto docente, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di
mobilità.
Pertanto, chiede al Senato Accademico di esprimersi sulla suddetta mobilità … .
Si ricorda che questo Senato, nella riunione del 27.03.2018, preso atto della bozza
del verbale della Commissione mobilità, relativa alla riunione del 16.03.2018, ha
deliberato di rinviare ogni determinazione in merito all’argomento in oggetto alla prossima
riunione, per ulteriore approfondimento.
Al riguardo la Commissione mobilità, nella seduta del 10.04.2018 (Allegato 7), ha
deliberato di esprimere parere favorevole alla mobilità del Prof. CAIRA.
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di che trattasi “I provvedimenti di mobilità hanno
efficacia, di norma, a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del
decreto di emanazione”.
Tanto si sottopone a questo Consesso per il parere di competenza.””
Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.
6.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

DI BELLO A.V.F.

x

x

20.

BIANCO R.

x

x

21.

DE NATALE F.

x

CORRIERO G.

x

22.

STEFANI’ P.

x

SERIO G.

x

23.

RINALDI A.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

CASCIONE G.

8.

FIORENTINO F.

x

25.

POLISENO M.

x

9.

CASSIBBA R.

x

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

LAGIOIA G.

x

27.

SILECCHIA F.

x

11.

VOZA R.

x

28.

TARANTINI M.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

CAMPOBASSO V.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MAROZZI M.S.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

BOTTALICO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

DELL’ATTI L.

x

17.

LA PIANA G.

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori
e

di

ricercatori

universitari,

emanato

con D.R.

n.

1462

dell’11.04.2013, in particolare, gli artt. 2 e 6;
VISTA

l’istanza di mobilità presentata, con nota assunta al protocollo
generale il 26.01.2018 con il n. 7792, dal prof. Michele Caira,
professore Ordinario nel settore scientifico-disciplinare VET/10 –
Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria presso il Dipartimento
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi – DETO, in favore del
Dipartimento di Medicina Veterinaria - DiMeV;

VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina
Veterinaria, di cui alla riunione del 20.02.2018;

VISTI

gli

estratti

dai

verbali

del

Consiglio

del

Dipartimento

dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi, di cui alle riunioni del
19.02.2018, 19.03.2018, 09.04.2018;
VISTI

i

verbali

della

Commissione

per

l’approfondimento

delle

problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra
Dipartimenti e procedimenti costitutivi o modificativi dei centri

63

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 17.04.2018/p.8d
interdipartimentali ed interuniversitari, di cui alle riunioni del
16.03.2018 e del 10.04.2018;
VISTA

la propria delibera del 27.03.2018;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente –
U.O. Carriera Personale Docente,
DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Michele Caira, dal Dipartimento
dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi al Dipartimento di Medicina Veterinaria, a far
tempo dal 02.05.2018.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI
-

PROF. GIOVANNI MICHELE LACALANDRA

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente:
““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento di mobilità
interna anche temporanea di professori e di ricercatori universitari, il cui art. 2 – Mobilità
richiesta dall’interessato - recita:
“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai
fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo l’ inquadramento
nel settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare.
L’Ufficio competente acquisisce:
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera
si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi
scientifici e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e
didattica nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;
- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di
didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione dell’art. 74 dello Statuto di Ateneo.
La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.”
Il Prof. Giovanni Michele LACALANDRA, Ordinario
nel settore scientificodisciplinare VET/10 Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria presso il Dipartimento
dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi, con nota del 26.01.2018 prot. n. 7790 (allegato
1), ha presentato motivata istanza di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento,
in favore del Dipartimento di Medina Veterinaria di questo Ateneo.
Con nota assunta al prot. gen. n. 15421 del 23.02.2018 è pervenuto l’estratto dal
verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università della
seduta del 20.02.2018 (allegato 2), con cui il Consiglio esprime, all’unanimità, parere
favorevole alla richiesta di mobilità del Prof. LACALANDRA, subordinandolo alla
disposizione, deliberata dagli organi centrali di Ateneo, che stabilisce che il docente
richiedente pervenga al DIMEV unitamente a strutture ed apparecchiature dallo stesso
utilizzate e tutto quanto sia necessario per lo svolgimento delle attività, compresi gli spazi
del Dipartimento di afferenza.
Con nota assunta al prot. gen. n. 25201 del 04.04.2018 è pervenuto l’estratto dal
verbale del Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi relativo
alla seduta del 19.02.2018 con cui il Consiglio delibera che “siano meglio precisate le
motivazioni alla base della richiesta di mobilità e definita l’attribuzione degli spazi e delle
attrezzature”. (allegato 3)
Con la stessa nota è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento
dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi relativo alla seduta del 19.03.2018 con cui il
Consiglio delibera, in attesa di definire gli aspetti evidenziati dal Direttore in relazione agli
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spazi e alla strumentazione, di rinviare il parere ad un prossimo Consiglio di Dipartimento.
(Allegato 4)
Successivamente, con nota assunta al prot. gen. n. 27724 del 12.04.2018 è
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza e dei
Trapianti di Organi relativo alla seduta del 09.04.2018 con cui il Consiglio esprime,
all’unanimità, parere favorevole alla richiesta di mobilità del Prof. Giovanni Michele
LACALANDRA. Resta inteso che gli spazi e la strumentazione, con l’eccezione della
strumentazione acquisita con specifici fondi di ricerca dei suddetti docenti e degli studi
assegnati agli stessi, restano, come di prassi, nella disponibilità del DETO. (Allegato 5)
Sulla questione si è espressa la Commissione per l’approfondimento delle
problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti e
procedimenti costitutivi o modificativi dei Centri interdipartimentali e interuniversitari, (in
seguito Commissione mobilità) che, nella seduta del 16.03.2018 (Allegato 6), non rileva
elementi ostativi alla mobilità del suddetto docente, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di
Mobilità.
Pertanto, chiede al Senato Accademico di esprimersi sulla suddetta mobilità … .
Si ricorda che questo Senato, nella riunione del 27.03.2018, preso atto della bozza
del verbale della Commissione mobilità, relativa alla riunione del 16.03.2018, ha
deliberato di rinviare ogni determinazione in merito all’argomento in oggetto alla prossima
riunione, per ulteriore approfondimento.
Al riguardo la Commissione mobilità, nella seduta del 10.04.2018 (Allegato 7), ha
deliberato di esprimere parere favorevole alla mobilità del Prof. LACALANDRA.
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di che trattasi “I provvedimenti di mobilità hanno
efficacia, di norma, a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del
decreto di emanazione”.
Tanto si sottopone a questo Consesso per il parere di competenza.””
Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.
6.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

DI BELLO A.V.F.

x

x

20.

BIANCO R.

x

x

21.

DE NATALE F.

x

CORRIERO G.

x

22.

STEFANI’ P.

x

SERIO G.

x

23.

RINALDI A.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

CASCIONE G.

8.

FIORENTINO F.

x

25.

POLISENO M.

x

9.

CASSIBBA R.

x

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

LAGIOIA G.

x

27.

SILECCHIA F.

x

11.

VOZA R.

x

28.

TARANTINI M.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

CAMPOBASSO V.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MAROZZI M.S.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

BOTTALICO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

DELL’ATTI L.

x

17.

LA PIANA G.

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori
e

di

ricercatori

universitari,

emanato

con D.R.

n.

1462

dell’11.04.2013, in particolare, gli artt. 2 e 6;
VISTA

l’istanza di mobilità presentata, con nota assunta al protocollo
generale il 26.01.2018 con il n. 7790, dal prof. Giovanni Michele
Lacalandra,

professore

Ordinario

nel

settore

scientifico-

disciplinare VET/10 – Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria,
presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi –
DETO, in favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria - DiMeV;
VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina
Veterinaria, di cui alla riunione del 20.02.2018;

VISTI

gli

estratti

dai

verbali

del

Consiglio

del

Dipartimento

dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi, di cui alle riunioni del
19.02.2018, 19.03.2018, 09.04.2018;
VISTI

i

verbali

della

Commissione

per

l’approfondimento

delle

problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra
Dipartimenti e procedimenti costitutivi o modificativi dei centri
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interdipartimentali ed interuniversitari, di cui alle riunioni del
16.03.2018 e del 10.04.2018;
VISTA

la propria delibera del 27.03.2018;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente –
U.O. Carriera Personale Docente,
DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla mobilità del prof. Giovanni Michele Lacalandra, dal
Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi al Dipartimento di Medicina
Veterinaria, a far tempo dal 02.05.2018.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI
-

PROF.SSA ANNALISA RIZZO

Il Rettore, dopo aver ricordato la delibera di questo Consesso del 27.03 u.s. in
relazione alla questione in oggetto, apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta
dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale
Docente ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:
““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento di mobilità
interna anche temporanea di professori e di ricercatori universitari, il cui art. 2 – Mobilità
richiesta dall’interessato - recita:
“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai
fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo l’ inquadramento
nel settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare.
L’Ufficio competente acquisisce:
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera
si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi
scientifici e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e
didattica nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;
- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di
didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione dell’art. 74 dello Statuto di Ateneo.
La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.”
La Prof.ssa Annalisa RIZZO, Professore di II fascia nel settore scientificodisciplinare VET/10 Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria presso il Dipartimento
dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi, con nota del 26.01.2018 prot. n. 7724 (allegato
1), ha presentato motivata istanza di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento,
in favore del Dipartimento di Medina Veterinaria di questo Ateneo.
Con nota assunta al prot. gen. n. 15422 del 23.02.2018 è pervenuto l’estratto dal
verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università della
seduta del 20.02.2018 (allegato 2), con cui il Consiglio esprime, all’unanimità, parere
favorevole alla richiesta di mobilità della Prof.ssa RIZZO, subordinandolo alla
disposizione, deliberata dagli organi centrali di Ateneo, che stabilisce che la docente
richiedente pervenga al DIMEV unitamente a strutture ed apparecchiature dallo stesso
utilizzate e tutto quanto sia necessario per lo svolgimento delle attività, compresi gli spazi
del Dipartimento di afferenza.
Con nota assunta al prot. gen. n. 25201 del 04.04.2018 è pervenuto l’estratto dal
verbale del Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi relativo
alla seduta del 19.02.2018 con cui il Consiglio delibera che “siano meglio precisate le
motivazioni alla base della richiesta di mobilità e definita l’attribuzione degli spazi e delle
attrezzature”. (allegato 3)
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Con la stessa nota è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento
dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi relativo alla seduta del 19.03.2018 con cui il
Consiglio, dopo ampia discussione, ritenuto indispensabile definire gli aspetti evidenziati
dal Direttore in merito alla mobilità della Prof.ssa Rizzo, delibera di rinviare il parere ad un
prossimo Consiglio di dipartimento. (Allegato 4)
Successivamente, con nota assunta al prot. gen. n. 27724 del 12.04.2018 è
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza e dei
Trapianti di Organi relativo alla seduta del 09.04.2018 con cui il Consiglio delibera
all’unanimità, di non rilasciare il nulla osta alla mobilità della Prof.ssa Annalisa RIZZO –
professore di II fascia da soli otto mesi, in quanto la mobilità della prof.ssa avrebbe
ricadute negative sullo sviluppo dell’attività scientifica del DETO, anche in ragione del
ruolo accademico recentemente acquisito dalla docente. (Allegato 5)
Sulla questione si è espressa la Commissione per l’approfondimento delle
problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti e
procedimenti costitutivi o modificativi dei Centri interdipartimentali e interuniversitari, (in
seguito Commissione mobilità) che, nella seduta del 16.03.2018 (Allegato 6), non rileva
elementi ostativi alla mobilità della suddetta docente, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento
di Mobilità.
Pertanto, chiede al Senato Accademico di esprimersi sulla suddetta mobilità … .
Si ricorda che questo Senato, nella riunione del 27.03.2018, preso atto della bozza
del verbale della Commissione mobilità, relativa alla riunione del 16.03.2018, ha
deliberato di rinviare ogni determinazione in merito all’argomento in oggetto alla prossima
riunione, per ulteriore approfondimento.
Al riguardo la Commissione mobilità, nella seduta del 10.04.2018 (Allegato 7), ha
deliberato di esprimere parere favorevole alla mobilità della Prof.ssa RIZZO.
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di che trattasi “I provvedimenti di mobilità hanno
efficacia, di norma, a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del
decreto di emanazione”.
Tanto si sottopone a questo Consesso per il parere di competenza.””
Sull’argomento si svolge un ampio dibattito, nel corso del quale intervengono, tra gli
altri, la prof.ssa Serio per rappresentare, sul piano generale, talune perplessità in ordine
alle richieste di trasferimento con riferimento al profilo delle risorse investite da parte del
Dipartimento di origine e con riferimento all’utilizzo degli spazi, rispetto al quale sarebbe
auspicabile che i Direttori dei Dipartimenti coinvolti trovino soluzioni condivise, fermo
restando che ciò che viene acquisito con i fondi propri dei ricercatori resti di proprietà della
struttura dipartimentale al fine di garantire armonia all’interno della medesima e ribadendo
l’esigenza di revisione del Regolamento di mobilità interna anche temporanea di
professori e di ricercatori universitari, risalente all’anno 2013; il prof. Di Bello per
rappresentare, con riguardo alle risorse, l’opportunità di entrare nel merito delle singole
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richieste e delle relative motivazioni, dettate dall’affinità di ricerca; il prof. Stella, il quale
condivide l’orientamento della prof.ssa Serio, atteso che, sulla base dell’organizzazione
delle attività didattiche e di ricerca, se un Dipartimento inserisce nella programmazione un
settore scientifico disciplinare e un ruolo, c’è la ragionevole attesa da parte dei
componenti di questo Consesso, così come di tutta la comunità accademica, che quella
decisione sia conseguente ad una valutazione logica di sviluppo delle attività per il triennio
successivo, mentre i cambiamenti repentini e l’evoluzione degli interessi scientifici e della
programmazione didattica, meritino sempre un’accurata riflessione, considerate anche le
ricadute sull’organizzazione didattica dei Dipartimenti interessati; la prof.ssa Trojano, che
concordando con il prof. Stella invita alla riflessione su quanto verificatosi negli ultimi due
anni e sulla crescente richiesta di mobilità nell’ambito dei Dipartimenti per svariate
motivazioni, condividendo l’esigenza di revisione dell’apposito Regolamento anche per
disciplinare, nel dettaglio i profili inerenti i tempi di permanenza nel Dipartimento di
origine, le motivazioni ed il ruolo dei Dipartimenti interessati, cui si associa il prof. Stefanì,
rammentando gli impegni assunti in sede di programmazione.
Al termine, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

x

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.
6.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

DI BELLO A.V.F.

x

20.

BIANCO R.

x

x

21.

DE NATALE F.

x

CORRIERO G.

x

22.

STEFANI’ P.

x

SERIO G.

x

23.

RINALDI A.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

CASCIONE G.

8.

FIORENTINO F.

x

25.

POLISENO M.

x

9.

CASSIBBA R.

x

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

LAGIOIA G.

x

27.

SILECCHIA F.

x

11.

VOZA R.

x

28.

TARANTINI M.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

CAMPOBASSO V.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MAROZZI M.S.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

BOTTALICO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

DELL’ATTI L.

x

17.

LA PIANA G.

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente
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Il Senato Accademico, con l’astensione dei proff. Serio e Stella,
VISTO

il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori
e

di

ricercatori

universitari,

emanato

con D.R.

n.

1462

dell’11.04.2013, in particolare, gli artt. 2 e 6;
VISTA

l’istanza di mobilità presentata, con nota assunta al protocollo
generale il 26.01.2018 con il n. 7724, dalla prof.ssa Annalisa
Rizzo, professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare
VET/10 - Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria, presso il
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi – DETO, in
favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria - DiMeV;

VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina
Veterinaria, di cui alla riunione del 20.02.2018;

VISTI

gli

estratti

dai

verbali

del

Consiglio

del

Dipartimento

dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi, di cui alle riunioni del
19.02.2018, 19.03.2018, 09.04.2018;
VISTI

i

verbali

della

Commissione

per

l’approfondimento

delle

problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra
Dipartimenti e procedimenti costitutivi o modificativi dei centri
interdipartimentali ed interuniversitari, di cui alle riunioni del
16.03.2018 e del 10.04.2018;
VISTA

la propria delibera del 27.03.2018;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente –
U.O. Carriera Personale Docente;

SENTITO

il dibattito, con particolare riferimento all’esigenza di revisione del
succitato Regolamento al fine di disciplinare, nel dettaglio i profili
inerenti i tempi di permanenza nel Dipartimento di origine, le
motivazioni ed il ruolo dei Dipartimenti interessati,
DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla mobilità della prof.ssa Annalisa Rizzo, dal
Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi al Dipartimento di Medicina
Veterinaria, a far tempo dal 02.05.2018.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI
-

DOTT. GIULIO GUIDO AIUDI

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente:
““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento per la mobilità
dei docenti tra dipartimenti ex art. 49, comma 4, dello Statuto, il cui art. 2 – Mobilità
richiesta dall’interessato - recita:
“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai
fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo l’ inquadramento
nel settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare.
L’Ufficio competente acquisisce:
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera
si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi
scientifici e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e
didattica nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;
- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di
didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione dell’art. 74 dello Statuto di Ateneo.
La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.”
Il dott. Giulio Guido AIUDI, ricercatore confermato appartenente al settore
scientifico-disciplinare VET/10 (CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGIA VETERINARIA)
e afferente al Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi, con nota del
18/01/2018, ha presentato istanza di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento,
in favore del Dipartimento di Medina Veterinaria con la seguente motivazione: (All. 1)
“Per maggiori affinità didattiche e per continuità delle collaborazioni scientifiche già
in essere”
Con nota assunta al prot. gen. n. 15411 del 23/02/2018 è pervenuto l’estratto dal
verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria relativo alla seduta del
20/02/2018, con cui il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole alla richiesta di
mobilità del dott. AIUDI Giulio Guido, subordinandolo alla disposizione, deliberata dagli
organi centrali di Ateneo, che stabilisce che il docente richiedente pervenga al DIMEV
unitamente a strutture ed apparecchiature dallo stesso utilizzate e tutto quanto sia
necessario per lo svolgimento delle attività, compresi gli spazi del Dipartimento di
afferenza. (All. 2)
Con nota assunta al prot. gen. n. 25201 del 04/04/2018 è pervenuto l’estratto dal
verbale del Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi relativo
alla seduta del 19/02/2018 con cui il Consiglio delibera che “siano meglio precisate le
motivazioni alla base della richiesta di mobilità e definita l’attribuzione degli spazi e delle
attrezzature”. (All. 3)
Con la stessa nota è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento
dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi relativo alla seduta del 19/03/2018 con cui il
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Consiglio delibera, in attesa di definire gli aspetti evidenziati dal Direttore in relazione agli
spazi e alla strumentazione, di rinviare il parere ad un prossimo Consiglio di Dipartimento.
(All. 4)
Successivamente, con nota assunta al prot. gen. n. 27724 del 12/04/2018 è
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza e dei
Trapianti di Organi relativo alla seduta del 09/04/2018 con cui il Consiglio esprime,
all’unanimità, parere favorevole alla richiesta di mobilità del dott. AIUDI Giulio Guido.
Resta inteso che gli spazi e la strumentazione, con l’eccezione della strumentazione
acquisita con specifici fondi di ricerca dei suddetti docenti e degli studi assegnati agli
stessi, restano, come di prassi, nella disponibilità del DETO. (All. 5)
Sulla questione si è espressa la Commissione per l’approfondimento delle
problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra Dipartimenti e
procedimenti costitutivi o modificativi dei Centri interdipartimentali e interuniversitari, (in
seguito Commissione mobilità) nella seduta del 16/03/2018 (All. 6), non rileva elementi
ostativi alla mobilità del dott. Aiudi, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di mobilità.
Pertanto, chiede al Senato Accademico di esprimersi sulla suddetta mobilità…
Si ricorda che questo Senato, nella riunione del 27/03/2018, preso atto della bozza
del verbale della Commissione mobilità, relativa alla riunione del 16/03/2018, ha
deliberato di rinviare ogni determinazione in merito all’argomento in oggetto alla prossima
riunione, per ulteriore approfondimento.
Al riguardo la Commissione mobilità , nella seduta del 10/04/2018 (All. 7), ha
deliberato di esprimere parere favorevole alla mobilità del dott. Giulio Guido Aiudi.
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di che trattasi “I provvedimenti di mobilità hanno
efficacia, di norma, a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del
decreto di emanazione”.
Tanto si sottopone a questo Consesso per il parere di competenza.””
Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.
6.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

DI BELLO A.V.F.

x

x

20.

BIANCO R.

x

x

21.

DE NATALE F.

x

CORRIERO G.

x

22.

STEFANI’ P.

x

SERIO G.

x

23.

RINALDI A.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

CASCIONE G.

8.

FIORENTINO F.

x

25.

POLISENO M.

x

9.

CASSIBBA R.

x

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

LAGIOIA G.

x

27.

SILECCHIA F.

x

11.

VOZA R.

x

28.

TARANTINI M.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

CAMPOBASSO V.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MAROZZI M.S.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

BOTTALICO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

DELL’ATTI L.

x

17.

LA PIANA G.

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori
e

di

ricercatori

universitari,

emanato

con D.R.

n.

1462

dell’11.04.2013, in particolare, gli artt. 2 e 6;
VISTA

l’istanza di mobilità presentata, con nota del 18.01.2018, dal dott.
Giulio Guido Aiudi, ricercatore confermato appartenente al settore
scientifico-disciplinare VET/10 - Clinica Ostetrica e Ginecologia
Veterinaria, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti
di Organi – DETO, in favore del Dipartimento di Medicina
Veterinaria - DiMeV;

VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina
Veterinaria, di cui alla riunione del 20.02.2018;

VISTI

gli

estratti

dai

verbali

del

Consiglio

del

Dipartimento

dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi, di cui alle riunioni del
19.02.2018, 19.03.2018, 09.04.2018;
VISTI

i

verbali

della

Commissione

per

l’approfondimento

delle

problematiche legate ai procedimenti di mobilità dei docenti tra
Dipartimenti e procedimenti costitutivi o modificativi dei centri
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interdipartimentali ed interuniversitari, di cui alle riunioni del
16.03.2018 e del 10.04.2018;
VISTA

la propria delibera del 27.03.2018;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente –
U.O. Carriera Personale Docente,
DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla mobilità del dott. Giulio Guido Aiudi, dal Dipartimento
dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi al Dipartimento di Medicina Veterinaria, a far
tempo dal 02.05.2018.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
CRITERI APPLICATIVI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 72, COMMA 1 E
78, COMMA 8 DELLO STATUTO DI ATENEO: EVENTUALI MODIFICHE

Il Rettore apre il dibattito sulla nota, prot. n. 22888 del 23.03.2018, a firma di diversi
docenti di questa Università concernente la richiesta di “riconsiderare e annullare” la
delibera di questo Consesso del 30.01.2018 circa i lavori della Commissione per
l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed
interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, di cui alla riunione del 15.01.2018, in
ordine ai criteri applicativi del combinato disposto degli artt. 72 - Requisiti di eleggibilità
per le cariche accademiche, comma 1 e 78 – Proroghe ed insediamento dei nuovi Organi,
comma 8, dello Statuto di Ateneo ed in particolare:
-

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

-

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

Egli, dopo aver ricordato le precedenti delibere di questo Consesso del 24.02.2015,
12.10.2017 e, da ultimo, quella sopra richiamata del 30.01.2018, illustra nel dettaglio i
termini della questione ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
Sull’argomento si svolge un ampio ed approfondito dibattito, incentrato sull’individuazione
di criteri di valutazione dei requisiti di qualificazione scientifica e didattica ai fini
dell’individuazione dell’elettorato passivo per le cariche accademiche.
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In particolare, la prof.ssa Serio, richiamando la Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
nella quale si richiedevano specifiche competenze gestionali, di ricerca e di didattica per i
candidati a talune cariche accademiche, prospetta la possibilità di revisionare il
“Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti
triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della L. n. 240/2010 e s.m.i.”, con particolare riferimento
alla valutazione della ricerca, attraverso una differenziazione per fascia contrattuale,
riferendosi a quella immediatamente superiore (il ricercatore si riferirà alla valutazione
prevista per l’associato, l’associato per l’ordinario, l’ordinario per il commissario); il prof.
Stefanì che, da un lato, non condivide le considerazioni dei colleghi sulla valutazione,
considerato che nel questionario predisposto per gli studenti le domande vertono
essenzialmente sugli obblighi del docente e pertanto possono essere considerate
pertinenti, dall’altro concorda con la prof.ssa Serio su possibili modifiche in relazione ai
criteri di valutazione della ricerca, attraverso la previsione di un criterio qualitativo
(possesso di almeno una mediana) o quantitativo (valore della VQR almeno pari a 0,4).
Esce, alle ore 14,40, la prof.ssa Cassibba.
Intervengono, inoltre, sull’argomento, il prof. Perrone, il quale ritiene che, per
assicurare un adeguato livello qualitativo ai succitati fini, sia insufficiente l’utilizzo di una
sola mediana per la valutazione, invitando alla riflessione su quale livello qualitativo
volersi attestare: medio-alto (utilizzo di più mediane) o medio-basso (valutazione con una
sola mediana); il prof. Stella che, invece, condivide la proposta del prof. Stefanì di
utilizzare quale criterio di valutazione l’utilizzo di una sola mediana e considerando che
tale requisito non comprometterebbe la qualificazione scientifica degli aspiranti alle
cariche accademiche, assicurando loro il completamento del mandato e riservando una
platea di eleggibili sufficientemente ampia da consentire una sostanziale competizione
che garantisca il carattere di democraticità al voto. In alternativa, se valutato idoneo,
utilizzare il criterio della VQR seppur ribadendo non essere uno strumento sviluppato per
la valutazione dei singoli; la prof.ssa Trojano concorda con il prof. Perrone nel considerare
sfavorevole la valutazione effettuata con una sola mediana perché individuerebbe un
livello troppo basso per i candidati che si apprestano ad entrare nella governance,
proponendo di utilizzare due mediane in accordo con i criteri ritenuti utili per le abilitazioni
o in alternativa le due mediane con la VQR; il prof. Scarascia Mugnozza rappresenta
l’esigenza di dimostrare la qualificazione scientifica-didattica dei docenti, attraverso
l’individuazione di criteri oggettivi, differenziando i professori ordinari, dagli associati e dai
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ricercatori, per i quali si potrebbe considerare un metodo valutativo basato su due
indicatori parametrati in relazione alla nostra area geografica; per il prof. Angelini, il
problema è a livello statutario, atteso che bisognerebbe modificare l’art. 72, definendo dei
criteri anche attraverso la possibile costituzione di una commissione atta a formulare una
proposta ovvero rimettendo la valutazione del suddetto Regolamento alla Commissione
per l’adeguamento normativo, mentre la valutazione della didattica, a suo avviso, non
dovrebbe essere affidata agli studenti, bensì ad una commissione paritetica di
Dipartimento; la prof.ssa Schingaro che, concordando con il prof. Angelini, ritiene
preferibile utilizzare una sola mediana per la qualificazione scientifica, mentre, per la
didattica, considererebbe la valutazione posta da una commissione paritetica, tenendo
conto dei questionari degli studenti ed enucleando tutte quelle domande non strettamente
connesse alla valutazione qualitativa del docente, suggerendo, infine, di introdurre nel
predetto Regolamento, anche un requisito atto a valutare la qualità gestionale; il prof. La
Piana richiama l’attenzione sull’impossibilità di valutare i ricercatori, ricordando che quelli
a tempo indeterminato non hanno obblighi didattici e pertanto impossibilitati a raggiungere
la succitata soglia del 70% nell’ambito della valutazione della didattica, mentre, per
quanto concerne la valutazione della ricerca, suggerisce di considerare la metodologia del
numero di pubblicazioni a soglie differenziate (numero minimo di lavori pari a 2 per i
ricercatori, 4 per gli associati e 6 per gli ordinari); la prof.ssa Rinaldi rileva l’opportunità di
rinviare la discussione ad altra riunione, in sede di revisione dello Statuto.
Al termine, il Rettore, nel ringraziare tutti gli intervenuti per gli spunti di riflessione
offerti, propone di dare mandato alla Commissione per l’adeguamento normativo e per
l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei
Regolamenti di approfondire la problematica de qua, nonché di valutare l’impatto dei
singoli indicatori atti a definire i requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche ed
invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.
6.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

DI BELLO A.V.F.

x

x

20.

BIANCO R.

x

x

21.

DE NATALE F.

x

CORRIERO G.

x

22.

STEFANI’ P.

x

SERIO G.

x

23.

RINALDI A.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

CASCIONE G.

8.

FIORENTINO F.

x

25.

POLISENO M.

x

9.

CASSIBBA R.

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

LAGIOIA G.

x

27.

SILECCHIA F.

x

11.

VOZA R.

x

28.

TARANTINI M.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

CAMPOBASSO V.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MAROZZI M.S.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

BOTTALICO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

DELL’ATTI L.

x

17.

LA PIANA G.

x

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTI

l’art. 72 – Requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche,
commi 1 “L’elettorato passivo per le cariche accademiche è
riservato ai docenti a tempo pieno la cui ultima valutazione delle
attività di ricerca e di didattica, ai sensi della normativa vigente,
non sia risultata negativa” e 5 “In corso di mandato, il venir meno
delle condizioni di cui ai commi 1 …valgono come cause di
decadenza” e l’art. 78 – Proroghe ed insediamento dei nuovi
Organi, comma 8, dello Statuto di Ateneo;

VISTE

le proprie delibere del 24.02.2015, 12.10.2017;

VISTA

la propria delibera del 30.01.2018 con la quale è stato deliberato:
“di fare propri i lavori della Commissione per l’adeguamento
normativo

e

all’applicazione

per
ed

l’esame

delle

interpretazione

problematiche

relative

dello

e

Statuto

dei

Regolamenti, relativi alla riunione del 15.01.2018, in ordine ai
criteri applicativi del combinato disposto degli artt. 72 - Requisiti di
eleggibilità per le cariche accademiche, comma 1 e 78 – Proroghe
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ed insediamento dei nuovi Organi, comma 8, dello Statuto di
Ateneo ed in particolare:
− riguardo alla valutazione della ricerca, di fare riferimento ai dati
della VQR, prevedendo che il candidato debba dichiarare di
aver ottenuto una valutazione media non inferiore allo 0,4.
Il candidato dovrà allegare al modulo della candidatura un
elenco delle pubblicazioni relative al periodo successivo
all’ultimo anno a cui si riferisce la campagna VQR da cui sia
possibile evincere, tenuto conto delle diverse aree scientifiche,
una produzione scientifica che nell’arco temporale individuato
risulti significativa e costante;
− riguardo alla valutazione della didattica, di confermare il criterio
utilizzato

in

prima

applicazione,

volto

a

richiedere

il

raggiungimento della valutazione media del risultato di
soddisfazione pari al 70%, per ciascun insegnamento impartito,
riferendosi ai quesiti già a suo tempo individuati dal Senato
Accademico (riunione del 24.02.2015), in quanto direttamente
attinenti alla valutazione del docente.”;
VISTA

la nota, prot. n. 22888 del 23.03.2018, a firma di diversi docenti di
questa Università, volta a “riconsiderare e annullare” la succitata
delibera di questo Consesso del 30.01.2018 circa i lavori della
Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle
problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello
Statuto e dei Regolamenti, di cui alla riunione del 15.01.2018;

UDITA

l’illustrazione del Rettore;

SENTITO

quanto emerso nel corso dell’ampio ed approfondito dibattito, in
ordine alla valutazione dei requisiti di qualificazione scientifica e
didattica ai fini dell’individuazione dell’elettorato passivo per le
cariche accademiche con possibilità di utilizzo anche di altri criteri
attraverso una valutazione qualitativa (VQR) e/o quantitativa
(calcolo delle mediane per l’abilitazione nazionale);

CONDIVISA

la proposta del Rettore intesa ad un approfondimento della
questione da parte della Commissione per l’adeguamento
normativo

e

per
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all’applicazione

ed

interpretazione

dello

Statuto

e

dei

Regolamenti, anche al fine di valutare l’impatto dei singoli
indicatori atti a definire i requisiti di eleggibilità per le cariche
accademiche,
DELIBERA
di dare mandato alla Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle
problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti
di approfondire la problematica posta con nota prot. n. 22888 del 23.03.2018, a firma di
diversi docenti di questa Università, nonché di valutare l’impatto dei singoli indicatori atti a
definire i requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
REGOLAMENTO

SULLE

INCOMPATIBILITÀ

E

SUL

RILASCIO

DELL’AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI ESTERNI –
PERSONALE DIRIGENTE, TECNICO-AMMINISTRATIVO E C.E.L.

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto viene ritirato.
Il Senato Accademico prende atto.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
CONVENZIONE TRILATERALE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO
MORO, L’IRCCS ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II DI BARI E L’A.O.U.
POLICLINICO DI BARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ENDOSCOPIA
DIGESTIVA”

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane - U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale ed invita il
Senato Accademico a pronunciarsi in merito:
““L’Ufficio riferisce che il Direttore Generale dell’I.R.C.C.S. Istituto Tumori Giovanni
Paolo II di Bari ha formulato richiesta di autorizzazione al “comando, limitatamente alle
funzioni assistenziali … del dott. Ippazio Ugenti..”, giusta nota prot.n.15282 del
25.9.2017 1.
Tanto, a motivo di “…urgenti esigenze organizzative della Struttura Semplice
Dipartimentale di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di questo Istituto, che
necessitano di un Dirigente Medico con specifiche competenze, delle quali … lo stesso
dott. Ugenti …risulta in possesso, come risulta dal curriculum vitae acquisito agli atti”.
L’Ufficio riferisce, altresì, che il dott. Ippazio Ugenti, ricercatore confermato – SSD
MED 18 Chirurgia Generale afferente al Dipartimento universitario di ricerca
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.), in regime di impegno a tempo pieno
e conferito in convenzione presso l’U.O.C. di Chirurgia Generale “M. Rubino” dell’A.O.U.
Policlinico, ha chiesto il nulla osta a prestare servizio, limitatamente alle funzioni
assistenziali, presso lo stesso Istituto, giusta nota assunta a protocollo generale sotto il
n.64745/2017 2.
Pertanto, con nota prot.n. 69148 III/15 del 29.9.2017 3, si è invitato il Direttore
Generale dell’A.O.U. Policlinico, il Consiglio della Scuola di Medicina ed il D.E.T.O., a
voler valutare, nell’ambito di quanto di rispettiva competenza, la proposta formulata
dall’IRCCS e la disponibilità resa dal dott. Ugenti, ai fini dell’avvio di specifica
collaborazione in cui possano trovare soddisfacimento le esigenze didattico, scientifiche
ed assistenziali dei tre Enti coinvolti (Università, Azienda Ospedaliero Universitaria di
riferimento ed IRCCS).
Nella stessa nota si è peraltro evidenziato:
- la necessità di considerare -in via preliminare- che all’ipotesi di collaborazione
proposta dallo stesso IRCCS si possa eventualmente corrispondere con
specifico strumento convenzionale, piuttosto che fare riferimento alla
normativa vigente in materia di comando dei pubblici dipendenti, atteso che,
consolidata giurisprudenza 4 ha sancito il principio secondo cui “l’attività di
assistenza ospedaliera e quella didattico scientifica affidate dalla legislazione
vigente al personale medico universitario si pongono tra loro in un rapporto
che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione”;

ALLEGATO 1: IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, nota prot.n.15282 del 25.9.2017;
ALLEGATO 2: Dott. Ippazio Ugenti, nota assunta a protocollo generale sotto il n. 64745/2017;
ALLEGATO 3: UniBA, nota prot.n.69148 III/15 del 29.9.2017;
4 - NOTA - rif.to: ex multis sentenza della Corte Costituzionale del 16 marzo 2001, n.71
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-

il vigente Protocollo d’Intesa Regione Puglia/Università di Bari ha previsto la
possibilità di stipulare specifici accordi finalizzati a realizzare in altre aziende
sanitarie della Regione, le medesime finalità di esercizio integrato delle attività
di assistenza, didattica e ricerca “…sulla base dell’incontro degli interessi
didattico-scientifici dell’Università ed assistenziali del territorio regionale, in
armonia con il piano di sviluppo universitario ed il piano sanitario regionale”;
- da ultimo, proprio nel corso dei lavori sul nuovo Protocollo di Intesa
UniBA/Regione Puglia presso la competente Commissione Paritetica ex art.6
della L.R. n.36/1994, è stata sottolineata, tra l’altro, l’opportunità di:
 rafforzare i processi di collaborazione ed integrazione tra Università e
S.S.R., sviluppando metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema
sanitario ed il sistema formativo finalizzati a perseguire, in modo congiunto,
obiettivi di qualità, efficienza e competitività rispetto alle esigenze
assistenziali, alla formazione del personale medico e sanitario ed al
potenziamento della ricerca biomedica e clinica;
 assicurare l’inscindibilità e la coerenza fra l’attività assistenziale e le
esigenze della formazione e della ricerca;
- l’IRCCS Giovanni Paolo II è individuato quale sede di formazione negli
specifici Protocolli d’Intesa Regione Puglia/Università di Bari stipulati in
data 22.7.2008, rispettivamente per la formazione specialistica e per la
formazione del personale delle professioni sanitarie.
L’Ufficio riferisce, inoltre, che il Consiglio del D.E.T.O. cui lo stesso Dott. Ugenti
afferisce, ha espresso unanime parere favorevole al rilascio di nulla osta per lo
svolgimento dell’attività assistenziale presso l’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari (verbale
seduta del 5.10.2017 5, approvato nella successiva seduta dello stesso Consesso in data
23.10.2017).
L’Ufficio riferisce, altresì, che l’IRCCS, con nota prot.n.17025 del 18.10.2017 6, ha
trasmesso specifica relazione esplicativa delle esigenze clinico-scientifiche a supporto
della proposta formulata con la succitata nota prot.n.15282 del 25.9.2017. Peraltro,
“…concordando con l’ipotesi operativa prospettata dal Magnifico Rettore, giusta nota
prot.n.69148 III/15 del 29 settembre u.s., relativa alla possibilità di definire specifico
strumento convenzionale che coinvolga Università, Azienda Ospedaliero-Universitaria di
riferimento ed IRCCS, per il coevo soddisfacimento di esigenze didattiche, scientifiche ed
assistenziali..” ha invitato gli altri Enti interessati (Università di Bari ed AOU Policlinico) a
“…voler valutare l’opportunità di dare avvio a forme di collaborazione interaziendale, in
conformità anche agli indirizzi definiti dall’Ente Regione nell’ambito della costituenda Rete
Oncologica Pugliese”.
Successivamente il Presidente della Scuola di Medicina ha adottato il Decreto n.50
del 30.10.2017 7, con cui ha preso atto e fatto proprio il parere espresso in merito dal
Consiglio del D.E.T.O. e, per l’effetto, ha espresso -per quanto di propria competenzaparere favorevole all’espletamento delle funzioni assistenziali presso l’IRCCS, previa
stipula di una Convenzione trilaterale tra A.O.U.C. Policlinico, Università di Bari ed IRCCS
per l’attuazione del progetto “Endoscopia Digestiva”, definito dal predetto Istituto ed
allegato allo stesso provvedimento.
Per quanto sopra ed al fine di fornire ogni più ampia collaborazione ai fini dell’avvio
dell’auspicata collaborazione in ambito didattico, scientifico ed assistenziale, con nota
prot.n. 86830 III/15 del 24.11.2017 8, si è provveduto a trasmettere agli Enti interessati,
ALLEGATO 5: DETO, verbale seduta del Consiglio di dipartimento del 5.10.2017;
ALLEGATO 6: IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, nota prot.n.17025 del 18.10.2017;
ALLEGATO 7: Presidente Scuola di Medicina, Decreto n.50/2017;
ALLEGATO 8: UniBA, nota prot.n. 86830 III/15 del 24.11.2017;
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una prima bozza di convenzione trilaterale, suscettibile ovviamente di ogni rettifica e/o
integrazione.
L’Ufficio riferisce, inoltre, che il direttore Generale dell’IRCCS ha condiviso lo
schema di Convenzione proposto, giusta nota prot.n.20481 del 7.12.2017 9.
L’Ufficio riferisce, peraltro, che il Consiglio della Scuola di Medicina, nel corso della
seduta del 19.12.2017 10, ha preso “…atto del testo della Convezione trilaterale tra AOUC
Policlinico di Bari, Università di Bari ed IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per
l’attuazione del Progetto <<Endoscopia Digestiva>> di cui è Responsabile il Dott. Ippazio
Ugenti, nella formulazione trasmessa dall’Università con nota prot.n.86830 del 24.11.2017
e già condivisa dall’IRCCS Istituto Tumori di Bari, giusta nota prot.n.20481 del 7.12.2017.”
Pertanto, con nota prot.n. 96313 III/15 trasmessa all’AOU Policlinico in data 29.12.2017 11,
si è chiesto di voler far conoscere le determinazioni della stessa Azienda in merito
all’avvio dell’auspicata collaborazione in ambito didattico, scientifico ed assistenziale.
L’Ufficio riferisce, inoltre, che la Direzione dell’Azienda Policlinico ha fornito specifico
riscontro con nota prot.n.1843 del 9.1.2018 12. In particolare, nel prendere “…atto delle
urgenti esigenze organizzative della Struttura Semplice Dipartimentale di
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’I.R.C.C.S. Giovanni Paolo II, di disporre
di un Dirigente Medico con specifiche competenze, delle quali lo stesso Dott. Ugenti
risulta in possesso” e “…nell’ambito dei rapporti di collaborazione istituzionale tra Enti e in
ragione del superiore interesse del Servizio Sanitario Regionale nella sua globalità”, la
stessa Direzione ha formulato “…parere favorevole alla proposta di convenzione in
parola, proponendo che, in prima attuazione, essa abbia durata annuale. Resta fermo che
dovrà essere raccolto il parere di rito dell’Organo di Indirizzo”.
L’Ufficio riferisce, altresì, che l’Organo di Indirizzo 13, esaminando la questione nel
corso della seduta del 19 gennaio u.s., ha preso atto della circostanza che “…la Regione
sta attuando una politica di potenziamento della rete oncologica regionale, attraverso
varie iniziative tra le quali il miglioramento dell’offerta sanitaria nel suo complesso e
l’accentramento degli approfondimenti diagnostici e clinici presso l’IRCCS Oncologico di
Bari. La convenzione de qua concretizzerebbe rapporti e sinergie nel campo delle attività
assistenziali, della formazione e della ricerca sanitaria. La collaborazione del dott. Ugenti
risulterà quindi funzionale a detti scopi e si articolerà come segue: la didattica sarà svolta
a favore dell’Università; la produzione scientifica sarà computata con la doppia
affiliazione. Il debito assistenziale, invece, dovrà essere svolto in favore dell’Istituto
Oncologico, fermo però un impegno da quantificarsi presso il Policlinico in regime di
convenzione gratuita a parziale compenso della diminuzione della propria offerta e del
corrispondente valore economico che lo stesso Policlinico accetta aderendo alla
convenzione”. Pertanto, lo stesso Organo di Indirizzo ha suggerito di riformulare in tal
senso la bozza di convenzione proposta dall’Università (ndr.: e già condivisa dall’IRCCS,
vedi allegato sub 10).
L’Ufficio riferisce, peraltro, che l’IRCCS, con nota prot.n.3984 del 1°.3.2018 (assunta
a protocollo generale di Ateneo sotto il n.17691 III/15 del 5.3.2018 14), ha comunicato
“…,con riferimento alla procedura in itinere di attivazione del convenzionamento…per
quanto attiene l’attività assistenziale da prestare presso la SSD di Endoscopia Digestiva,
…di aver ricevuto specifica autorizzazione verbale dal Presidente della Scuola di
Medicina prof. L. Gesualdo, e dal Commissario Straordinario dell’AOU Policlinico dott. G.
Ruscitti, ad iniziare a prestare servizio assistenziale presso codesto IRCCS con effetto
ALLEGATO 9: IRCCS, nota prot.n.20481 del 7.12.2017;
ALLEGATO 10: Consiglio della Scuola di Medicina, seduta del 19.12.2017, punto 2bis all’o.d.g.
ALLEGATO 11: UniBA, nota prot.n.96313 III/15 del 29.12.2017;
ALLEGATO 12: AOU Policlinico, nota prot.n.1843 del 9.01.2018;
ALLEGATO 13: AOU Policlinico_Organo di Indirizzo – seduta del 19.01.2018;
ALLEGATO 14: IRCCS, nota prot.n. n.3984 del 1°.3.2018 (assunta a protocollo generale di Ateneo sotto il n.17691 III/15 del 5.3.2018;
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immediato. Tanto in considerazione della grave carenza di personale medico dedicato a
tale attività e della urgente necessità di far fronte alle esigenze dell’utenza interna ed
esterna”.
Si precisa, altresì, che l’Ufficio Rapporti con l’Università presso l’AOU, con nota pec
del 5.3.2018, ha rinviato al Dirigente dell’U.O. Affari Generali della stessa Azienda, il
seguito delle procedure di convenzionamento.
Pertanto l’Ufficio scrivente, sempre nell’ottica di fornire ogni più ampia
collaborazione ai fini della definizione della pratica di che trattasi, ha trasmesso con nota
mail del 20.3.2018 indirizzata all’AOU-U.O. Affari Generali ed all’IRCCS-Direzione
Sanitaria, una nuova bozza di convenzione trilaterale, rivista secondo la proposta
formulata dall’Organo di Indirizzo, nonché alla luce della comunicazione dell’IRCCS in
ordine all’avvio delle attività con decorrenza 01.3.2018.
Con note mail del 20.3.2018 e del 06.4.2018, rispettivamente trasmesse dall’AOUU.O. Affari Generali e dall’IRCCS-S.C. Burocratico Legale, privacy e Affari Generali, è
stata, quindi, condivisa la bozza finale della convenzione trilaterale di che trattasi, come di
seguito riportato:
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO,
L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
E L’ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO ISTITUTO
TUMORI GIOVANNI PAOLO II DI BARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“ENDOSCOPIA DIGESTIVA”.
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito denominata “Università”),
con sede legale in Piazza Umberto I – 70121 Bari - (C.F. n.80002170720), nella persona
del Rettore e legale rappresentante, Prof. Antonio Felice Uricchio, domiciliato per la carica
presso la sede dell’Ateneo,
E
l’A.O.U. C. Policlinico di Bari (di seguito denominata “Azienda”), con sede legale in
Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 Bari - (C.F. n. e P.I. 04846410720), nella persona del
Commissario Straordinario e legale rappresentante, dott. Giancarlo Ruscitti, domiciliato
per la carica presso la sede del Policlinico,
E
l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – IRCCS di Bari (di seguito denominato
“IRCCS”), con sede legale in Viale Orazio Flacco, 65 – 70124 Bari – (C.F. e P.I.
00727270720), nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Vito
Antonio Delvino, domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto,
PREMESSO CHE
- l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari costituisce per l’Università di
Bari, l’azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle
funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Scuola di Medicina ai sensi dell’art.2, IV
comma del D. Lgs. n. 517/1999, e garantisce l’integrazione fra le attività assistenziali e le
attività didattiche e di ricerca svolte dal Servizio Sanitario Regionale e dall’Università;
- il vigente Protocollo d’Intesa Regione Puglia/Università di Bari (sottoscritto in data
03.9.2013), ha previsto la possibilità di stipulare specifici accordi finalizzati a realizzare in
altre aziende sanitarie della Regione, le medesime finalità di esercizio integrato delle
attività di assistenza, didattica e ricerca, sulla base dell’incontro degli interessi didatticoscientifici dell’Università ed assistenziali del territorio regionale, in armonia con il piano di
sviluppo universitario ed il piano sanitario regionale;
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- da ultimo, proprio nel corso dei lavori sul nuovo Protocollo di Intesa
UniBA/Regione Puglia presso la competente Commissione Paritetica ex art.6 della L.R.
n.36/1994, è stata sottolineata, tra l’altro, l’opportunità di:
 rafforzare i processi di collaborazione ed integrazione tra Università e S.S.R.,
sviluppando metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario ed il
sistema formativo finalizzati a perseguire, in modo congiunto, obiettivi di
qualità, efficienza e competitività rispetto alle esigenze assistenziali, alla
formazione del personale medico e sanitario ed al potenziamento della ricerca
biomedica e clinica;
 assicurare l’inscindibilità e la coerenza fra l’attività assistenziale e le esigenze
della formazione e della ricerca.
- la presente convenzione viene stipulata nell’ambito dei proficui rapporti di
collaborazione didattico-scientifica già in atto tra l’Università e l’IRCCS;
- l’IRCCS è sede di tirocinio professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea
delle Professioni Sanitarie, così come previsto nel Protocollo d’Intesa per la formazione
del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, stipulato da Università e
Regione Puglia in data 22.7.2008;
- l’IRCCS è struttura sanitaria facente parte della rete formativa per i medici
specializzandi, così come previsto nel Protocollo d’Intesa per la formazione specialistica
stipulato da Università e Regione Puglia in data 22.7.2008, cui ha fatto, peraltro, seguito
la sottoscrizione in data 04.8.2009, di specifica Convenzione Attuativa tra Università ed
IRCCS;
- l’IRCCS, quale polo di eccellenza per le attività di ricerca pre-clinica, traslazionale
e clinica, e di assistenza, è stato accreditato Clinical Cancer Center, secondo quanto
stabilito dall’organizzazione degli Istituti del Cancro Europei – OECI (certificato di
accreditamento emesso il 12.02.2015)
- la deliberazione di Giunta regionale n. 895 del 22/06/2016 ad oggetto:
“Trasferimento di funzioni di competenza oncologica e relative Unità Operative dalla ASL
di Bari all’IRCCS Istituto tumori Giovanni Paolo II” di Bari, ha, tra l’altro, considerato il
potenziamento delle attività dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”,
indissolubilmente legato ad una progressiva revisione dell’offerta in campo oncologico
dell’intera rete assistenziale dell’area Metropolitana di Bari, in considerazione della
mission specifica dell’Istituto medesimo;
- l’IRCCS ha previsto, nell’ambito del proprio assetto organizzativo di cui alla
deliberazione n. 623 del 15/11/2016, sub allegato 1, la Struttura Semplice Dipartimentale
di Gastroenterologia – Endoscopia Digestiva all’interno del Dipartimento dell’Area Medica;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 221 del 23/02/2017 ad oggetto:” Rete
Oncologica Pugliese (R.O.P.)_Approvazione modello organizzativo e principi generale di
funzionamento “, ha, tra l’altro, previsto l’attivazione di dipartimenti interaziendali, sia di
natura funzionale che strutturale, tra cui il Dipartimento Integrato di Oncologia Barese, con
sede presso l’IRCCS Oncologico Giovanni Paolo II di Bari e comprendente anche l’AOUC
Policlinico, la ASL di Bari, l’ IRCCS De Bellis di Castellana Grotte e l’Ente Ecclesiastico
Miulli di Acquaviva delle Fonti;
- l’Università, l’Azienda e l’IRCCS intendono promuovere il reciproco apporto di
scambio di conoscenze scientifiche attraverso la formulazione e lo svolgimento in comune
di programmi correnti e finalizzati di ricerca biomedica e clinica nel campo delle patologie
oncologiche;
- l’IRCCS, nel proprio piano di sviluppo e di qualificazione scientifica, intende
favorire la costruzione di un team che possa:
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 ottimizzare l’utilizzo della colonscopia nel secondo livello del programma di
screening del cancro colorettale della Regione Puglia, nell’ambito del quale lo
stesso Istituto sarà chiamato a rivestire un importante ruolo di coordinamento;
 proporre ed utilizzare tecniche avanzate nella diagnostica e nel trattamento
delle lesioni preneoplastiche e neoplastiche precoci del colon, con lo scopo di
ottimizzare la percentuale di raggiungimento del cieco anche riducendo il
disagio del paziente, migliorare l’ADR (Adenoma Detection Rate), ottimizzare
il trattamento endoscopico delle lesioni resecabili (anche introducendo nuove
metodiche), ridurre la percentuale di CI (Cancro Intervallare);
CONSIDERATO CHE
- l’IRCCS, con nota prot.n. 15282 del 25.9.2017 ha chiesto l’autorizzazione al
comando, limitatamente alle funzioni assistenziali, del dott. Ippazio Ugenti, Ricercatore
universitario - SSD MED/18 Chirurgia Generale, afferente al Dipartimento universitario di
ricerca dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.), a motivo di urgenti esigenze
organizzative della Struttura Semplice Dipartimentale di Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva, che necessitano di un Dirigente Medico con specifiche competenze, delle quali
lo stesso dott. Ugenti risulta in possesso;
- lo stesso dott. Ugenti, in regime di impegno a tempo pieno e conferito in
convenzione presso l’U.O.C. di Chirurgia Generale “M. Rubino” – Dipartimento ad Attività
Integrata (D.A.I.) di Chirurgia Generale, Ginecologia ed Ostetricia ed Anestesia
dell’A.O.U. Policlinico, con attività libero-professionale intramoenia, ha chiesto il nulla osta
a prestare servizio, limitatamente alle funzioni assistenziali, presso l’IRCCS, giusta nota
prot.n.64745/2017;
- l’Università, con nota prot.n. 69148 del 29.9.2017, ha chiesto all’A.O.U., alla
Scuola di Medicina ed al Dipartimento universitario di afferenza del Ricercatore, di voler
deliberare, ciascuno per quanto di competenza, in merito all’istanza in parola, invitando a
voler considerare –in via preliminare- che all’ipotesi di collaborazione proposta dallo
stesso IRCCS si possa eventualmente corrispondere con specifico strumento
convenzionale tra Università, Azienda Policlinico ed IRCCS;
- l’IRCCS, con nota prot.n. 17025 del 18.10.2017, ha trasmesso copia del progetto
di “Endoscopia Digestiva”, in cui ha esplicitato le esigenze clinico-scientifiche che hanno
indotto a richiedere l’autorizzazione allo svolgimento da parte del dott. Ugenti delle
funzioni assistenziali presso lo stesso Istituto, ed ha, altresì, concordato con l’ipotesi
operativa prospettata dall’Università, relativa alla possibilità
di definire specifico
strumento convenzionale che coinvolga i tre Enti interessati;
- il Consiglio del Dipartimento universitario di ricerca dell’Emergenza e dei Trapianti
di Organi, nel corso della seduta del 5.10.2017, ha espresso unanime parere favorevole al
rilascio di nulla osta al dott. Ugenti, per lo svolgimento dell’attività assistenziale presso
l’IRCCS;
- il Consiglio del Dipartimento universitario di ricerca dell’Emergenza e dei Trapianti
di Organi, nel corso della successiva seduta del 23.10.2017, ha approvato il succitato
verbale del Consiglio di Dipartimento del 5.10.2017;
- il Presidente della Scuola di Medicina, con decreto n. 50 del 30.10.2017, ha preso
atto e fatto proprio il parere espresso in merito dal Consiglio del Dipartimento
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi nel corso della seduta del 05.10.2017, e, per
l’effetto, ha espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole
all’espletamento da parte del dott. Ugenti delle funzioni assistenziali presso l’IRCCS
Istituto Tumori di Bari, previa stipula di una Convenzione trilaterale tra A.O.U.C. Policlinico
di Bari, Università di Bari ed IRCCS per l’attuazione del progetto “Endoscopia Digestiva”,
definito dal predetto Istituto;
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- l’Università, con nota prot.n. 86830 III/15 del 24.11.2017, nel rendere noti i pareri
resi dalle succitate competenti strutture universitarie, ha trasmesso una prima bozza di
convenzione trilaterale, suscettibile di rettifiche e/o integrazioni, ai fini dell’avvio
dell’auspicata collaborazione in ambito didattico, scientifico ed assistenziale;
- l’IRCCS, con nota prot.n. 20481 del 7.12.2017, ha condiviso il succitato schema di
convenzione;
- l’Organo di Indirizzo dell’A.O.U., nel corso della seduta del 19.01.2018, preso atto,
tra l’altro, di quanto evidenziato dal Commissario Straordinario della stessa Azienda, in
merito alla politica di potenziamento della rete oncologica perseguita dall’Ente Regione
anche mediante l’accentramento degli approfondimenti diagnostici e clinico presso
l’IRCCS Oncologico di Bari, ha proposto che la convenzione preveda che: “il dott. Ugenti
svolgerà l’attività didattica in favore dell’Università; l’attività scientifica e di ricerca sarà
computata con la doppia affiliazione; l’attività assistenziale –il debito orario è pari
attualmente a 19 ore/settimana che aumenteranno a 22ore/settimana con la
sottoscrizione del prossimo Protocollo d’Intesa Regione Università – sarà svolta per
l’Oncologico per tot ore e per tot ore [da quantificarsi n.d.r.] in favore del Policlinico senza
alcun onere a carico di quest’ultimo”;
- l’IRCCS, con nota prot.n. 3984 dell’1.3.2018, nel rappresentare la grave carenza di
personale medico dedicato all’attività di Endoscopia Digestiva e l’urgente necessità di far
fronte alle esigenze dell’utenza interna ed esterna, ha comunicato di aver ricevuto
specifica autorizzazione verbale dal Presidente della Scuola di Medicina e dal
Commissario Straordinario dell’Azienda acché il dott. Ugenti possa iniziare a prestare
servizio assistenziale presso lo stesso IRCCS con effetto immediato;
- il Senato Accademico ed Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle
sedute del __.__.____ e del __.__.____, hanno approvato la presente proposta di
collaborazione trilaterale,
TENUTO CONTO
- del principio secondo cui l’attività di assistenza ospedaliera e quella didattico
scientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario in
convenzione si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma
di vera e propria compenetrazione, come da consolidata giurisprudenza,
TANTO PREMESSO
stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2
L’Università, l’IRCCS e l’AOU, nel rispetto delle reciproche autonomie, si impegnano
a collaborare per realizzare congiuntamente iniziative nell’ambito della ricerca, della
formazione e del miglioramento della qualità dell’assistenza a soggetti affetti da patologie
oncologiche.
In fase di prima applicazione, le Parti si impegnano alla collaborazione per la
realizzazione del Progetto denominato “Endoscopia digestiva” (allegato n.1), che
favorisca un utilizzo integrato delle risorse e delle competenze esistenti presso le Parti, in
linea con gli indirizzi regionali e con particolare riferimento all’offerta sanitaria di
prestazioni di competenza oncologica nell’Area Metropolitana di Bari.
Il dott. Ippazio Ugenti Ricercatore universitario a tempo indeterminato - SSD
MED/18 Chirurgia Generale, concorre alla realizzazione degli obiettivi della presente
convenzione, quale soggetto responsabile della realizzazione del Progetto di che trattasi.
A tal fine, le Parti concordano sullo svolgimento da parte del dott. Ugenti delle
funzioni assistenziali presso la Struttura Semplice Dipartimentale di Gastroenterologia ed
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Endoscopia Digestiva dell’IRCCS a decorrere dal 1° marzo 2018 per la durata di un anno,
prorogabile alle medesime condizioni della presente convenzione, ovvero sino alla
conclusione delle attività del Progetto di che trattasi.
Durante lo stesso periodo il dott. Ugenti, in relazione al regime di impegno a tempo
pieno, continua ad assicurare –senza soluzione di continuità- le attività previste
nell’ambito del complessivo impegno didattico e gestionale svolto presso l’Università, ed
in particolare:
 didattica integrativa e servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato,
nonché attività di verifica dell’apprendimento, per un impegno massimo di 350
ore per anno accademico, nonché corsi e moduli curriculari, affidati in sede di
programmazione delle attività didattiche e secondo le specifiche modalità
previste dai regolamenti di ateneo e dagli organi accademici.
La produzione scientifica sarà computata con doppia affiliazione Università e
IRCCS.
Per quanto concerne l’attività assistenziale, considerato il relativo impegno orario
attualmente pari a 19 ore medie settimanali (leggasi 22 ore/settimana a seguito di
formale sottoscrizione del nuovo Protocollo d’Intesa Regione Puglia/Università), si
concorda sulla ripartizione del complessivo debito orario nella misura di 15 ore/settimana
presso l’IRCCS e 4 ore/settimana presso l’Azienda (ovvero 17 ore/settimana presso
l’IRCCS e 5 ore/settimana presso l’Azienda a seguito di formale sottoscrizione del nuovo
Protocollo d’Intesa Regione Puglia/Università). In particolare, l’impegno orario presso
l’Azienda sarà assicurato ordinariamente per un giorno a settimana, tenuto comunque
conto della programmazione delle istituzionali attività di didattica e di ricerca del docente
presso l’Università.
Si concorda, altresì, che i costi relativi al complessivo trattamento economico
aggiuntivo ex D. Lgs. n.517/1999 sono a totale carico dell’IRCCS.
Art. 3
Nel rispetto delle vigenti intese Regione Puglia/Università di Bari per la disciplina
dell’integrazione fra attività didattiche, scientifiche ed assistenziali della Scuola di
Medicina, la partecipazione del dott. Ugenti alle attività assistenziali presso l’IRCCS è
regolata dalle seguenti norme di indirizzo generale:
- nell’esercizio dell’attività assistenziale e nel rapporto con l’IRCCS, si applicano –
fermo restando lo stato giuridico universitario- le norme stabilite per il rapporto di lavoro
del personale del Servizio sanitario nazionale;
- l’orario di lavoro di 19 ore settimanali dedicato all’assistenza (leggasi 22
ore/settimana a seguito di formale sottoscrizione del nuovo Protocollo d’Intesa Regione
Puglia/Università), costituisce il parametro utile alla determinazione del trattamento
economico aggiuntivo, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n.
517, ed è rilevato mediante tessera magnetica personale (badge), da utilizzare in entrata
e in uscita presso postazioni di rilevazione elettronica site nei luoghi di lavoro dell’IRCCS;
- nell’ambito del trattamento economico, determinato sulla base dei parametri definiti
da Azienda ed Università con Atto di Intesa sottoscritto il 31.10.2013, in relazione alle
attività adempitive del Lodo Arbitrale depositato il 20 aprile 2012, sono riconosciuti, oltre
all’indennità di esclusività, ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro -ove
spettanti- ed oltre al trattamento economico erogato dall’Università:
a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse
all’incarico attribuito;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell’attività
assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed
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efficienza, nonché all’efficacia nella realizzazione dell’integrazione tra attività
assistenziale, didattica e di ricerca.
Le differenze delle competenze stipendiali sono comunque suscettibili di
aggiornamento in corrispondenza delle eventuali variazioni riguardanti le singole voci che
costituiscono il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per la Dirigenza della sanità pubblica, nonché gli avanzamenti di carriera del
docente.
I compensi comunque dovuti al dott. Ugenti sono dall’IRCCS trasferiti mensilmente
all’Università, che ne curerà la corresponsione al proprio ricercatore.
L’Università, in quanto sostituto d’imposta, effettuerà il trattamento fiscale degli
emolumenti corrisposti all’interessato.
Art. 4
L’IRCCS garantisce che le attività da svolgere all’interno del presente accordo di
collaborazione, dovranno avvenire nel rispetto della normativa sul rischio radiazioni
ionizzanti (D. Lgs. n.230/95) e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n.81/2008).
A tale scopo l’IRCCS assicura che tutte le proprie strutture ed impianti sono
conformi alle normative in materia di igiene e sicurezza e salubrità degli ambienti di
lavoro.
Le attività di sorveglianza sanitaria, anche per l’esposizione a rischio radiologico ex
D. Lgs. n.230/95 saranno svolte dall’IRCCS.
Art. 5
Qualora dall’attività di collaborazione emergessero risultati degni di protezione
brevettuale, le parti procederanno alla stipula di un accordo separato che regolerà gli
ulteriori rapporti.
Art. 6
Eventuali integrazioni o modifiche al presente accordo potranno essere apportate
per esigenze connesse alla revisione del Protocollo d’Intesa Regione Puglia/Università di
riferimento per la disciplina dell’integrazione delle attività di didattica ricerca ed
assistenza, ovvero della programmazione didattica e di ricerca della Scuola di Medicina,
oltre che per il necessario adeguamento a disposizioni normative sopravvenute.
In ogni caso, le integrazioni o modifiche saranno adottate dalle parti con le stesse
modalità richieste per la stipula del presente atto.
Il presente accordo potrà essere risolto anzi tempo su richiesta motivata di una delle
parti; tale richiesta dovrà essere inoltrata alle altre parti con un preavviso di almeno due
(2) mesi.
Art. 7
Le Parti garantiscono il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) ed eventuali successive modificazioni, con
riferimento a tutti i trattamenti di dati personali effettuati per i rispettivi fini istituzionali
avvalendosi, a tal fine, dei responsabili del trattamento dei dati e degli incaricati individuati
ai sensi della normativa vigente.
Art. 8
Le Parti si impegnano a risolvere in modo amichevole ogni controversia derivante
dal presente atto. Nel caso in cui risulti infruttuoso ogni tentativo di addivenire a soluzioni
amichevoli, le controversie saranno risolte mediante arbitrato ai sensi dell’art. 806 e
successivi del Codice di procedura Civile.
Art. 9
La presente Convenzione, firmata digitalmente dalle Parti, sarà registrato in caso
d’uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986. Le spese
di registrazione sono a carico della Parte che ne chiede la registrazione.
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Le spese di bollo, assolte in modo virtuale, sono a carico di ____________.
Letto, approvato e sottoscritto
Bari, __________________
Università degli Studi di Bari Azienda Ospedaliero Universitaria I.R.C.C.S. Istituto Tumori
Aldo Moro
Policlinico di Bari
Giovanni Paolo II di Bari
Il Rettore
Il Commissario Straordinario
Il Direttore Generale
Prof. Antonio Felice Uricchio
Dott. Giancarlo Ruscitti
Dott. Vito Antonio Delvino
L’Ufficio evidenzia, infine, che la proposta di collaborazione Università/IRCCS/AOU
di che trattasi, si inserisce nell’ambito di consolidati rapporti di collaborazione in ambito
scientifico e didattico (rif.to: Convenzioni attuative per la collaborazione dell’espletamento
dei Corsi di Laurea Triennali delle Professioni Sanitarie e delle Scuole di Specializzazione
di Area Medica), nonché nel quadro delineato dal nuovo Protocollo d’Intesa Regione
Puglia/Università di Bari/Università di Foggia per la disciplina dell’integrazione fra attività
didattiche, assistenziali e di ricerca, sottoscritto in data 11 aprile 2018.
A tal proposito si ricorda che lo stesso Protocollo d’Intesa Regione/UniBA/UniFG ha
dedicato specifica attenzione alla necessità di:
- mettere a sistema le azioni degli attori della ricerca e dell’innovazione regionale
che operano nell’ambito della salute, con l’obiettivo di rafforzare le eccellenze
territoriali, produrre sinergie ed economie organizzative, strutturali e professionali,
ed allo specifico fine di conseguire i migliori risultati e di sviluppare capacità di
utilizzare le nuove conoscenze generate nel sistema della ricerca pubblica per
soddisfare i bisogni del cittadino;
- definire nuove modalità gestionali, anche sperimentali, e nuovi modelli
organizzativi che consentano agli Enti coinvolti di condividere risorse umane e
strumentali.””
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.
6.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

DI BELLO A.V.F.

x

x

20.

BIANCO R.

x

x

21.

DE NATALE F.

x

CORRIERO G.

x

22.

STEFANI’ P.

x

SERIO G.

x

23.

RINALDI A.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

CASCIONE G.

8.

FIORENTINO F.

x

25.

POLISENO M.

x

9.

CASSIBBA R.

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

LAGIOIA G.

x

27.

SILECCHIA F.

x

11.

VOZA R.

x

28.

TARANTINI M.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

CAMPOBASSO V.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MAROZZI M.S.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

BOTTALICO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

DELL’ATTI L.

x

17.

LA PIANA G.

x

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 199, n.
421” e s.m.i.;

VISTO

il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra
servizio sanitario nazionale ed università a norma dell’art. 6 della
legge 30 novembre 1998, n. 419”;

VISTA

la Legge n. 240 del 30.12.2010, recante “Norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l’efficienza del sistema universitario” ed, in particolare, l’art. 6,
comma 11;

VISTA

la nota prot. n. 15282 del 25.09.2017, pervenuta dall’I.R.C.C.S.
Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, in ordine alla richiesta di
autorizzazione

al

comando,

limitatamente

alle

funzioni

assistenziali, del dott. Ippazio Ugenti, presso la Struttura Semplice
Dipartimentale di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dello
stesso Istituto;
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ACQUISITA

la disponibilità del prof. Ugenti, giusta nota assunta a protocollo
generale con il n. 64745/2017;

CONSIDERATO

che, consolidata giurisprudenza ha sancito il principio secondo cui
“l’attività di assistenza ospedaliera e quella didattico scientifica
affidate

dalla

legislazione

vigente

al

personale

medico

universitario si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di
stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione”;
VISTA

la nota rettorale prot. n. 69148 III/15 del 29.09.2017, trasmessa
all’A.O.U. Policlinico, al Consiglio della Scuola di Medicina ed al
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.),
con cui, in particolare, si è rappresentata l’opportunità di avviare
specifica collaborazione tra i tre Enti interessati, in cui possano
trovare soddisfacimento le esigenze didattiche, scientifiche ed
assistenziali degli stessi Enti, nel rispetto, peraltro, del principio di
stretta connessione e compenetrazione delle stesse tre funzioni in
ambito universitario;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Consiglio del D.E.T.O. nel corso
della seduta del 05.10.2017, il cui verbale è stato approvato nella
successiva seduta del 23.10.2017;

VISTA

la nota dell’I.R.C.C.S. prot. n. 17025 del 18.10.2017, recante
specifica relazione esplicativa delle esigenze clinico-scientifiche
della proposta formulata con la succitata nota prot. n. 15282 del
25.09.2017, in particolare in relazione all’attuazione del progetto di
“Endoscopia Digestiva”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Scuola di Medicina n. 50 del
30.10.2017;

VISTA

la nota rettorale prot. n. 86830 III/15 trasmessa all’A.O.U. e
I.R.C.C.S. in data 24.11.2017, in uno ad una preliminare bozza
della convenzione trilaterale UniBA/I.R.C.C.S./A.O.U.;

VISTA

la nota dell’I.R.C.C.S. prot. n. 20481 del 07.12.2017, di
condivisione dello schema di convenzione proposta;

VISTA

la delibera resa dal Consiglio della Scuola di Medicina nella
seduta del 19.12.2017;
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VISTA

la nota rettorale prot. n. 96313 III/15 trasmessa in data 29.12.2017
all’A.O.U. Policlinico, con cui si è chiesto di voler far conoscere le
determinazioni in merito all’avvio dell’auspicata collaborazione in
ambito didattico, scientifico ed assistenziale;

VISTA

la nota fatta pervenire dal Commissario Straordinario dell’A.O.U.
prot. n. 1843 del 09.01.2018 con cui la stessa Azienda ha
espresso parere favorevole alla proposta di convenzione in parola,
proponendo che, in prima attuazione, essa abbia durata annuale,
e comunque, ferma restando la necessità di acquisire in merito il
parere di rito dell’Organo di Indirizzo;

VISTA

il parere reso dall’Organo di Indirizzo dell’A.O.U. nella seduta del
19.01.2018;

VISTA

la nota dell’I.R.C.C.S. prot. n. 3984 dell’01.03.2018, con cui lo
stesso Istituto ha comunicato che il prof. Ugenti ha iniziato a
prestare attività assistenziale presso lo stesso Istituto a decorrere
dal 01.03.2018, giusta specifica autorizzazione verbale dal
Presidente della Scuola di

Medicina e

dal Commissario

straordinario dell’A.O.U., in considerazione della grave carenza di
personale medico dedicato alle medesime attività e della urgente
necessità di far fronte alle esigenze dell’utenza interna ed esterna;
VISTA

la nota pec del 05.03.2018 trasmessa dall’A.O.U. – Ufficio
Rapporti con l’Università, con cui lo stesso ufficio ha rinviato al
dirigente dell’U.O. Affari generali della stessa Azienda, per il
seguito delle procedure di convenzionamento;

VISTA

la nota mail del 20.03.2018, trasmessa all’A.O.U. – Affari Generali
e all’I.R.C.C.S. – Direzione Sanitaria, in uno ad una nuova bozza
di convenzione trilaterale, rivista alla luce delle indicazioni
dell’Organo di Indirizzo dell’A.O.U. (seduta del 19.01.2018),
nonché della comunicazione dell’I.R.C.C.S prot. n. 3984 del
01.03.2018;

TENUTO CONTO

delle note mail del 20.03.2018 e del 06.04.2018, trasmesse,
rispettivamente, dall’A.O.U. – U.O. Affari Generali e dall’I.R.C.C.S.
– S.C. Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali, in uno al
testo condiviso della bozza di convenzione trilaterale;
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VISTA

la bozza finale della Convenzione trilaterale tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II
di Bari e l’A.O.U. Policlinico di Bari per la realizzazione del
progetto “Endoscopia Digestiva”;

VISTO

il Protocollo d’Intesa Regione Puglia/UniBA/UniFG per la disciplina
dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca,
sottoscritto in data 11.04.2018;

TENUTO CONTO

che la proposta di collaborazione Università/IRCCS/AOU di che
trattasi,

si

inserisce nell’ambito

di

consolidati

rapporti

di

collaborazione in ambito scientifico e didattico (rif.to: Convenzioni
attuative per la collaborazione dell’espletamento dei Corsi di
Laurea Triennali delle Professioni Sanitarie e delle Scuole di
Specializzazione di Area Medica), nonché nel quadro delineato
dal summenzionato Protocollo d’Intesa Regione Puglia/Università
di Bari/Università di Foggia sottoscritto in data 11.04.2018.
TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria
predisposta dalla Direzione Risorse Umane – U.O. Rapporti con il
Servizio Sanitario Regionale e Nazionale,
DELIBERA

-

di approvare, per gli aspetti di propria competenza, il testo della Convenzione
trilaterale tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’IRCCS Istituto Tumori
Giovanni Paolo II di Bari e l’A.O.U. Policlinico di Bari per la realizzazione del
progetto “Endoscopia Digestiva”, di durata annuale;

-

di dare fin d’ora mandato al Rettore ad apportare alla Convenzione di che trattasi,
eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in
sede di stipula.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto testè
esaminato, il seguente argomento:
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TARANTO PER IL COFINANZIAMENTO DEL
COSTO DI N. 6 PROROGHE DI CONTRATTI DI RICERCATORI DI TIPO A)
Il Senato Accademico, all’unanimità, approva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TARANTO PER IL COFINANZIAMENTO DEL
COSTO DI N. 6 PROROGHE DI CONTRATTI DI RICERCATORI DI TIPO A)

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Umane - U.O. Affari generali e segreteria di direzione ed invita il Senato
Accademico a pronunciarsi in merito:
““L’Ufficio rappresenta che tra gli anni 2018 e 2019 presso il Dipartimento Jonico in
Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture giungeranno
a scadenza n. 6 contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3,
lett. A), della legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nei settori scientifico
disciplinari di seguito evidenziati:

Settore Scientifico Disciplinare

Codice

Scienze Merceologiche
Informatica
Economia Applicata
Diritto Processuale Penale
Dritto Tributario
Economia Intermediari Finanziari

SECS-P/13
INF/01
SECS-P/06
IUS/16
IUS/12
SECS-P/11

Scadenza contratto
triennale
06/01/2019
15/11/2018
06/01/2019
06/01/2019
15/11/2018
06/01/2019

Come anche riferito per le vie brevi dalla Direzione General del Comune di Taranto,
lo stesso Comune ha manifestato la volontà di cofinanziare, in misura di circa il 51% la
spesa relativa all’eventuale proroga biennale dei suddetti contratti.
L’impegno ad assicurare tale cofinanziamento avverrebbe mediante la stipula di
apposita convenzione, della quale è già stata condivisa, con la predetta Direzione
Generale, apposita bozza, che di seguito si riporta.
-------------------------------------------------Convenzione per il finanziamento di spese per il personale
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(art. 5, comma 5, D. Lgs. 49/2012)
TRA
Il Comune di Taranto, con sede in Taranto - Via ……………………………. (C.F.
……………………….), rappresentato dal Sindaco, dott. Rinaldo Melucci, nato a ……… il
………………
E
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari - Piazza Umberto l. n. 1 - (CF
800021707201), rappresentata dal Rettore, Prof. Antonio Felice URICCHIO, nato a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
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PRESO ATTO che permane l'interesse degli enti sottoscrittori della presente
convenzione a sostenere la ricerca scientifica e l'offerta formativa universitaria presso il
Comune di Taranto, nella convinzione che tale impegno rappresenta un investimento
strategico per lo sviluppo socio-economico del territorio;
TENUTO CONTO
che presso il Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed
economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture, dell'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, sono attualmente in servizio sei ricercatori a tempo determinato di cui all'art.
24, comma 3, lett. a), della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, in
settori scientifico-disciplinari che consentano di ivi supportare l'offerta formativa e
perseguire finalità di ricerca coerenti con le esigenze del territorio jonico;
CONSIDERATO che due dei contratti dei predetti ricercatori, di durata triennale,
giungeranno a scadenza entro la fine del corrente anno, mentre gli ulteriori quattro
contratti scadranno nel mese di gennaio 2019;
TENUTO CONTO che, ai sensi della vigente normativa in materia, si rende
necessario avviare fin d'ora le procedure preordinate all'attivazione dell'eventuale proroga
dei predetti contratti, per l'ulteriore durata di un biennio, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett.
a) della Legge 240/2010;
CONSIDERATO che nel Bilancio di Previsione pluriennale 2018 - 2020 del Comune
di Taranto è stata stanziata, per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019, la somma di euro
150 mila, per il cofinanziamento della proroga biennale dei predetti contratti;
PRESO ATTO che il costo della proroga biennale di un contrato di ricercatore ex art.
24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno,
comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione ed IRAP,
ammonta ad euro 96.785,00 e che, pertanto, il costo riferito all'intero biennio della proroga
dei sei contratti in argomento ammonta complessivamente ad euro 580.710,00;
RITENUTO che, a fronte della predetta spesa di euro 580.710,00, il Comune di
Taranto può concorrere alla copertura finanziaria in misura di euro 300.000,00, pertanto
con un cofinanziamento pari al 51,67% della medesima spesa;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. ………. del ………;
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24, comma 3, lett. a);
VISTO il D. Lgs. n.49 del 29/03/2012;
Visto e premesso quanto sopra, il Comune di Taranto e l'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro stipulano e convengono quanto segue:
Articolo 1
1. Le premesse ed i riferimenti a norme statali ed a provvedimenti del Comune di
Taranto, anche se, questi ultimi, non materialmente acclusi, costituiscono parte integrante
della presente Convenzione.
Articolo 2
1. La presente Convenzione, ai sensi dell'art.5, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n.
49/2012, ha per oggetto il sostegno di corsi di laurea nella sede di Taranto, mediante il
cofinanziamento, da parte del Comune, del 51,67% del costo della proroga biennale di sei
contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, dell'Università degli Studi di Bari, nei
seguenti settori scientifico disciplinari.
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Settore Scientifico Disciplinare
Scienze Merceologiche
Informatica
Economia Applicata
Diritto Processuale Penale
Dritto Tributario
Economia Intermediari Finanziari

Codice
SECS-P/13
INF/01
SECS-P/06
IUS/16
IUS/12
SECS-P/11

Scadenza contratto
triennale
06/01/2019
15/11/2018
06/01/2019
06/01/2019
15/11/2018
06/01/2019

2. I ricercatori a tempo determinato beneficiari della proroga di cui alla presente
convenzione dovranno svolgere, per l’intera durata del biennio, l'attività didattica e di
ricerca esclusivamente presso la sede di Taranto dell’Università degli Studi di Bari ed in
particolare presso il Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture.
Articolo 3
1. Il Comune di Taranto si impegna a devolvere all'Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, a titolo di cofinanziamento del costo della proroga dei ricercatori di cui alla presente
convenzione, l'importo di euro 300.000,00, mentre l'università degli Studi di Bari si
impegna ad assicurare la copertura della parte restante del complessivo costo di euro
580.710,00.
2. Il Comune di Taranto si impegna a devolvere il predetto cofinanziamento di euro
300.000,00 in due rate, come di seguito indicato:
Euro 150.000,00, a titolo di acconto, entro 30 giorni dall'approvazione del proprio
bilancio annuale di previsione 2019;
Euro 150.000,00, a saldo, entro 30 giorni dall'approvazione del proprio bilancio
annuale di previsione 2020;
3. Qualora il rapporto di lavoro con l'Università degli Studi di Bari dovesse cessare
prima del decorso del biennio, l'Ateneo si impegna, previo assenso del Comune di
Taranto, a utilizzare il corrispondente risparmio per l'attivazione di un nuovo posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. a) della Legge
240/2010, per il medesimo settore scientifico disciplinare, e in subordine, ove non fosse
possibile, ad altro settore scientifico disciplinare, mettendo a disposizione proprie risorse
per il cofinanziamento del periodo del contratto non coperto da tale risparmio.
In caso contrario, l'Ateneo sarà tenuto a rimborsare al Comune di Taranto le risorse
non utilizzate.
4. L'Ateneo potrà attivare un nuovo posto di ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, anche nell'ipotesi in cui uno
o più ricercatori rientranti nei settori scientifico disciplinari di cui all'art. 2 non potesse
accettare la proroga biennale del contratto. Anche in tale ipotesi, l'Ateneo si impegna,
previo assenso del Comune di Taranto, ad utilizzare il corrispondente risparmio per
l'attivazione del/i posto/i di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24,
comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, per il medesimo settore scientifico disciplinare, e
in subordine, ove non fosse possibile, ad altro settore scientifico disciplinare, mettendo a
disposizione proprie risorse per il cofinanziamento del periodo del contratto non coperto
da tale risparmio.
In caso contrario, l'Ateneo sarà tenuto a rimborsare al Comune di Taranto le risorse
non utilizzate.
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Articolo 4
1. Al termine del biennio di proroga dei contratti, l'Università fornirà al Comune di
Taranto la documentazione relativa all'utilizzo della somma assegnata, unitamente ad
apposita relazione che comprovi l'efficacia della misura ed il rispetto delle finalità previste.
2. E' facoltà del Comune di Taranto chiedere ogni ulteriore documentazione,
chiarimento e/o rendicontazione utili a dimostrare il rispetto delle finalità dell'iniziativa
cofinanziata, per tutta la durata delle attività di cui alla presente convenzione.
Articolo 5
1. Le spese eleggibili a cofinanziamento da parte del Comune di Taranto, finalizzate
alla proroga dei contratti di cui alla presente convenzione, riguardano:
a) Retribuzione base
b) Indennità Integrativa Speciale;
c) Assegno Aggiuntivo;
d) Tredicesima mensilità;
e) Contributo Tesoro, Contributo Opera Previdenza, Imposta Regionale sulle
Attività Produttive, Assegni ad personam;
f) altre voci fisse normativamente previste e stabilite.
2. Il cofinanziamento da parte del Comune di Taranto si intende onnicomprensivo
anche di eventuali futuri adeguamenti contrattuali retributivi, previdenziali, fiscali e di ogni
altra natura previsti a norma di legge.
3. Gli eventuali differenziali, pertanto, legati a progressioni e dagli adeguamenti
menzionati, rimarranno a carico dell'Università
4. Non si darà luogo, in alcun modo, a forme di conguaglio a carico del Comune di
Taranto.
Articolo 6
1. Il Referente per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per tutta la durata della
Convenzione, è il prof. Bruno Notarnicola.
Quest'ultimo assicura il pieno e corretto perseguimento delle finalità di cui alla
presente convenzione.
Articolo 7
1. La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione al 31/12/2020.
Articolo 8
1. In caso di mancato o difforme utilizzo del finanziamento comunale rispetto a
quanto approvato e stabilito con la presente convenzione, sarà disposta la revoca del
finanziamento con provvedimento del Comune di Taranto.
Articolo 9
1. Le parti concordano di definire preliminarmente e invia amichevole qualsiasi
controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente
convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti
indicano il foro di Taranto quale foro competente per qualunque controversia inerente la
validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.
Articolo 10
1. Il Comune di Taranto potrà svolgere attività di verifica sul corretto utilizzo del
finanziamento, potendo richiedere all'Università copia dei relativi provvedimenti
amministrativi e assunzionali, dei contratti di lavoro, delle buste paga, dei mandati di
pagamento, delle certificazioni fiscali e di quant'altro ritenuto necessario.
Articolo 11
1. L'Università e il Comune di Taranto dichiarano reciprocamente di essere Informati
e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che i dati personali forniti per
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l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente
Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa.
2. Titolari sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
-------------------------------------------------Nel far presente che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.03.2018,
ha già provveduto ad autorizzare la copertura finanziaria del costo a carico dell’Ateneo
stabilito in convenzione (Euro 280,710,00) e che il Consiglio del Dipartimento Jonico in
Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture, nella seduta
del 12.03.2018, ha espresso parere favorevole sul testo della convenzione, l’Ufficio invita
questo Consesso ad esprimersi in merito.””
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

x

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.
6.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

DI BELLO A.V.F.

x

20.

BIANCO R.

x

x

21.

DE NATALE F.

x

CORRIERO G.

x

22.

STEFANI’ P.

x

SERIO G.

x

23.

RINALDI A.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

CASCIONE G.

8.

FIORENTINO F.

x

25.

POLISENO M.

x

9.

CASSIBBA R.

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

LAGIOIA G.

x

27.

SILECCHIA F.

x

11.

VOZA R.

x

28.

TARANTINI M.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

CAMPOBASSO V.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MAROZZI M.S.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

BOTTALICO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

DELL’ATTI L.

x

17.

LA PIANA G.

x

x

x

A

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTI

gli artt. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 e 5, comma 5,
del D. Lgs. 49/2012;

VISTE

la propria delibera del 20.03.2018 e quella del Consiglio di
Amministrazione del 29.03.2018;

PRESO ATTO

del testo della convenzione riportata tra le premesse, concernente
il cofinanziamento, da parte del Comune di Taranto, della proroga
di n. 6 contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24,
comma 3, lett. a), della Legge 240/2010, con regime di impegno a
tempo pieno, nei settori scientifico disciplinari di seguito
evidenziati:
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Scadenza
Settore Scientifico Disciplinare

Codice

contratto
triennale

Scienze Merceologiche

SECS-P/13

06/01/2019

INF/01

15/11/2018

SECS-P/06

06/01/2019

Diritto Processuale Penale

IUS/16

06/01/2019

Diritto Tributario

IUS/12

15/11/2018

SECS-P/11

06/01/2019

Informatica
Economia Applicata

Economia Intermediari Finanziari

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 12.03.2018;
TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria
predisposta dalla Direzione Risorse Umane – U.O. Affari generali
e segreteria di direzione,
DELIBERA

-

di esprimere parere favorevole in ordine alla bozza di Convenzione da stipularsi tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Comune di Taranto, riportata in narrativa,
finalizzata alla proroga di sei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art.
24, comma 3, lett. A), della legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo:
Società, Ambiente, Culture, nei settori scientifico disciplinari di seguito evidenziati:
Settore Scientifico Disciplinare

Codice

Scienze Merceologiche

Scadenza contratto
triennale

SECS-P/13

06/01/2019

INF/01

15/11/2018

SECS-P/06

06/01/2019

Diritto Processuale Penale

IUS/16

06/01/2019

Diritto Tributario

IUS/12

15/11/2018

SECS-P/11

06/01/2019

Informatica
Economia Applicata

Economia Intermediari Finanziari
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-

di autorizzare fin d’ora il Rettore ad apportare al testo della convenzione eventuali
modifiche che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE DIDATTICO-SCIENTIFICA TRA L’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI
BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO), IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
CLINICA E SPERIMENTALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA E IL CIPCOMITATO ITALIANO PARALIMPICO – COMITATO REGIONALE PUGLIA

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione –
U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca ed invita il Senato Accademico a
pronunciarsi in merito:
““L’Ufficio informa che la prof.ssa Maria Trojano, Direttore del Dipartimento di
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, con nota prot.n.23346 del
26.03.2018, ha trasmesso la documentazione relativa all’Accordo di Collaborazione
didattico-scientifica da stipularsi tra questa Università (Dipartimento di Scienze Mediche di
Base, Neuroscienze e Organi di Senso), il Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia e il CIP – Comitato Italiano Paralimpico
– Comitato Regionale Puglia per la realizzazione di attività di ricerca, studio e formazione
nei seguenti ambiti: Interventi per la promozione di stili di vita fisicamente attivi destinati
alle popolazioni speciali in età evolutiva; Metodologie dell'insegnamento delle attività
motorie adattate; Monitoraggio e Valutazione delle attività motorie adattate in età
evolutiva.
L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema dell’Accordo in questione:
ACCORDO DI COLLABORAZIONE DIDATTICO-SCIENTIFICA
TRA
il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di
Foggia, codice fiscale 94045260711, con sede legale in Foggia al viale Luigi Pinto c/o
Ospedali Riuniti (c.a.p. 71122), nella persona del Direttore pro tempore prof. Lorenzo LO
MUZIO, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente, autorizzato dal proprio
Consiglio in data XXXXX 2017 a sottoscrivere il presente atto
l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Dipartimento di Scienze Mediche di
Base Neuroscienze ed Organi di Senso (SMBNOS), codice fiscale 80002170720, nella
persona del Prof. Antonio Felice Uricchio, in qualità di Magnifico Rettore e Legale
Rappresentante, con sede in Bari in P.zza Umberto I n. 1 autorizzato dal Senato
Accademico in data……… a sottoscrivere il presente atto
E
il CIP - Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Puglia - codice
fiscale 97006060582, con sede legale in Brindisi, via Via Dalmazia, 21/C (c.a.p. 72100),
nel Presidente pro tempore Dott. Giuseppe Pinto, domiciliato per la carica presso la sede
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legale dell’Ente, autorizzato dal proprio Consiglio in data 29.11.2017 a sottoscrivere il
presente atto
PREMESSO CHE
o Il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di
Foggia è impegnato in molteplici settori di formazione, studio e ricerca, attraverso
il Laboratorio di Didattica delle attività motorie, tra cui in particolare: Interventi per
la promozione di stili di vita fisicamente attivi destinati alle popolazioni speciali in
età evolutiva; Metodologie dell'insegnamento delle attività motorie adattate;
Monitoraggio e Valutazione delle attività motorie adattate in età evolutiva, anche
in collaborazione con altre strutture di formazione e ricerca;
o Il Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed Organi di Senso
dell'Università degli Studi di Bari è impegnato in molteplici settori di formazione,
studio e ricerca, attraverso il Laboratorio di Scienze delle Attività Motorie e Sport,
tra cui in particolare: Interventi per la promozione di stili di vita fisicamente attivi
destinati alle popolazioni speciali in età evolutiva; Metodologie dell'insegnamento
delle attività motorie adattate; Monitoraggio e Valutazione delle attività motorie
adattate), anche in collaborazione con altre strutture di formazione e ricerca;
o Il CIP- Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Puglia - è
impegnato, tra l’altro, nelle medesime linee di formazione, studio e ricerca;
o considerato il Programma Operativo 2017 della Regione Puglia;
o è comune interesse delle suddette parti formalizzare e sviluppare una
collaborazione didattica e scientifica, senza che alcuna parte debba corrispondere
fondi all’altra, per il perseguimento di più ampi risultati nei processi formativi e
nella ricerca già svolti ed in quelli che possono congiuntamente essere attivate;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
ART. 2
Il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di
Foggia; il Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed Organi di
Senso dell'Università degli Studi di Bari ed il CIP- Comitato Italiano Paralimpico –
Comitato Regionale Puglia - confermano la volontà di collaborare nella realizzazione di
attività di ricerca, studio e formazione nei seguenti ambiti: Interventi per la promozione di
stili di vita fisicamente attivi destinati alle popolazioni speciali in età evolutiva; Metodologie
dell'insegnamento delle attività motorie adattate; Monitoraggio e Valutazione delle attività
motorie adattate in età evolutiva;
ART. 3
Le Parti metteranno a disposizione proprie risorse strumentali e tecnologiche e
proprio personale in relazione alle singole iniziative di collaborazione che saranno attivate,
senza che alcuna parte debba corrispondere fondi all’altra, in modo che la collaborazione
possa svolgersi senza oneri.
ART. 4
Le Parti, con modalità da concordare separatamente, potranno definire obiettivi
specifici e programmi di formazione e ricerca che, di volta in volta, dovranno essere
approvati dai rispettivi Organi competenti e dagli eventuali Comitati etici locali.
ART. 5
Le Parti potranno organizzare iniziative didattiche e scientifiche comuni, finalizzate
alla formazione degli studenti e dei dottorandi di ricerca (es. svolgimento di periodi di
tirocinio, stages, ecc.).
ART. 6
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Le Parti coinvolte nel suddetto accordo si impegnano ad osservare e far osservare
la riservatezza su fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed elaborati dei soggetti
coinvolti nelle singole attività, di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza
durante le collaborazioni e/o le attività di ricerca congiunta, salvo esplicita autorizzazione
scritta per casi particolari.
ART. 7
La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dalle Parti
in attuazione del presente accordo spetta alle stesse in eguale misura.
Per l’eventuale utilizzo dei risultati delle ricerche, le Parti si riservano di
regolamentarne le modalità con un ulteriore accordo.
Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche riporteranno menzione della
collaborazione tra le Parti e di ciascuna di esse.
Qualora le Parti intendano esporre o fare uso, in occasioni di congressi, convegni,
seminari o simili, dei risultati delle ricerche in oggetto, concorderanno le modalità ed i
termini.
ART. 8
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale ed alle
spese relative alle proprie azioni scientifiche, senza contributi finanziari dell’altra Parte.
ART. 9
Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione ed ha la durata di due
anni.
Lo stesso si intende tacitamente risolto alla scadenza così fissata, salvo che una
delle Parti ne chieda, con richiesta scritta e motivata, la proroga.
La proroga dovrà essere chiesta con raccomandata con ricevuta di ritorno da far
pervenire alla controparte almeno un mese prima della scadenza fissata. Trascorsi gg.15
dalla ricezione della raccomandata, il silenzio della controparte acquisterà valore di
assenso.
L’Ufficio fa presente che l’Accordo soprariportato è stato approvato dal Consiglio
del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, nella
seduta del 23.01.2018.
L’Ufficio, in relazione all’Accordo in oggetto, considerate le finalità dello stesso,
ritiene di inquadrarlo nella disciplina prevista dall’art.68 del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina gli accordi di
collaborazione.””

108

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 17.04.2018/p.12
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.
6.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

DI BELLO A.V.F.

x

x

20.

BIANCO R.

x

x

21.

DE NATALE F.

x

CORRIERO G.

x

22.

STEFANI’ P.

x

SERIO G.

x

23.

RINALDI A.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

CASCIONE G.

8.

FIORENTINO F.

x

25.

POLISENO M.

x

9.

CASSIBBA R.

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

LAGIOIA G.

x

27.

SILECCHIA F.

x

11.

VOZA R.

x

28.

TARANTINI M.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

CAMPOBASSO V.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MAROZZI M.S.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

BOTTALICO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

DELL’ATTI L.

x

17.

LA PIANA G.

x

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

l’art. 68 - Accordi di collaborazione del Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R.
n. 91 del 08.01.2007;

VISTA

la nota prot. n. 23346 del 26.03.2018, con cui il Direttore del
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi
di

Senso,

prof.ssa

Maria

Trojano,

ha

trasmesso

la

documentazione relativa all’Accordo di Collaborazione didatticoscientifica da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e
Organi di Senso), il Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia e il CIP –
Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Puglia per la
realizzazione di attività di ricerca, studio e formazione nei seguenti
ambiti: Interventi per la promozione di stili di vita fisicamente attivi
destinati alle popolazioni speciali in età evolutiva; Metodologie
dell'insegnamento delle attività motorie adattate; Monitoraggio e
Valutazione delle attività motorie adattate in età evolutiva;
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VISTO

lo schema del suddetto Accordo di Collaborazione;

VISTO

l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze
Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, seduta del
23.01.2018, relativo all’approvazione del suddetto Accordo di
collaborazione;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria
predisposta

dalla

Direzione

Ricerca,

Terza

Missione

e

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O.
Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca,
DELIBERA
-

di approvare lo schema e la relativa stipula dell’Accordo di Collaborazione
didattico-scientifica tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso), il Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia e il CIP –
Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Puglia per la realizzazione di
attività di ricerca, studio e formazione nei seguenti ambiti: Interventi per la
promozione di stili di vita fisicamente attivi destinati alle popolazioni speciali in età
evolutiva;

Metodologie

dell'insegnamento

delle

attività

motorie

adattate;

Monitoraggio e Valutazione delle attività motorie adattate in età evolutiva;
-

di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche all’atto in questione, di
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO
MORO E L’UNIVERSITÀ MEDICA NAZIONALE DI DONETSK DEL MINISTERO DELLA
SANITÀ

PUBBLICA

COMPONENTI

DELL’UCRAINA

DELLA

E

COMMISSIONE

DESIGNAZIONE
PER

COORDINATORE

L’ELABORAZIONE

DI

E

ACCORDI

SPECIFICI DI COOPERAZIONE

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O.
Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca:
““L'Ufficio riferisce che in data 13.03.2018 è pervenuta una nota con la quale il
Rettore della Università Medica Nazionale di Donetsk, prof. P. G. Kondratenko, ha
comunicato la volontà di avviare una collaborazione accademica con questa Università
(All.A).
Nella predetta nota il Rettore evidenzia la storia dell'Università Medica Nazionale
di Donetsk con otre 80 anni di straordinaria esperienza nella preparazione di medici
altamente qualificati, scienziati, ricercatori e professionisti in campo medico; inoltre la
predetta Università Medica è al "primo posto tra le Università mediche di Ucraina dal 2011
al 2015 secondo il rating del Ministero della Salute e del Ministero della Pubblica
Istruzione di Ucraina".
L'Ufficio prosegue evidenziando che, al fine dell'avvio di una collaborazione
accademica tra le parti sottoscriventi, il prof. Kondratenko ha allegato alla suddetta nota
la bozza dell'Accordo di Cooperazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
l'Università Medica Nazionale di Donetsk (All. B), il cui obiettivo è la cooperazione nel
campo dell'alta formazione medica superiore e post-laurea, la ricerca scientifica,
l'attuazione di progetti comuni, lo scambio di personale, di docenti, ricercatori, dottorandi e
studenti, la formazione di specialisti altamente qualificati nel campo della medicina e della
sanità.
Per quanto attiene la realizzazione di programmi, attività di ricerca e progetti di
cooperazione, saranno redatti Accordi specifici di comune accordo tra le due Università,
previo parere degli Organi di governo.
l'Ufficio, inoltre, evidenzia che occorrerà procedere alla designazione del
Coordinatore del Accordo de quo e dei membri della Commissione preposta per
l'elaborazione dei suddetti Accordi specifici.
L'Ufficio, infine, che rappresenta che, al fine dell'avvio della cooperazione
accademica con la predetta Università Medica Nazionale di Donetsk, occorrerà acquisire
il parere della Scuola di Medicina di questa Università.””
Il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo di
designare quale Coordinatore, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof.
Francesco Giorgino e di nominare quali membri della Commissione preposta per
l'elaborazione di Accordi specifici, le prof.sse Maria Trojano e Gabriella Serio.
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31.

ANTONACCI V.
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15.
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x

32.
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33.
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17.

LA PIANA G.
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x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la nota del 13.03.2018, prot. n. 20294, con la quale il Rettore
dell’Università Medica Nazionale di Donetsk, prof. P. G.
Kondratenko,

ha trasmesso una proposta di Accordo di

cooperazione accademica tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e la predetta Università ucraina;
VISTA

la bozza dell'Accordo di Cooperazione a stipularsi, il cui obiettivo è
la cooperazione nel campo dell'alta formazione medica superiore
e post-laurea, la formazione di specialisti altamente qualificati nel
campo della medicina e della sanità e lo scambio di personale,
docenti, ricercatori, dottorandi e studenti;

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 designare il Coordinatore referente dell’Accordo de
quo e i componenti della Commissione preposta all’elaborazione
di Accordi specifici;
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CONDIVISA

la proposta di nomina del prof. Francesco Giorgino, quale
Coordinatore e delle prof.sse Maria Trojano e Gabriella Serio,
quali componenti della suddetta Commissione,
DELIBERA

-

di approvare l'Accordo di Cooperazione da stipularsi tra l'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro e l'Università Medica Nazionale di Donetsk (Ucraina), secondo lo
schema proposto, subordinando la sottoscrizione all'acquisizione del parere
favorevole della Scuola di Medicina;

-

di designare quale Coordinatore, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il
prof. Francesco Giorgino;

-

di nominare quali membri della Commissione preposta per l'elaborazione di
Accordi specifici, le prof.sse Maria Trojano e Gabriella Serio;

-

di riservarsi l’approvazione di Accordi specifici di cooperazione, predisposti di
comune accordo, in cui saranno specificate le modalità, i mezzi, gli obiettivi e le
responsabilità;

-

di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora,
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
PROTOCOLLO

ESECUTIVO

DEI

PROGRAMMI

DI

COOPERAZIONE

TRA

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’UNIVERSITÀ DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O.
Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca ed invita il Senato Accademico a
pronunciarsi in merito:
““L'Ufficio riferisce che, in data 03.07.2017, è stata sottoscritta la Convenzione tra
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università della Repubblica di San Marino, il
cui coordinatore è la prof.ssa Maria Silvestrini.
L'Ufficio prosegue ricordando a questo Consesso che, nella seduta del
06.06.2017, sono stati designati, quali componenti della Commissione preposta
all'elaborazione di protocolli esecutivi di cui all'art. 2 della Convenzione de qua il prof.
Paulo Francisco Butti de Lima e la prof.ssa Elisabetta Todisco.
L'Ufficio, inoltre, evidenzia che, in data 21.03.2017, è pervenuta la delibera del
Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici con la quale, nella seduta del 19.12.2017,
ha espresso parere favorevole alla bozza del Protocollo esecutivo dei programmi di
cooperazione da stipulare con l'Università della Repubblica di San Marino (All. A),
nell'ambito della Convenzione di cui trattasi, redatto dalla suddetta Commissione.
Le finalità del suddetto protocollo esecutivo sono rappresentate dal fatto che
l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino vanta un prestigioso Corso di
Dottorato in Studi Storici è l'Università degli Studi di Bari, di un corso di Dottorato in Studi
Umanistici, pertanto "si ritiene possa essere fruttuoso lo scambio culturale tra le due
istituzioni al fine di promuovere le ricerche nel campo degli Studi Storici dall'antichità
all'età contemporanea, con speciale attenzione alla formazione pos-laurea. Si
propongono, pertanto, forme di collaborazione tra i due Dottorati e specialmente una
didattica integrata." L'Ufficio evidenzia che al fini della cooperazione fra i due dottorati,
occorrerà acquisire il parere favorevole del Collegio dei docenti del Dottorato in Studi
Umanistici.””
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Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
l'Università della Repubblica di San Marino, sottoscritta in data
03.07.2017, il cui coordinatore è la prof.ssa Maria Silvestrini;

VISTA

la propria delibera assunta nella seduta del 06.06.2017 con la
quale sono stati designati, quali componenti della Commissione
preposta all'elaborazione di protocolli esecutivi di cui all'art. 2 della
Convenzione de qua, il prof. Paulo Francisco Butti de Lima e la
prof.ssa Elisabetta Todisco;

VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici
pervenuta in data 21.03.2018, con la quale, nella seduta del
19.12.2017, ha espresso parere favorevole alla bozza del
Protocollo esecutivo dei programmi di cooperazione da stipulare
con l'Università della Repubblica di San Marino, nell'ambito della
Convenzione di cui trattasi, redatto dalla suddetta Commissione;

VISTA

la bozza del Protocollo esecutivo dei programmi di cooperazione
tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università della
Repubblica di San Marino da stipularsi;
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TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internalizzazione –
Sezione

Internazionalizzazione

–

U.O.

Progetti

di

Internazionalizzazione didattica e ricerca,
DELIBERA
- di approvare il Protocollo esecutivo dei programmi di cooperazione da stipularsi tra
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università della Repubblica di San Marino,
nell'ambito della Convenzione de qua, subordinando la sottoscrizione all'acquisizione
del parere favorevole del Collegio dei docenti del Dottorato in Studi Umanistici;
- di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale
che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
MEMORANDUM D’INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E
L’UNIVERSITÀ

FEDERALE

DI

LAVRAS

(BRASILE)

E

DESIGNAZIONE

COORDINATORE E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER L’ELABORAZIONE DI
PROTOCOLLI ESECUTIVI

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O.
Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca:
““L'Ufficio riferisce che è pervenuto l'estratto del verbale del Consiglio del
Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, seduta del 05.03.2018, il
cui omissis viene di seguito riportato:
"Viene sottoposta all'attenzione del Consiglio la proposta di sottoscrizione di un
protocollo d'intesa tra questo Dipartimento e l'Universidade de Lavras - Brasile,
presentata dal prof. Eustachio Tarasco in qualità di responsabile scientifico per conto del
Di.S.S.P.A.
L'obiettivo dell'accordo è l'istituzione di un parternariato internazionale che attivi una
collaborazione tecnica, scientifica, educativa e culturale tra ULFA e UNIBA al fine di
sviluppare ed espandere l'attività didattica e di ricerca all'interno delle aree di reciproco
interesse. L'attuazione del protocollo d'intesa prevede lo sviluppo e l'esecuzione di
programmi, progetti, studi e servizi tecnici in modo integrato.
L'Accordo proposto avrà la durata di due anni a decorrere dalla data dell'ultima
sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta da presentarsi entro 30 giorni
prima della scadenza del termine. Per detto accordo non è previsto alcun finanziamento.
Il Consiglio, all'unanimità, approva la stipula del protocollo d'intesa."
L'Ufficio evidenzia che alla suddetta delibera è allegata la bozza del
Memorandum d'Intesa tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università Federale
di Lavras (Brasile), proposto in lingua inglese, il cui testo viene qui di seguito riportato
tradotto in lingua italiana:
"MEMORANDUM DI INTESA
Protocollo d'intesa N°___/20___UFLA
Stipulato tra l’Università Federale di
Lavras, Brasile, e l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro, Italia, come sotto indicato:
Con questo documento e secondo le leggi, l’Università Federale di Lavras,
persona giuridica di diritto pubblico, membro governativo speciale dell’Amministrazione
Indiretta dell’Unione, creata con la Legge 8965 del 15 Dicembre 1994 presso il Ministero
dell’Educazione, i cui uffici amministrativi si trovano a Lavras, Minas Gerais, Brasile,
Campo universitario; CNPJ/MF sotto N° 22.078.679/0001 – 74, denominata in seguito
UFLA, qui rappresentata dal Direttore dell’Ufficio degli Affari Internazionali, Professor
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ANTÔNIO CHALFUN JÚNIOR, titolare di carta d’identità XXXXXXXXXXXXXXXXX,
rilasciata da XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con atto di delega dei poteri, secondo la legge n.
370 del 04.11.2014, e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, i cui uffici amministrativi
sono situati in Piazza Umberto I, n°1, 70121 Bari , qui rappresenta dal Rettore, Professor
ANTONIO FELICE URICCHIO, titolare di carta d’identità n. XXXXXXXXXXXX, rilasciata
dal comune di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, concludono questo Memorandum d’Intesa,
che sarà regolamentato dalla Legge 9394/1996, Art. 53, voce VII e, ove opportuno,
secondo l’Atto Federale 8666/1993, dalla legislazione in relazione all’argomento, secondo
termini e le condizioni sotto indicate:
PRIMA CLAUSOLA – OGGETTO
Questo Memorandum d’Intesa ha come fine l’istituzione di una partnership
internazionale, il cui scopo è di promuovere una collaborazione tecnica, scientifica,
educativa e culturale tra UFLA e UNIBA per lo sviluppo di attività formative e di ricerca e
l’espansione all’interno delle aree di reciproco interesse dei partecipanti, cercando lo
sviluppo e l’esecuzione di programmi, progetti, studi e servizi tecnici in modo integrato.
UNICA SUB-CLAUSOLA
La collaborazione di natura tecnica, scientifica e culturale riportata in questa
clausola sarà stabilita attraverso Accordi di Collaborazione Internazionale specifici, così
come Progetti di Lavoro e/o Piani, dei quali scopi e attribuzioni devono essere approvati
ognuno secondo la propria procedura appropriata.
SECONDA CLAUSOLA – IMPEGNI
I partecipanti s’impegnano reciprocamente tra loro, nell’ambito dei propri compiti,
competenze e disponibilità a:
I.
intraprendere azioni per lo sviluppo di piani di studio, livelli accademici e ricerca
congiunta nei campi, materie e temi di interesse reciproco;
II.

promuovere lo scambio di informazioni tecniche e scientifiche, tranne che per le
informazioni di carattere personale;

III.

tenere, ove fosse gradito e appropriato corsi, programmi, conferenze ed eventi
d’interesse comune;

IV.

mettere a disposizione le proprie biblioteche e i laboratori per lo svolgimento di
attività d’interesse reciproco;

V.

promuovere azioni che mirino allo sviluppo reciproco di progetti e programmi
riguardanti l’educazione, la ricerca e l’espansione;

VI.

facilitare lo scambio di ricercatori, staff e studenti, fornire le opportunità per
programmi di tirocini con supervisione curriculare;

VII.

agire in collaborazione nei progetti di ricerca, in base alla disponibilità di fondi, in
tutte le aree di reciproco interesse;

VIII.

elaborare articoli scientifici e altre opere scritte per la pubblicazione e edizioni
monografiche o linguistiche congiunte o qualsiasi altro genere di comune
interesse;
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IX.

portare immediatamente all’attenzione dell’altro partner un fatto o un evento che
accade nell’ambito universitario che interferisca con lo svolgimento delle attività
previste da questo Memorandum, intraprendendo l’azione appropriata;

X.

comunicare all’altro partner, per iscritto difetti, imperfezioni, incrinature o
irregolarità nell’esecuzione di questo Memorandum d’Intesa;

XI.

accogliere un rappresentante indicato dall’altra sede per seguire gli eventi interni o
visite ufficiali e
assegnare personale per accompagnarlo/la/li nello svolgimento delle relative attività;

XII.

promuovere altre forme di collaborazione, non espresse nel presente Accordo e
che vengono concordate dalle parti coinvolte.

PRIMA SUB-CLAUSOLA
I termini e il budget richiesto per ogni programma e/o attività saranno descritti in accordi
specifici, firmati successivamente dai partecipanti, prima dell’inizio di ogni programma o
attività di cooperazione.
SECONDA SUB-CLAUSOLA
Tutte le azioni e i dati necessari, relative all’elaborazione delle attività derivate dal
presente Accordo, devono essere conformi alla legislazione applicata, a pena di reato.
TERZA CLAUSOLA – COORDINAMENTO
Per promuovere l’articolazione tra le parti, ciascun Istituto concorda nel nominare un
Coordinatore che possa accompagnare e controllare in modo permanente le azioni
relative al presente protocollo, nonché compiere sforzi per risolvere eventuali problemi
sollevati.
Se i Coordinatori sono stati già designati, si usi il paragrafo sotto riportato:
Al fine di promuovere l’articolazione tra le parti, esse hanno designato i seguenti
Coordinatori, responsabili dell’articolazione ed esecuzione delle attività relative al
presente Accordo:
I.
II.

presso UFLA, Prof. ANTONIO CHALFUN JÙNIOR, Dipartimento di Biologia,
email chalfunjunior@dbi.ufla.br
presso UNIBA, Prof. EUSTACHIO TARASCO, Dipartimento del suolo, della
pianta e degli alimenti, email eustachio.tarasco@uniba.it

UNICA SUB-CLAUSOLA
Qualsiasi domanda sollevata durante l’applicazione e interpretazione di questo
Accordo, deve essere sottoposta prima al rispettivo Coordinatore, che deve compiere
sforzi al fine di risolvere i problemi sollevati.
QUARTA CLAUSOLA – PROPRIETÁ INTELLETTUALE
Qualsiasi invenzione, miglioramento o innovazione di carattere tecnologico,
conoscenza di un prodotto o processo, incluso il diritto di sfruttamento economico di opere
scientifiche o letterarie, basato sulle azioni compiute in questo Memorandum d’Intesa,
sarà soggetta ad uno specifico documento, osservante, in ogni caso, la legge applicabile.
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QUINTA CLAUSOLA – TERMINI
Questo documento durerà 2 anni/mesi a partire dalla data dell’ultima firma e potrà
essere prorogato per un analogo periodo o rinnovato con il consenso reciproco delle parti,
con notifica formale, in caso d’interesse al rinnovo, 30 giorni prima della scadenza.
SESTA CLAUSOLA – FINE
Qualsiasi partecipante può porre fine a questo accordo in qualsiasi momento a
prescindere dalla giusta causa, purché comunichi all’altro le proprie intenzioni 60 giorni
prima, avendo il diritto di mantenere i vantaggi o benefici in precedenza ricevuti,
assumendosi la responsabilità degli obblighi presi durante la durata di questo accordo.
SETTIMA CLAUSOLA – RISORSE FINANZIARIE
Con la presente si conviene che questo Memorandum d’Intesa non comporta
obblighi finanziari tra i partecipanti. La responsabilità per le spese concernenti le attività
eventualmente concordate tra i partner sarà presa, entro i limiti del budget disponibile per
ogni partecipante e nell’ambito di risorse provenienti da altre fonti ottenute adempiendo
fedelmente agli obblighi di questo documento e senza trasferimento di risorse finanziarie.
OTTAVA CLAUSOLA – RECIPROCITA’
Ogni istituzione deve offrire allo staff, ai ricercatori e agli studenti in visita,
trattamenti simili offerti ai propri, rendere possibile l’accesso ai servizi necessari e
riconoscere gli studi compiuti nell’altro Istituto, entro i limiti della legislazione in vigore in
ciascun Paese.
NONA CLAUSOLA – PUBBLICITA’
LA UFLA s’impegnerà per la pubblicazione di un estratto di tale documento
nella gazzetta ufficiale (Diário Oficial da União), in base al comma dell’art. 61
della Legge 8666/93, così come sul giornale locale.
IIL’Università degli Studi di Bari Aldo Moro fornirà la pubblicazione di questo
Memorandum d’Intesa secondo la Legge del proprio Stato.
I-

DECIMA CLAUSOLA – FORO COMPETENTE
Le parti s’impegnano a risolvere qualsiasi controversia che scaturisca dai rapporti
intercorsi tra loro, ma se le trattative non portano ad una soluzione della stessa,
qualunque questione sarà risolta in base alla legge del Paese in cui si svolgono le attività
o, se necessario, secondo le leggi di diritto internazionale.
Pertanto, le Parti riconoscono i termini e le condizioni contenute in questo
Memorandum, con la firma di questo documento in 4 identiche copie nel contenuto e nella
forma in lingua italiana e portoghese, aventi la stessa efficacia, come se fosse redatto in
un unico documento originale, alla presenza di due testimoni che sottoscrivono il presente
atto.
UFLA

UNIBA"

L'Ufficio in merito alla stipula del Memorandum de quo, fa presente che come
indicato nella Terza Clausola - Coordinamento, occorrerà designare/confermare, per
questa Università, il responsabile nella persona del prof. Eustachio Tarasco, nonchè i
componenti della Commissione preposta all'elaborazione di protocolli esecutivi.
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Per quanto attiene la realizzazione di programmi, attività di ricerca e progetti di
cooperazione, saranno redatti accordi specifici di comune accordo tra le due Università,
previo parere degli Organi di governo.””
Il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo di
confermare quale Coordinatore, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof.
Eustachio Tarasco e di designare quali componenti della Commissione preposta
all’elaborazione di Accordi specifici, i proff. Giacomo Scarascia Mugnozza e Teodoro
Miano.
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x

7.

TROJANO M.

x

24.

CASCIONE G.

8.

FIORENTINO F.

x

25.

POLISENO M.

x

9.

CASSIBBA R.

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

LAGIOIA G.

x

27.

SILECCHIA F.

x

11.

VOZA R.

x

28.

TARANTINI M.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

CAMPOBASSO V.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MAROZZI M.S.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

BOTTALICO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

DELL’ATTI L.

x

17.

LA PIANA G.

x

x

x

A

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

l'estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze del
Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A), relativo alla
seduta del 05.03.2018, di approvazione del Memorandum d'Intesa
tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università Federale
di Lavras (Brasile);

VISTA

la bozza Memorandum d'Intesa da stipularsi tra l'Università degli
Studi di Bari Aldo Moro e l'Università Federale di Lavras (proposto
in lingua inglese e riportato anche tradotto in lingua italiana);
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RAVVISATA

la necessità di procedere alla designazione del Coordinatore e dei
membri della Commissione preposta all’elaborazione di Accordi
specifici;

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 del Coordinatore e dei
componenti della Commissione preposta all'elaborazione di
Accordi specifici;
CONDIVISA

la proposta di nomina del prof. Eustachio Tarasco, quale
Coordinatore responsabile dell'Accordo de quo e di designazione
dei proff. Giacomo Scarascia Mugnozza e Teodoro Miano, quali
componenti della Commissione preposta all'elaborazione di
Accordi specifici,
DELIBERA

- di approvare il Memorandum d'Intesa da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro e l'Università Federale di Lavras (Brasile), secondo lo schema proposto;
- di confermare quale Coordinatore, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof.
Eustachio Tarasco;
- di designare quali componenti della Commissione preposta all’elaborazione di Accordi
specifici, i proff. Giacomo Scarascia Mugnozza e Teodoro Miano;
- di riservarsi l’approvazione di Accordi specifici di cooperazione, predisposti di comune
accordo;
- di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere non sostanziale,
che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L'ENS
(ENTE

NAZIONALE

SORDI)

PUGLIA

PER

ATTIVITÀ

DI

COLLABORAZIONE,

ASSISTENZA E CONSULENZA IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITÀ UDITIVA:
RINNOVO

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli Studenti - Funzione
Specialistica Disabilità ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:
““L’Ufficio riferisce che la Convenzione stipulata il 26 febbraio 2009 con l’Ente
Nazionale Sordi - Consiglio Regionale Puglia, relativa al servizio di interpretariato nella
lingua dei segni, risulta scaduta in data 26 febbraio 2018. Infatti, a norma dell’art. 5 della
Convenzione suddetta, la stessa “ha la durata di tre anni dal suo perfezionamento,
rinnovabile alla scadenza di anno in anno fino ad un massimo di nove anni, ove non
intervenga disdetta da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza”.
Ai fini del rinnovo della Convenzione, giova rammentare che l’art. 13 della legge
104/1992, co. 6 bis (introdotto dalla legge 17/1999), prevede che agli studenti universitari
diversamente abili sia garantito “il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato”. Il
rinnovo della Convenzione era, altresì, ricompreso nella programmazione di massima
degli interventi e dei servizi a favore degli studenti diversamente abili, approvata dal
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del
27 e del 29 marzo 2018.
Stante, quindi, l’esigenza di continuare a garantire il diritto allo studio e la piena
integrazione degli studenti diversamente abili, nel caso di specie di quelli audiolesi,
l’Ufficio ha predisposto la seguente bozza di convenzione, condivisa dalla prof.ssa Chiara
Maria Gemma, delegata del Rettore per le questioni concernenti la Disabilità, e approvata
dall’ENS Puglia (email del 28 marzo 2018) su conforme parere dell’ENS nazionale di
Roma (email del 4 e 9 aprile 2018):
CONVENZIONE
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (nel prosieguo denominata Università di
Bari), rappresentata dal Magnifico Rettore p.t. prof. Antonio Felice Uricchio, nato a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e domiciliato per la carica in Piazza Umberto I n. 1 – 70121
Bari – C.F. 80002170720
e
l’Ente Nazionale Sordi – Consiglio Regionale Puglia (nel prosieguo denominato ENS
Puglia), con sede in Via G. Bozzi n. 15 – 70121 Bari – C.F. 04928591009, nella persona
del
suo
Presidente
Gr.
Uff.
Nicola
Dentamaro,
nato
a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso l’ENS Puglia,
PREMESSO
- che l’Università di Bari svolge da molti anni un’intensa attività in favore degli
studenti diversamente abili;
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- che l’ENS Puglia per legge e per statuto si prefigge, tra l’altro, la piena
integrazione delle persone sorde nella vita sociale, scolastica, culturale e lavorativa;
- che la legge n. 17/1999, recante modifiche e integrazioni alla legge quadro n.
104/1992, ha introdotto, fra l’altro, il diritto per gli studenti universitari con disabilità di
disporre di sussidi tecnici e didattici specifici;
- che la citata legge n. 17 ha inoltre previsto l’istituzione, nell’ambito delle Università,
di appositi servizi di tutorato specializzato, nonché l’individuazione di un docente delegato
dal Rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative
concernenti l’integrazione universitaria;
- che, in attuazione delle disposizioni richiamate, in data 26.2.2009 fu sottoscritta
una convenzione con cui l’ENS Puglia si impegnava a fornire all’Università di Bari, dietro
corrispettivo economico, interpreti di lingua dei segni;
- che tale convenzione, di durata triennale, ne prevedeva il rinnovo alla scadenza
fino a un massimo di nove anni, ove non fosse intervenuta disdetta da una delle parti nei
termini stabiliti;
- che la convenzione è stata tacitamente rinnovata e che, essendo decorsi nove
anni, allo stato risulta scaduta;
CONSIDERATO
- che il servizio di interpretariato LIS è stato regolarmente svolto, con reciproco
soddisfacimento delle parti contraenti;
- che l’ENS Puglia ha rinnovato la propria disponibilità in ordine a forme di
collaborazione, assistenza e consulenza per studenti con disabilità uditiva, con particolare
riferimento al servizio di interpretariato LIS,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1) L’ENS Puglia si impegna a fornire all’Università di Bari, su richiesta dell’U.O.
Provvidenze agli studenti e Disabilità, interpreti di lingua dei segni con le modalità
appresso specificate:
a) personale con qualifica professionale conseguita mediante un corso pari a 1200
ore e con comprovata esperienza, documentata da idoneo curriculum vitae;
b) rendicontazione trimestrale del servizio effettivamente reso;
c) impegno a provvedere, in caso di assenza temporanea dell’operatore assegnato
allo studente, alla sua sostituzione, nei limiti del monte ore assegnato, sentito il
responsabile dell’U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità;
d) riconoscimento agli interpreti LIS del compenso orario indicato nell’offerta e
periodica fornitura all’U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità, contestualmente
alla fatturazione del servizio reso, di idonea certificazione attestante il regolare
versamento dei contributi a favore degli interpreti utilizzati;
e) farsi carico della parte assicurativa nei confronti delle risorse umane utilizzate.
2) A fronte della richiesta inoltrata dallo studente sordo, in base alle esigenze
rappresentate dallo stesso, l’interprete LIS potrà espletare le proprie mansioni per un
monte ore massimo pari a 150 per anno accademico, attestate da foglio di presenza
regolarmente sottoscritto dall’interessato e validato dall’ENS Puglia.
L’interprete, al fine di assistere e facilitare la comunicazione dello studente sordo,
sarà chiamato a svolgere nei diversi plessi universitari le prestazioni di seguito riportate:
 funzione di interfaccia tra studente e struttura formativa, volta a favorire la fruizione
delle attività didattiche normali e integrative;
 assistenza per la fruizione dei servizi agli studenti presso gli uffici amministrativi;
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 assistenza per la fruizione dei servizi di biblioteca e di laboratorio;
 quant’altro dovesse occorrere al fine di rimuovere difficoltà che non consentano la
corretta fruizione dei percorsi formativi.
L’interprete, affidatario del servizio, dovrà astenersi totalmente da ogni giudizio di
merito sulle scelte fatte dallo studente fruitore (es.: sostenere o meno un esame).
L’Università provvederà, con specifiche lettere, alla richiesta di interpreti di lingua
dei segni. Il servizio dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dalla lettera, per non più di 6
ore giornaliere, con decorrenza dalla data di ricezione della lettera stessa.
3) I corrispettivi da corrispondere all’ENS Puglia, a compenso dei servizi descritti al
precedente punto 1), vengono determinati sulla base dei seguenti criteri:
Interpreti di lingua dei segni: retribuzione pari a € 40,00/h (euro quaranta/00 orari)
4) Il pagamento della prestazione d’opera avverrà a conclusione della stessa e a
seguito di presentazione di regolare documento finale amministrativo-contabile.
5) La presente convenzione ha durata di tre anni dal suo perfezionamento e, ove
non intervenga disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, si
intende rinnovata fino a un massimo di nove anni.
6) In caso di contrasti e vertenze circa l’applicazione della presente convenzione, le
parti si impegnano a esperire un tentativo di bonario componimento della controversia;
ove questo non andasse a buon fine, la competenza è in capo al Foro di Bari, fatta salva
la possibilità di avvalersi di un Collegio arbitrale a norma dell’art. 806 e segg. c.p.c.
7) L’assolvimento dell’imposta di bollo graverà sull’ENS Puglia. Le spese di
registrazione della presente convenzione, in caso d’uso, saranno a carico del richiedente.
Bari,

p. l’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro
Il Rettore

p. l’Ente Nazionale Sordi
Consiglio regionale Puglia
Il Presidente””
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.
6.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

DI BELLO A.V.F.

x

x

20.

BIANCO R.

x

x

21.

DE NATALE F.

x

CORRIERO G.

x

22.

STEFANI’ P.

x

SERIO G.

x

23.

RINALDI A.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

CASCIONE G.

8.

FIORENTINO F.

x

25.

POLISENO M.

x

9.

CASSIBBA R.

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

LAGIOIA G.

x

27.

SILECCHIA F.

x

11.

VOZA R.

x

28.

TARANTINI M.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

CAMPOBASSO V.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MAROZZI M.S.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

BOTTALICO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

DELL’ATTI L.

x

17.

LA PIANA G.

x

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la Legge n. 104 del 05.02.1992 “Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e in
particolare l’art. 13, comma 6-bis, introdotto dalla Legge n. 17 del
28.01.1999;

VISTA

la Convenzione stipulata il 26.02.2009 con l’Ente Nazionale Sordi
- Consiglio Regionale Puglia, relativa al servizio di interpretariato
nella lingua dei segni;

ATTESO

che, a norma dell’art. 5 della Convenzione suddetta, la stessa
risulta scaduta in data 26.02.2018;

VISTA

la propria delibera del 27.03.2018, di approvazione della
programmazione di massima di interventi e servizi a favore degli
studenti diversamente abili;

VISTA

la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del
29.03.2018, ha anch’esso approvato la programmazione di cui
sopra;

VISTA

la bozza di Convenzione, predisposta dall’Ufficio istruttore di
concerto con la prof.ssa Chiara Maria Gemma, delegata del
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Rettore per la Disabilità, e approvata dall’ENS Puglia su conforme
parere dell’ENS nazionale di Roma;
CONSIDERATE

e condivise le motivazioni addotte a sostegno dell’iniziativa;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria
predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli
Studenti - Sezione Servizi agli Studenti,
DELIBERA

di approvare la Convenzione con l’ENS Puglia, nel testo riportato in narrativa, relativa al
servizio di interpretariato nella lingua dei segni.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
CONVENZIONE
(DIPARTIMENTO

TRA

L’UNIVERSITÀ

JONICO

IN

DEGLI

SISTEMI

STUDI

GIURIDICI

DI
ED

BARI

ALDO

ECONOMICI

MORO
DEL

MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE) E LA SCUOLA SOTTOUFFICIALI
MARINA MILITARE DELL’AMMINISTRAZIONE DIFESA, PER L’ATTIVAZIONE E LA
GESTIONE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
MARITTIME (SGAM) PRESSO MARISCUOLA TARANTO

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa – U.O. Convenzioni
per la didattica ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:
““L’Ufficio riferisce che con nota prot. n. 27793 del 13.4.2018, il Consiglio del
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società,
ambiente, culture ha trasmesso l’estratto del verbale del 9.4.2018, relativo alla proposta
nonché all’approvazione della Convenzione da stipularsi tra l’Amministrazione Difesa per
l’attivazione e la gestione del Corso di laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime
presso la Scuola Sottufficiali Marina Militare Taranto - aa.aa. 2018/2021.
In particolare la presente Convenzione è rivolta agli Allievi/Marescialli del 21° Corso
Normale per Marescialli della Marina Militare e del 18° Corso complementare per
Marescialli della Marina Militare (ad eccezione degli Allievi /Marescialli delle
Categorie/Specialità TSC/Ead e Infermieri) e agli eventuali ulteriori Sottufficiali Marescialli
individuati dalla Marina Militare (a.a. 2018-2021).
Di seguito si riporta integralmente il testo della Convenzione di cui trattasi:
“CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E
L’AMMINISTRAZIONE DIFESA, PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEL CORSO
DI LAUREA IN SCIENZE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MARITTIME PRESSO LA
SCUOLA SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE TARANTO
La Scuola Sottufficiali Marina Militare con sede a Taranto, di seguito
denominata "Mariscuola Taranto" (C.F. Mariscuola Taranto: 80014490736) nella persona
del Comandante pro tempore Contrammiraglio Lorenzo RASTELLI, nato a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e domiciliato, per la carica, in Via Largo Bezzi
Capitano di Corvetta Lorenzo n. 1, 74122 -San Vito -Taranto "Scuola Sottufficiali Marina
Militare", il quale dichiara di intervenire in legale rappresentanza dell'Amministrazione
Difesa
e
L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di seguito denominata “Università”
–– Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici e Economici del Mediterraneo: Società,
Ambiente e Culture, (C.F.: 80002170720) nella persona del Rettore pro tempore Prof.
Antonio Felice URICCHIO, nato a XXXXXXXXXXXXXXXX, e domiciliato, per la carica, in
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Bari alla Piazza Umberto I n.1 - Palazzo Ateneo, il quale dichiara di intervenire al presente
atto non in proprio, ma in legale rappresentanza della medesima Università
PREMESSO
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

che la presente convenzione rispetta i principi di cui all’art. 4 del D. lgs. N.
50/2016;
che il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 consente la stipula di
convenzioni tra l’Università e le Accademie e gli Istituti Militari di Istruzione
superiore per l’attivazione e la gestione di corsi formazione del personale;
che con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, così come modificato dai DD.MM.
22 ottobre 2004 n. 270, 16 marzo e 26 luglio 2007, sono stati introdotti il
nuovo ordinamento degli studi universitari, la determinazione delle classi di
laurea universitarie e le linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte
delle Università, dei corsi di studio;
che dall'A.A. 2009-2010 è stato istituito il corso di laurea triennale in
Scienze e gestione delle attività marittime (classe di laurea L-28 Scienze e
tecnologie della navigazione) in convenzione tra l’Università e
l'Amministrazione Difesa;
che perdura l'esigenza, per l’Amministrazione Difesa, di iscrivere gli Allievi
e i Sottufficiali Marescialli al Corso di laurea triennale in Scienze e gestione
delle attività marittime (classe di laurea L-28 Scienze e tecnologie della
navigazione);
che Mariscuola Taranto continua ad avere i requisiti d’idoneità previsti dalla
normativa vigente;
che è intenzione dei contraenti continuare l’attività di formazione in favore
degli allievi/Marescialli del 21° Corso Normale per Marescialli della Marina
Militare e del 18° Corso Complementare per Marescialli della Marina
Militare (ad eccezione degli Allievi/Marescialli delle Categorie/Specialità
TSC/Ead e Infermieri) e degli eventuali ulteriori Sottufficiali Marescialli
individuati dalla Marina Militare (A.A. 2018-2021);
che l’Amministrazione Difesa, nel rispetto della normativa vigente e in
considerazione della pregressa proficua collaborazione e degli ottimi
risultati conseguiti, intende continuare ad avvalersi della collaborazione e
della qualificata esperienza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
che tutte le attività didattiche e, nello specifico, gli esami di profitto e di
laurea e i tirocini saranno svolti in ottemperanza alla vigente disciplina
universitaria nazionale e d’Ateneo;
che l’Università s’impegna a riconoscere, ai sensi della normativa
universitaria nazionale e d’Ateneo vigente relativa al riconoscimento di
crediti formativi universitari le attività svolte dai sottufficiali Marescialli, dagli
allievi e dai sottufficiali presso le strutture militari;
che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro hanno approvato la presente convenzione,
rispettivamente nelle sedute del ________ e del _________;
CONCORDANO DI STIPULARE LA SEGUENTE CONVENZIONE
Art. 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
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1.

2.

1.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

ART. 2
(Scopo ed oggetto della convenzione)
Le Amministrazioni militare e universitaria enunciate in preambolo, nel rispetto
delle rispettive finalità istituzionali, intendono continuare il rapporto di
collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività formative del Corso di
Laurea in Scienze e gestione delle attività marittime della durata di 3 (tre) Anni
Accademici, nell’osservanza di quanto convenuto con il presente atto.
La convenzione ha ad oggetto l’organizzazione e la gestione del corso di laurea
triennale in Scienze e gestione delle attività marittime nei termini di seguito
indicati e come esplicitato nell’allegato alla presente convenzione.
ART. 3
(Titolarità del corso)
L'Università - Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici e Economico del
Mediterraneo: Società, Ambiente e Culture si impegna all'attivazione ed alla
gestione del Corso di laurea triennale in Scienze e gestione delle attività
marittime a decorrere dall'anno accademico 2018/19, assumendone l'esclusiva
titolarità ed obbligandosi, a conclusione dello stesso, a rilasciare il relativo titolo.
ART. 4
(Destinatari del corso)
La presente convenzione si applica agli allievi/Marescialli del 21° Corso
Normale per Marescialli della Marina Militare e del 18° Corso Complementare
per Marescialli della Marina Militare (ad eccezione degli Allievi/Marescialli delle
Categorie/Specialità TSC/Ead e Infermieri) e agli eventuali ulteriori Sottufficiali
Marescialli individuati dalla Marina Militare (A.A. 2018-2021).
La presente convenzione si applica altresì ad un’aliquota di studenti non militari,
regolarmente iscritti al corso di laurea in oggetto secondo le procedure previste
dall’Università. Il numero degli studenti non militari ammissibili al corso di laurea
triennale in Scienze e gestione delle attività marittime presso Mariscuola
Taranto sarà concordato tra le parti in ragione delle disponibilità logistiche della
Scuola.
La frequenza dei corsi di insegnamento del Corso di studio da parte degli
studenti non militari avviene in ossequio alle norme emanate da Mariscuola
Taranto. Il Comando di Mariscuola Taranto si riserva la possibilità di limitare
l’accesso agli studenti non militari, qualora sussistano ragioni inerenti alla
sicurezza nazionale e/o delle infrastrutture.
ART. 5
(Selezione degli allievi)
L'Amministrazione Difesa seleziona preventivamente, in base ai requisiti psicoattitudinali previsti dal proprio ordinamento, nonché al titolo di studio richiesto ai
fini dell'accesso ai Corsi di studio universitari, i candidati per l’ammissione al
Corso universitario oggetto della presente convenzione e li iscrive al relativo
Corso di laurea, indicandone il curriculum di pertinenza.
Gli studenti militari appartenenti al 21° Corso Normale per Marescialli della
Marina Militare, all’atto dell’immatricolazione, sono iscritti al curriculum
tecnico/operativo. Al termine del primo semestre del primo anno di corso,
l’Amministrazione militare potrà richiedere al Consiglio del Corso di studio il
cambio del curriculum per esigenze di Forza Armata.
Sono, altresì, autorizzati a frequentare le lezioni universitarie e a sostenere le
verifiche intermedie e i relativi esami finali anche gli allievi/Sottufficiali
Marescialli non in possesso del titolo di studio prescritto ai fini dell’accesso ai
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4.
5.
6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

corsi di studio universitari. Gli esami sostenuti hanno, in tale ipotesi, esclusiva
valenza militare e non possono in nessun caso essere fatti valere ai fini
universitari.
Mariscuola Taranto ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Università i
nominativi degli Allievi e dei Sottufficiali designati alla frequenza del Corso.
L'accesso al corso degli studenti non militari è regolamentato dall'Università
secondo le proprie procedure.
Nell'ipotesi in cui gli studenti - militari e non militari – abbiano obblighi formativi
aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, le Parti si rimettono a quanto
previsto dal Regolamento Didattico.
ART. 6
(Organizzazione del Corso)
La sede didattica del corso di laurea in Scienze e gestione delle attività
marittime di cui al precedente art. 2 è Mariscuola Taranto. Le attività formative
sono svolte mediante didattica frontale e a distanza attraverso la piattaforma elearning dell’Università.
Le lezioni frontali, le verifiche intermedie del profitto, gli esami di profitto e le
sedute di laurea sono svolte presso Mariscuola Taranto, secondo un calendario
concordato tra le parti, esclusivamente qualora tali attività riguardino gli studenti
militari, anche presso le altre sedi universitarie del territorio jonico qualora tali
attività riguardino gli studenti non militari.
Il corpo docente del corso di laurea è costituito dai docenti titolari degli
insegnamenti ai quali questi ultimi sono attribuiti secondo la normativa
universitaria nazionale e d'Ateneo vigente, eccettuato il personale docente - in
possesso di appropriati titoli ed esperienze professionali attestati dalla Marina
Militare - indicato dall’Amministrazione Difesa per gli insegnamenti previsti
dall’allegato alla presente convenzione.
Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal Consiglio del Dipartimento
Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture, nel rispetto della vigente normativa di riferimento. Per gli insegnamenti
per i quali il relativo programma riveste carattere prettamente militare,
l’Università organizza corsi specifici per gli studenti non militari.
Per lo svolgimento dei tirocini formativi, gli allievi militari svolgono le relative
attività presso comandi, navali e non, delle Forze Armate; gli studenti non
militari svolgeranno le citate attività presso strutture non militari, secondo le
indicazioni dei competenti organi accademici.
L’attività di Tutorato, per gli studenti militari, è affidata a personale in possesso
di appropriati titoli ed esperienze professionali della Marina Militare indicato
dall’Amministrazione Difesa.
Gli esami di profitto relativi al corso di laurea in Scienze e gestione delle attività
marittime sono svolti, in forma scritta e/o orale, in ottemperanza alla vigente
disciplina universitaria. Per esigenze dell’Amministrazione Difesa connesse
all’armonizzazione degli studi universitari con l’ordinamento militare, l’Università
autorizza la presenza, nelle commissioni universitarie, di un componente della
Marina Militare avente mere funzioni di uditore.
ART. 7
(Gestione del Corso)
L’Università assicura le funzioni di Segreteria Amministrativa per
l’immatricolazione, le iscrizioni agli anni successivi e la tenuta della
documentazione relativa agli studenti.

131

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 17.04.2018/p.17
2.

Le attività della Segreteria Didattica del Corso universitario sono svolte presso
Mariscuola Taranto. La Segreteria Didattica si coordina con la Segreteria
Amministrativa per assicurare lo svolgimento efficiente ed efficace del corso di
laurea.
3. Per la gestione di tutti i rapporti tra le due Amministrazioni, presso la sede di
Mariscuola Taranto, viene, altresì, assicurata la presenza di un referente
dell’Università.
4. Sono organi di governo del corso di laurea, costituiti come per legge:
a) Il Consiglio di Dipartimento jonico in Sistemi giuridici ed economici del
mediterraneo: società ambiente cultura;
b) Il Direttore del Dipartimento jonico in Sistemi giuridici ed economici del
mediterraneo: società ambiente cultura
c) Il Consiglio del Corso di studio;
d) Il Coordinatore del Corso di studio;
e) La Giunta del Corso di studio;
f) La Commissione paritetica di Dipartimento.
ART. 8
(Responsabilità)
1. In materia di responsabilità civile, i docenti, il personale tecnico e gli studenti non
militari sono assoggettati agli ordinamenti interni dell'Università, che la stessa si
impegna a comunicare a Mariscuola Taranto.
2. L’Università, altresì, si obbliga a risarcire ogni eventuale danno che possa
derivare alle strutture, ai materiali e alle attrezzature di Mariscuola dal
comportamento posto in essere dal personale di cui al precedente comma 1 non
correlato alla ordinaria usura.
ART. 9
(Oneri finanziari)
1. Tenuto conto che l’Amministrazione Difesa mette a disposizione la sede
didattica (Mariscuola) e che, di conseguenza, l’Università non sopporta le spese
occorrenti alla gestione ed al funzionamento dei locali e delle attrezzature
necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche, gli oneri connessi allo
svolgimento del Corso universitario, oggetto della convenzione, sono ripartiti
come segue:
a. Sono a carico dell'Amministrazione Difesa, per le esigenze degli studenti militari
e per tutta la durata della presente convenzione:
a.1) spese per materiale didattico;
a.2) oneri relativi a bolli;
a.3) tasse universitarie, pari, per ciascun allievo, ad Euro 600,00 (Euro seicento/00),
da versare in un'unica rata.
a.4) tasse per il conseguimento del titolo di laurea attualmente pari ad Euro 67,60
(Euro sessantasette/60).
Mariscuola Taranto provvede ai relativi pagamenti, dandone comunicazione,
rispettivamente, al Dipartimento Jonico e all’Università. A fronte di tale
comunicazione, l’Università rilascia una quietanza di pagamento ed una
dichiarazione liberatoria di non avere null'altro a pretendere entro 30 giorni dalla
riscossione delle relative somme. In caso di mancato invio della dichiarazione
liberatoria nessuna ulteriore pretesa di natura economica potrà essere avanzata
nei confronti dell’Amministrazione Difesa.
b. L'Università assume, a proprio carico e per tutta la durata della presente
convenzione, gli oneri relativi a:
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b.1) personale docente;
b.2) personale tecnico/amministrativo assegnato al funzionamento del corso di
laurea;
b.3) spese di funzionamento del Corso.
L’Università - Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo: società, ambiente, culture provvede alla gestione degli oneri a
carico dell'Amministrazione della Difesa indicati alla lett. a.3) del presente
articolo.
A tal fine, l'Università si impegna ad assegnare la quota del 60% delle tasse
universitarie al medesimo Dipartimento. Tale 60% deve intendersi finalizzato,
oltre che alle spese di gestione del corso, anzitutto alla retribuzione dei titolari
degli insegnamenti attribuiti per affidamento o per contratto a seguito di bando,
comprensiva degli oneri riflessi, nonché, per i docenti di I e II fascia e per i
ricercatori dell'Università ai quali gli insegnamenti sono attribuiti a titolo gratuito,
indipendentemente dal dipartimento di afferenza, una indennità per sede
disagiata pari a euro 1.600,00, comprensivi di oneri riflessi e comunque nei
limiti delle risorse disponibili rinvenienti dalla convenzione.
La restante quota del 40% deve intendersi a favore dell'Amministrazione
centrale, a ristoro delle spese generali, nonché di quelle di cui alla lett. b).
2. Gli studenti non militari sono obbligati al rispetto della legislazione universitaria
in tema di immatricolazione ed iscrizione.
ART. 10
(Disposizioni finali)
1. La presente convenzione impegna le parti dal momento della sua sottoscrizione
e ha validità per il Corso di laurea in Scienze e gestione delle attività marittime
di 3 (tre) anni accademici a favore dei destinatari di cui al precedente art. 4, a
decorrere dall’anno accademico 2018/19. Essa cessa di validità con il
conseguimento del titolo di laurea triennale da parte dei militari immatricolati in
tale anno ed è suscettibile di modifiche o disdetta su richiesta delle
amministrazioni firmatarie, da comunicarsi, per iscritto, almeno sei mesi prima
dell’inizio dell’anno accademico.
2. Ai fini della verifica di quanto previsto dalla presente convenzione e per la
risoluzione di eventuali contenziosi in sede attuativa, entro quindici giorni dalla
stipula del presente atto, si costituisce una Commissione Paritetica, composta
da tre rappresentanti dell’Università, nelle persone del Magnifico Rettore, del
Direttore del Dipartimento jonico e del Coordinatore del Corso di Laurea e da
tre rappresentanti dell’Amministrazione Difesa, individuati nelle figure del
Direttore degli Studi, del Direttore del Servizio di Commissariato e del Capo
Segreteria Docenti, Bandi e Convenzioni di Mariscuola Taranto.
3. La presente convenzione è risolta nel caso di inadempimento alle obbligazioni
assunte (con particolare riferimento agli articoli 6 e 9), salvo in ogni caso il
risarcimento del danno; nella predetta ipotesi, la risoluzione si verifica quando la
parte interessata comunica all’altra che intende avvalersi della presente
clausola risolutiva espressa.
4. La presente convenzione è soggetta a modifiche o risoluzione nel caso di
eventuali sopravvenute modifiche al vigente quadro normativo.
5. La presente convenzione è sottoposta a registrazione in caso d’uso, ai sensi
dell’art. 6 del DPR 26.04.1986 n. 131.
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Università degli Studi di Bari Aldo Moro
IL RETTORE
Prof. Antonio Felice Uricchio

Scuola Sottufficiali Marina Militare
AMMIRAGLIO COMANDANTE
Contrammiraglio Lorenzo RASTELLI

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15,
comma 2 bis della legge n. 241/1990.”””
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.
5.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

DI BELLO A.V.F.

x

x

20.

BIANCO R.

x

SCARASCIA MUGNOZZA G.

x

21.

DE NATALE F.

x

CORRIERO G.

x

22.

STEFANI’ P.

x

6.

SERIO G.

x

23.

RINALDI A.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

CASCIONE G.

8.

FIORENTINO F.

x

25.

POLISENO M.

x

9.

CASSIBBA R.

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

LAGIOIA G.

x

27.

SILECCHIA F.

x

11.

VOZA R.

x

28.

TARANTINI M.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

CAMPOBASSO V.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MAROZZI M.S.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

BOTTALICO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

DELL’ATTI L.

x

17.

LA PIANA G.

x

x

x

A

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la Legge n. 341 del 19.11.1990 - Riforma degli ordinamenti
didattici universitari;

VISTO

l’art. 23 della Legge n. 240/2010 - Contratti per attività di
insegnamento;

VISTO

l’art. 68 - Accordi di collaborazione del Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R.
n. 91 del 08.01.2007;

VISTA

la nota, prot. n. 27793 del 13.04.2018, da parte del Direttore del
Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo: società, ambiente, culture", prof. Bruno Notarnicola,
di

trasmissione

dell’estratto
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Dipartimento, relativo alla riunione del 09.04.2018, in ordine alla
“Proposta di convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e la Scuola Sottufficiali Marina Militare di Taranto, per il
triennio accademico 2018/2021”;
VISTO

il testo della Convenzione a stipularsi tra questa Università –
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” e l’Amministrazione
Difesa per l’attivazione e la gestione del Corso di Laurea in
“Scienze e Gestione delle Attività Marittime” presso la scuola
sottufficiali Marina Militare Taranto (AA.AA. 2018/2021);

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria
della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione
Offerta Formativa – U.O. Convenzioni per la didattica,
DELIBERA

-

di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione, riportata in narrativa,
da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Jonico in
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” e
l’Amministrazione Difesa, per l’attivazione e la gestione del Corso di Laurea in
Scienze e Gestione delle Attività Marittime, presso la Scuola Sottufficiali Marina
Militare Taranto, rivolto agli

Allievi/Marescialli del 21° Corso Normale per

Marescialli della Marina Militare e del 18° Corso Complementare per Marescialli
della

Marina

Militare

(ad

eccezione

degli

Allievi/Marescialli

delle

Categorie/Specialità TSC/Ead e Infermieri) e agli eventuali ulteriori Sottufficiali
Marescialli individuati dalla Marina Militare (AA.AA. 2018/2021);
-

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
ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E
CAMPUS X

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla U.O. Servizi agli
Studenti e Collaborazioni Studentesche afferente alla Direzione Offerta Formativa e
Servizi agli Studenti, in ordine alla:
““possibilità di stipulare, su richiesta di parte, un Accordo Quadro con la struttura
ricettiva Campus X S.R.L., già partner della nostra Università, per sviluppare e
implementare la collaborazione sinergica nei settori di propria competenza.
L’Accordo allegato è finalizzato a rafforzare la collaborazione con la nostra
Università, nel reciproco interesse di incrementare, anche grazie all’offerta di residenze
universitarie di qualità, l’attrattività dell’Ateneo barese nei confronti degli studenti fuori
sede ed in particolare studenti stranieri. La collaborazione si realizzerà intensificando la
promozione, l’organizzazione e la gestione comune di eventi culturali e didattico-educativi
e sarà mirata, tra l’altro:
• alla promozione della mobilità internazionale degli studenti, dei ricercatori e dei
docenti (open day);
• alla predisposizione, durante il periodo estivo, di strutture e di iniziative adeguate
per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri (summer school, corsi di
formazione);
• al miglioramento dell’efficienza e della disponibilità dei servizi logistici offerti agli
Studenti, ai ricercatori e ai docenti.
La collaborazione tra le parti potrà riguardare anche:
a. la partecipazione congiunta ad eventi, saloni, fiere e manifestazioni rivolte
agli studenti;
b. l’istituzione di borse di studio aventi ad oggetto l’offerta formativa e
residenziale;
c. interventi nelle scuole finalizzati alla promozione dei progetti di alternanza
scuola-lavoro;
d. organizzazione e realizzazione congiunta di eventi, seminari ed attività di
interesse per gli studenti, i ricercatori e i docenti;
e. organizzazione congiunta di attività di orientamento nell’interesse degli
studenti, nonché di formazione e programmazione di eventi finalizzati
all’inserimento nel mondo del lavoro.
A tal fine le Parti si rendono disponibili a dare risalto alle varie attività tramite
l’utilizzo dei propri canali istituzionali. Ciascuna parte potrà utilizzare i segni distintivi
dell'altra (sigillo, logo, denominazioni, etc.) solo ed esclusivamente per le finalità
dell’Accordo, fermo restando il rispetto della reputazione, del decoro e dell’immagine di
ciascuna parte.
CampusX S.R.L. ha, inoltre, fatto pervenire a questa Amministrazione, quale parte
integrante dell’accordo quadro che si intende stipulare, un allegato riportante le tariffe
preferenziali riservate all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.””
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Il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo di
nominare quali componenti del comitato di coordinamento di cui all’art. 6, per l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, i sigg. Aldo Perri e Raffaella Bonerba, afferenti alla Sezione
Servizi agli Studenti della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.
6.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

DI BELLO A.V.F.

x

x

20.

BIANCO R.

x

x

21.

DE NATALE F.

x

CORRIERO G.

x

22.

STEFANI’ P.

x

SERIO G.

x

23.

RINALDI A.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

CASCIONE G.

8.

FIORENTINO F.

x

25.

POLISENO M.

x

9.

CASSIBBA R.

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

LAGIOIA G.

x

27.

SILECCHIA F.

x

11.

VOZA R.

x

28.

TARANTINI M.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

CAMPOBASSO V.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MAROZZI M.S.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.

x

32.

BOTTALICO A.

x

16.

SCHINGARO E.

x

33.

DELL’ATTI L.

x

17.

LA PIANA G.

x

x

A

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTI

la bozza dell’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro e CampusX S.R.L. e relativo allegato riportante le
tariffe preferenziali riservate all’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro;

CONSIDERATO

che il succitato Accordo è finalizzato a rafforzare la collaborazione
con la nostra Università, nel reciproco interesse di incrementare,
anche grazie all’offerta di residenze universitarie di qualità,
l’attrattività dell’Ateneo barese nei confronti degli studenti fuori
sede ed in particolare degli studenti stranieri;

VALUTATA

la rilevanza della richiesta di collaborazione mirata ad un continuo
sviluppo e miglioramento della qualità dei servizi offerti ai nostri
studenti;
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TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria
predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli
Studenti – Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Servizi agli
Studenti Collaborazioni Studentesche;

SENTITO

il Direttore Generale,
DELIBERA

-

di approvare l’Accordo Quadro (allegato n. 4 al presente verbale) da stipularsi tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e CampusX S.R.L. per una collaborazione
mirata ad offrire servizi di qualità agli studenti di questa Università, oltre che ad
aumentare l’attrattività dell’Ateneo barese verso studenti fuori sede, dando fin d’ora
mandato al Rettore ad apporvi eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si
rendessero necessarie in sede di stipula;

-

di nominare, quali componenti del comitato di coordinamento di cui all’art. 6, per
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, i sigg. Aldo Perri e Raffaella Bonerba,
afferenti alla Sezione Servizi agli Studenti della Direzione Offerta Formativa e Servizi
agli Studenti;

-

di invitare il competente Ufficio della predetta Direzione a dare ampia informativa
all’utenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro delle agevolazioni praticate da
CampusX S.R.L. in tema di residenze universitarie, nonché delle iniziative promosse.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
REGOLAMENTO

DIDATTICO

DI

ATENEO: MODIFICHE

AGLI

ORDINAMENTI

DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO A.A. 2018/2019 - ADEGUAMENTO AI RILIEVI
FORMULATI DAL CUN NELLA SEDUTA DEL 5 APRILE 2018

Entra la dott.ssa Paola Amati, Responsabile della Sezione Offerta Formativa, che,
su invito del Rettore, illustra la seguente relazione predisposta dalla Direzione Offerta
Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa – U.O. Programmazione
Offerta Formativa, fornendo ulteriori chiarimenti in merito:
““REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO: MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI
DI STUDIO A.A. 2018/2019 - ADEGUAMENTO AI RILIEVI FORMULATI DAL CUN NELLA SEDUTA
DEL 5 APRILE 2018.
La U.O. Programmazione Offerta Formativa informa che con nota prot. n. 15432
del 23/2/2018 è stata trasmessa al MIUR, entro i termini indicati dalla nota ministeriale
prot. n. 34280 del 4/12/2017 modificata con nota prot. 34377 del 5/12/2017, ai fini
dell’acquisizione del prescritto parere da parte del CUN, la richiesta di modifica agli
ordinamenti didattici dei corsi di studio per l’a.a. 2018/2019.
Il MIUR ha trasmesso il parere espresso dal CUN nell’adunanza del 5 aprile 2018
relativo alle suddette proposte, che di seguito si riporta.
Con mail del 5.4.2018 la U.O. Programmazione Offerta Formativa ha trasmesso i
suddetti rilievi ai rispettivi Coordinatori dei corsi di studio e Direttori di Dipartimento.
RELATIVAMENTE AI SEGUENTI ORDINAMENTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONE
CHE SIANO ADEGUATI ALLE OSSERVAZIONI INDICATE
DIPARTIMENTO DISUM
L-5-Filosofia
Filosofia

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO
Gli obiettivi formativi specifici del corso sono adeguatamente formulati, ma occorre fornire
una sintetica descrizione del percorso formativo.
DESCRITTORI DI DUBLINO
Per il descrittore "Conoscenza e capacità di comprensione" e "Capacità di applicare
conoscenza e comprensione" occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i
risultati attesi vengono verificati.
CONOSCENZE PER L'ACCESSO
Nell'ordinamento occorre indicare i diplomi di scuola secondaria e i titoli esteri riconosciuti
idonei per l'accesso al corso; è sufficiente un'indicazione generica tipo "Per essere
ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo."
Occorre definire l'adeguata preparazione attraverso l'indicazione delle conoscenze
richieste per l'accesso e prevedere la loro verifica, la quale è obbligatoria in base al DM
270/04. La precisazione di tali conoscenze e la specificazione delle modalità di verifica
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può essere rimandata al Regolamento Didattico del corso di studio, dove saranno altresì
indicati gli obblighi formativi aggiuntivi previsti nel caso in cui la verifica non sia positiva.
Si fa inoltre presente che la normativa parla esclusivamente di conoscenze per l'accesso,
e non di motivazioni, abilità o attitudini; pertanto si chiede di espungere qualsiasi
riferimento alla verifica preventiva di motivazioni, abilità o attitudini. Si chiede di rivedere il
campo alla luce di queste osservazioni.
PROVA FINALE
Si chiede di espungere tutte le indicazioni di dettaglio (qui di seguito elencate)
dall'ordinamento, trasferendole nel Regolamento didattico del corso di studi: "L'impegno
del laureando deve ammontare a 25 ore per ciascuno dei crediti assegnati alla prova
finale. La prova finale consiste nella discussione di un elaborato su un argomento di
filosofia o di storia della filosofia (con possibile riferimento anche a tematiche
interdisciplinari) adeguato all'impegno temporale dello studente; ad essa non deve essere
richiesta, quindi, una particolare originalità, e non va intesa come tesi di ricerca.
Per accedere alla prova finale lo studente deve presentare alla segreteria studenti il
modulo con la domanda di laurea nei termini di volta in volta segnalati sul sito web del
Corso di Laurea. La domanda può essere presentata solo se lo studente non ha più di tre
esami da sostenere per la conclusione della sua carriera accademica.
Il conferimento del titolo avviene ad opera della Commissione di Laurea, nominata dal
Direttore del Dipartimento e composta da almeno 7 Docenti; tale Commissione è
presieduta da un Docente individuato dal Direttore tra quelli che fanno parte della
Commissione di Laurea.
Il punteggio totale viene determinato sommando al punteggio di ammissione la
valutazione della prova finale, a cui sono riservati fino ad un massimo di 8 punti; per il
conseguimento della lode è necessario un punteggio curriculare di 103 pieno."
SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI PER I LAUREATI
Nel campo "funzione in un contesto di lavoro" devono essere indicate le funzioni che il
laureato andrà a svolgere; nel campo "competenze associate alla funzione" le
competenze acquisite nel corso di studi che gli permetteranno di svolgere tali funzioni; e
nel campo "sbocchi occupazionali" in quale tipo di aziende/enti/ecc. saranno svolte tali
funzioni. Rivedere il quadro tenendo presente queste osservazioni.
ECCESSIVO NUMERO DI SSD NEGLI AMBITI
La lista dei settori scientifico disciplinari indicati negli ambiti di base (Discipline letterarie,
linguistiche e storiche), caratterizzante (Discipline scientifiche demoetnoantropologiche,
pedagogiche, psicologiche e economiche) nelle attività affini o integrative appare
eccessivamente estesa, così da introdurre un'eccessiva indeterminatezza nel percorso
formativo. È necessario procedere ad una consistente riduzione.
Per rendere più leggibile l'ordinamento si raccomanda anche di utilizzare la possibilità,
offerta dalla maschera di inserimento in banca dati, che consente la suddivisione delle
attività in gruppi di settori ai quali possono essere attributi i CFU.
ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE
Dato il numero di CFU riservati dall'ateneo alle attività art. 10, comma 5 lett. d è
necessario indicare a quali voci essi sono attribuiti.
MOTIVAZIONI DELL'INSERIMENTO NELLE ATTIVITÀ AFFINI DI SETTORI PREVISTI
DALLA CLASSE O NOTE ATTIVITÀ AFFINI
L'indicazione tra le attività affini o integrative di settori scientifico disciplinari previsti dal
DM sulle classi anche per attività di base o caratterizzanti non appare sempre motivata. Si
chiede pertanto di motivare in modo analitico e specifico, settore per settore, o per gruppi
di settori, la ragione di tale inserimento, con particolare attenzione per i settori già inseriti
nel proprio ordinamento tra quelli di base e/o caratterizzanti
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L-42-Storia
Storia e Scienze sociali
DESCRITTORI DI DUBLINO
Per il descrittore "Capacità di apprendimento" occorre indicare le modalità e gli strumenti
didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati.
CONOSCENZE PER L'ACCESSO
Nell'ordinamento occorre indicare i diplomi di scuola secondaria e i titoli esteri riconosciuti
idonei per l'accesso al corso; è sufficiente un'indicazione generica tipo "Per essere
ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo."
Occorre definire l'adeguata preparazione attraverso l'indicazione delle conoscenze
richieste per l'accesso e prevedere la loro verifica, la quale è obbligatoria in base al DM
270/04. La precisazione di tali conoscenze e la specificazione delle modalità di verifica
può essere rimandata al Regolamento Didattico del corso di studio, dove saranno altresì
indicati gli obblighi formativi aggiuntivi previsti nel caso in cui la verifica non sia positiva.
Si chiede di rivedere il campo alla luce di queste osservazioni.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI PER I LAUREATI
Nel campo "funzione in un contesto di lavoro" devono essere indicate le funzioni che il
laureato andrà a svolgere; nel campo "competenze associate alla funzione" le
competenze acquisite nel corso di studi che gli permetteranno di svolgere tali funzioni; e
nel campo "sbocchi occupazionali" in quale tipo di aziende/enti/ecc. saranno svolte tali
funzioni. Rivedere il quadro tenendo presente queste osservazioni, distinguendo in
particolare le funzioni dalle competenze.
MOTIVAZIONI DELL'INSERIMENTO NELLE ATTIVITÀ AFFINI DI SETTORI PREVISTI
DALLA CLASSE O NOTE ATTIVITÀ AFFINI
L'indicazione tra le attività affini o integrative di settori scientifico disciplinari previsti dal
DM sulle classi anche per attività di base o caratterizzanti non appare sempre motivata. Si
chiede pertanto di motivare in modo analitico e specifico, settore per settore, o per gruppi
di settori, la ragione di tale inserimento, con particolare attenzione per i settori già inseriti
nel proprio ordinamento tra quelli di base e/o caratterizzanti
LM-78-Scienze filosofiche
Scienze Filosofiche
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI
Si chiede di inserire in questo campo anche una sintetica descrizione del percorso
formativo, organizzata per progressione cronologica o per aree di apprendimento. In
questo campo la descrizione deve essere sommaria, in quanto ha lo scopo di mostrare la
coerenza fra gli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative.
DESCRITTORI DI DUBLINO
Per i descrittori "Conoscenza e capacità di comprensione", "Capacità di applicare
conoscenza e comprensione" e "Abilità comunicative" occorre indicare le modalità e gli
strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono verificati.
CONOSCENZE RICHIESTE PER L'ACCESSO
La verifica della personale preparazione deve essere prevista in ogni caso, con modalità
che saranno definite opportunamente nel regolamento didattico del corso di studio. Si
chiede di rivedere il campo alla luce di queste osservazioni, emendando i refusi.
CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA DELL'UNIONE EUROPEA OLTRE
L'ITALIANO.
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Poiché gli obiettivi formativi della classe stabiliscono che "una conoscenza avanzata, in
forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con
riferimento anche ai lessici disciplinari" è necessario prevedere un congruo numero di
CFU obbligatori (almeno 3) per acquisire tali competenze linguistiche nel corso di laurea
magistrale o, in alternativa, dichiarare che tali competenze sono richieste tra i requisiti
d'accesso (a livello almeno B1).
SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI PER I LAUREATI
Nel campo "funzione in un contesto di lavoro" devono essere indicate le funzioni che il
laureato andrà a svolgere; nel campo "competenze associate alla funzione" le
competenze acquisite nel corso di studi che gli permetteranno di svolgere tali funzioni.
Rivedere il quadro tenendo presente queste osservazioni.
CODICI ISTAT
Si chiede di espungere i seguenti codici ISTAT o di prevedere in tabella un congruo
numero di settori obbligatoriamente dedicati all'acquisizione delle competenze specifiche:
Università degli studi di Bari Aldo Moro - Prot. min. 6290 - pag. 11
° Archivisti - (2.5.4.5.1)
° Bibliotecari - (2.5.4.5.2)
° Curatori e conservatori di musei - (2.5.4.5.3)
MOTIVAZIONI DELL'INSERIMENTO NELLE ATTIVITÀ AFFINI DI SETTORI PREVISTI
DALLA CLASSE O NOTE ATTIVITÀ AFFINI
L'indicazione tra le attività affini o integrative di settori scientifico disciplinari previsti dal
DM sulle classi anche per attività di base o caratterizzanti non appare sempre motivata. Si
chiede pertanto di motivare in modo analitico e specifico, settore per settore, o per gruppi
di settori, la ragione di tale inserimento, con particolare attenzione per i settori già inseriti
nel proprio ordinamento tra quelli di base e/o caratterizzanti
ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE
Dato l'elevato numero di CFU riservati dall'ateneo alle attività art. 10, comma 5 lett. d è
necessario indicare a quali voci essi sono attribuiti.
LM-5-Archivistica e biblioteconomia & LM-84-Scienze storiche
Storia: mondi, metodi e fonti
Gli obiettivi formativi specifici del corso sono adeguatamente formulati, ma occorre fornire
una sintetica descrizione del percorso formativo.
Si chiede di scrivere in maniera più sintetica e compatta i descrittori "Conoscenza e
capacità di comprensione - Sintesi" e "Capacità di applicare conoscenza e comprensione
- Sintesi", mantenendo l'indicazione (una volta sola per ciascun descrittore) delle modalità
e degli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati.
Conoscenze richieste per l'accesso: devono essere completamente riformulate. Il corso di
laurea magistrale è uno solo, e quindi i requisiti curricolari di accesso devono essere
formulati in maniera unitaria indipendentemente dal curriculum che seguirà poi lo studente
(che potrà decidere di cambiare classe anche una volta iscritto). I requisiti curricolari
devono riferirsi al possesso di una laurea in una certa classe e/o a numeri di CFU
conseguiti in insiemi di settori scientifico disciplinari e devono essere applicabili a laureati
di qualsiasi sede. Poi sotto la voce conoscenze richieste per l'accesso è assente ogni
riferimento alla verifica della personale preparazione, che deve essere prevista in ogni
caso. Le modalità specifiche di tale verifica possono eventualmente essere rinviate al
regolamento didattico del corso di studio. È necessario includere tale aspetto
nell'ordinamento. Infine poiché gli obiettivi formativi della classe stabiliscono che "I laureati
nei corsi di laurea magistrale della classe devono essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre
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l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari" è necessario prevedere un congruo
numero di CFU per acquisire tali competenze linguistiche nel corso di laurea magistrale o,
in alternativa, dichiarare che tali competenze (di livello almeno B1, essendo previsti 3
crediti di ulteriori conoscenze linguistiche) sono richieste tra i requisiti d'accesso.
A seguito della classificazione ISTAT delle professioni, dalle professioni devono essere
espunti i codici aventi struttura (3.X.X.X.X), in quanto, come richiamato dal documento
CUN del 31 gennaio 2012, per le lauree magistrali è necessario indicare unità
professionali del secondo grande gruppo della classificazione Istat.
L'intervallo di crediti attribuiti al gruppo 8 appare eccessivamente ampio, ed è tale da
rendere poco leggibile l'ordinamento e poco valutabile il significato culturale del percorso
formativo e della figura professionale che ne deriva. La presenza di ampi intervalli di
crediti può essere ammessa, in taluni casi particolari, purché supportata da solide e valide
motivazioni. È necessario pertanto:
ridurre, in maniera significativa, gli intervalli dei crediti attribuiti agli ambiti indicati,
palesemente troppo ampi;
e/o motivare con solidi argomenti l'ampiezza degli intervalli di crediti indicati.
L'indicazione tra le attività affini o integrative di settori scientifico disciplinari previsti dal
DM sulle classi anche per attività di base o caratterizzanti non appare sufficientemente
motivata. Si chiede pertanto di motivare in modo analitico e specifico, settore per settore,
o per gruppi di settori, la ragione di tale inserimento, con particolare attenzione per i
settori già inseriti nel proprio ordinamento tra quelli di base e/o caratterizzanti.
ADEGUATI: DELIBERA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
(DISUM) DEL 13 APRILE 2018
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA
L-18-Scienze dell'economia e della gestione aziendale
ECONOMIA AZIENDALE
In ragione del fatto che lo stesso ateneo propone due ordinamenti perfettamente identici,
con la sola differenza della sede, essi sono ritenuti un unico ordinamento e come tali sono
valutati.
Per il descrittore "Capacità di apprendimento" occorre indicare le modalità e gli strumenti
didattici con cui i risultati attesi vengono verificati.
Occorre definire, eventualmente rimandando al Regolamento Didattico del corso di studio,
gli obblighi formativi aggiuntivi previsti nel caso in cui la verifica delle conoscenze richieste
per l'accesso non sia positiva.
Nel campo destinato al nome della figura professionale che si intende formare dev'essere
inserito solo il nome di tale figura e non ulteriori informazioni.
ECONOMIA AZIENDALE
In ragione del fatto che lo stesso ateneo propone due ordinamenti perfettamente identici,
con la sola differenza della sede, essi sono ritenuti un unico ordinamento e come tali sono
valutati.
Per il descrittore "Capacità di apprendimento" occorre indicare le modalità e gli strumenti
didattici con cui i risultati attesi vengono verificati.
Occorre definire, eventualmente rimandando al Regolamento Didattico del corso di studio,
gli obblighi formativi aggiuntivi previsti nel caso in cui la verifica delle conoscenze richieste
per l'accesso non sia positiva.

143

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 17.04.2018/p.19
Nel campo destinato al nome della figura professionale che si intende formare dev'essere
inserito solo il nome di tale figura e non ulteriori informazioni. Si segnala che la stessa
figura professionale è ripetuta tre volte; si chiede di espungere le ripetizioni inutili.
Marketing e Comunicazione d'azienda
Negli obiettivi formativi specifici del corso si parla di "eventuali" stage e tirocini, mentre
nella tabella delle attività formative i CFU per stage e tirocini sono obbligatori. Eliminare la
difformità.
I descrittori "Conoscenza e capacità di comprensione - Sintesi" e "Capacità di applicare
conoscenza e comprensione - Sintesi" sono troppo generici e devono essere meglio
formulati. Inoltre occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi
vengono conseguiti e verificati.
Per i descrittori "Autonomia di giudizio", "Abilità comunicative" e "Capacità di
apprendimento" occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi
vengono conseguiti e verificati.
Dalle professioni ISTAT deve essere espunto il codice Agenti e rappresentanti di artisti ed
atleti - (3.3.4.7.0) in quanto gli obiettivi formativi specifici e il percorso formativo non sono
coerenti con tale unità professionale.
LM-77-Scienze economico-aziendali
CONSULENZA PROFESSIONALE PER LE AZIENDE
Capacità di applicare conoscenza e comprensione - Sintesi: si chiede di elencare le
capacità a cui si fa riferimento nella prima riga di questo campo.
Si chiede di specificare, nei quadri corrispondenti, come vengono declinate nel caso
specifico di questo corso rispettivamente l'autonomia di giudizio, le abilità comunicative e
la capacità di apprendimento.
Sotto la voce conoscenze richieste per l'accesso è assente ogni riferimento alla verifica
della personale preparazione, che deve essere prevista in ogni caso. Le modalità
specifiche di tale verifica possono eventualmente essere rinviate al regolamento didattico
del corso di studio. È necessario includere tale aspetto nell'ordinamento.
Caratteristiche della prova finale: occorre specificare che la tesi è elaborata sotto la guida
di un relatore.
Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe: si chiede di aggiornare il contenuto del
campo alla situazione attuale dei corsi della classe LM-77 offerti dall'università di Bari.
MARKETING
Obiettivi formativi specifici del corso: si chiede di evitare di ripetere pedissequamente gli
obiettivi formativi qualificanti della classe.
Per i descrittori "Autonomia di giudizio", "Abilità comunicative" e "Capacità di
apprendimento" occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi
vengono verificati.
Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe: si chiede di aggiornare il contenuto del
campo alla situazione attuale dei corsi della classe LM-77 offerti dall'università di Bari.
LM-49-Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Progettazione e Management dei sistemi turistici e culturali
I descrittori "Conoscenza e capacità di comprensione - Sintesi" e "Capacità di applicare
conoscenza e comprensione - Sintesi" sono troppo generici e devono essere meglio
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formulati. Inoltre occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi
vengono conseguiti e verificati.
Per il descrittore "Autonomia di giudizio" occorre indicare le modalità e gli strumenti
didattici con cui i risultati attesi vengono verificati.
Conoscenze richieste per l'accesso: per motivi di chiarezza nei confronti degli studenti
occorre elencare esplicitamente quali sono i settori in cui devono essere acquisiti i 30
CFU richiesti per i requisiti curricolari.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati: il sotto quadro "competenze
associate alla funzione" contiene anche esempi di funzioni e sbocchi, che devono essere
trasferiti negli appositi sotto quadri.
ADEGUATI: DECRETO DIRETTORIALE N.97 del 12 aprile 2018 del DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA, MANGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA
DIPARTIMENTO
COMUNICAZIONE

DI

SCIENZE

DELLA

FORMAZIONE,

PSICOLOGIA,

L-19-Scienze dell'educazione e della formazione
Scienze dell'educazione e della formazione
NOME DEL CORSO IN INGLESE
Si chiede di modificare "education" in "educational"
DESCRITTORI DI DUBLINO
Per il descrittore "Conoscenza e capacità di comprensione" occorre indicare le modalità e
gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono acquisiti e verificati.
Per il descrittore "Capacità di applicare conoscenza e comprensione" occorre indicare le
modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono verificati.
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI
Si chiede di inserire in questo campo anche una sintetica descrizione del percorso
formativo, organizzata per progressione cronologica o per aree di apprendimento. In
questo campo la descrizione deve essere sommaria, in quanto ha lo scopo di mostrare la
coerenza fra gli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative.
L-20-Scienze della comunicazione
Scienze della comunicazione
Gli obiettivi formativi specifici del corso sono adeguatamente formulati, ma occorre fornire
una sintetica descrizione del percorso formativo.
Per i descrittori "Conoscenza e capacità di comprensione" e "Capacità di applicare
conoscenza e comprensione" occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i
risultati attesi vengono verificati.
Relativamente agli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati, occorre
innanzitutto denominare la figura professionale attualmente indicata come «Dottore in
Scienze della comunicazione», dopodiché, nel campo "funzione in un contesto di lavoro"
devono essere indicate le funzioni che il laureato andrà a svolgere; nel campo
"competenze associate alla funzione" le competenze acquisite nel corso di studi che gli
permetteranno di svolgere tali funzioni; e nel campo "sbocchi occupazionali" in quale tipo
di aziende/enti/ecc. saranno svolte tali funzioni.
Rivedere il quadro tenendo presente queste osservazioni.
In seguito alla classificazione ISTAT delle professioni (2011), dalle professioni devono
essere espunti i codici aventi struttura (2.X.X.X.X), in quanto, come richiamato dal
documento CUN del 31 gennaio 2012, per le lauree è necessario indicare unità
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professionali del terzo grande gruppo della classificazione Istat; le unità professionali del
secondo grande gruppo vanno utilizzate esclusivamente se non sono individuabili unità
professionali del terzo.
Dalle professioni ISTAT devono essere inoltre espunti i codici "Annunciatori della radio e
della televisione - (3.4.3.1.1)" e "Presentatori di performance artistiche e ricreative (3.4.3.1.2)", in quanto gli obiettivi formativi specifici e il percorso formativo non sono
coerenti con tali unità professionali.
L-24-Scienze e tecniche psicologiche
Scienze e tecniche psicologiche
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO
FORMATIVO
Si chiede di inserire in questo campo anche una sintetica descrizione del percorso
formativo, organizzata per progressione cronologica o per aree di apprendimento. In
questo campo la descrizione deve essere sommaria, in quanto ha lo scopo di mostrare la
coerenza fra gli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative.
CONOSCENZA E CAPACITA' DI COMPRENSIONE - CAPACITA' DI APPLICARE
CONOSCENZE E CAPACITA' DI
COMPRENSIONE
È necessario indicare con quali tipologia di attività formative i risultati indicati saranno
conseguiti e verificati.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI PER I LAUREATI
Nel campo "funzione in un contesto di lavoro" devono essere indicate le funzioni che il
laureato andrà a svolgere; nel campo "competenze associate alla funzione" le
competenze acquisite nel corso di studi che gli permetteranno di svolgere tali funzioni.
Rivedere il quadro tenendo presente queste osservazioni.
ECCESSIVO NUMERO DI SSD NEGLI AMBITI
La lista dei settori scientifico disciplinari indicati nell'ambito di base (Fondamenti della
psicologia) appare eccessivamente estesa, così da introdurre un'eccessiva
indeterminatezza nel percorso formativo. È necessario procedere ad una consistente
riduzione.
Per rendere più leggibile l'ordinamento si raccomanda anche di utilizzare la possibilità,
offerta dalla maschera di inserimento in banca dati, che consente la suddivisione delle
attività in gruppi di settori ai quali possono essere attributi i CFU.
NOTE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI BASE
Vanno eliminati i riferimenti ai docenti.
LM-51-Psicologia
Psicologia
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI
Si chiede di inserire in questo campo anche una sintetica descrizione del percorso
formativo, organizzata per progressione cronologica o per aree di apprendimento. In
questo campo la descrizione deve essere sommaria, in quanto ha lo scopo di mostrare la
coerenza fra gli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative.
DESCRITTORI DI DUBLINO
Per i descrittori "Conoscenza e capacità di comprensione" e "Capacità di applicare
conoscenza e comprensione" occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i
risultati attesi vengono conseguiti e verificati.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI PER I LAUREATI

146

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 17.04.2018/p.19
Nel campo "funzione in un contesto di lavoro" devono essere indicate le funzioni che il
laureato andrà a svolgere; nel campo "competenze associate alla funzione" le
competenze acquisite nel corso di studi che gli permetteranno di svolgere tali funzioni.
Rivedere il quadro tenendo presente queste osservazioni.
CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA DELL'UNIONE EUROPEA OLTRE
L'ITALIANO.
Poiché gli obiettivi formativi della classe stabiliscono che "I laureati nei corsi di laurea
magistrale della classe devono essere in grado di utilizzare almeno una lingua dell'Unione
Europea oltre l'italiano, con riferimento anche a lessici disciplinari." è necessario
prevedere un congruo numero di CFU (almeno 3) per acquisire tali competenze
linguistiche nel corso di laurea magistrale o, in alternativa, dichiarare che tali competenze
sono richieste tra i requisiti d'accesso (a livello almeno B1).
Se i crediti di lingua sono nelle attività affini, occorre utilizzare la possibilità, offerta dalla
maschera di inserimento in banca dati, che consente la suddivisione delle attività in gruppi
di settori ai quali possono essere attributi i CFU, in modo da evidenziarne l'obbligatorietà.
LM-85-Scienze pedagogiche
Scienze pedagogiche
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI
Si chiede di inserire in questo campo anche una sintetica descrizione del percorso
formativo, organizzata per progressione cronologica o per aree di apprendimento. In
questo campo la descrizione deve essere sommaria, in quanto ha lo scopo di mostrare la
coerenza fra gli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative.
DESCRITTORI DI DUBLINO
Per i descrittori "Conoscenza e capacità di comprensione - Sintesi" e "Capacità di
applicare conoscenza e comprensione - Sintesi" occorre indicare le modalità e gli
strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati.
Per il descrittore "Capacità di apprendimento" occorre indicare le modalità e gli strumenti
didattici con cui i risultati attesi vengono verificati.
CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA DELL'UNIONE EUROPEA OLTRE
L'ITALIANO.
Poiché gli obiettivi formativi della classe stabiliscono che «I laureati nei corsi di laurea
magistrale della classe devono essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta
e orale, oltre all'Italiano, due lingue straniere, di cui almeno una dell'Unione Europea, con
riferimento anche ai lessici disciplinari», è necessario prevedere un congruo numero di
CFU per acquisire tali competenze linguistiche nel corso di laurea magistrale o, in
alternativa, dichiarare che tali competenze (di livello almeno B2) sono richieste tra i
requisiti d'accesso. È possibile richiedere in ingresso competenze inferiori a quelle del
livello B2 (i.e., B1), purché la tabella delle attività formative preveda un numero di crediti
linguistici adeguato a raggiungere il livello richiesto (almeno 3).
SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI PER I LAUREATI.
Nel campo "funzione in un contesto di lavoro" devono essere indicate le funzioni che il
laureato andrà a svolgere; nel campo "competenze associate alla funzione" le
competenze acquisite nel corso di studi che gli permetteranno di svolgere tali funzioni; e
nel campo "sbocchi occupazionali" in quale tipo di aziende/enti/ecc. saranno svolte tali
funzioni. Rivedere il quadro tenendo presenti queste osservazioni.
ADEGUATI: DELIBERA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA
FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONI DEL 12 APRILE 2018

147

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 17.04.2018/p.19
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALE
L-25-Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Scienze e Tecnologie del Territorio e dell'Ambiente Agro-Forestale
Il cambiamento del titolo del corso e della tabella delle attività formative deve riflettersi
anche in un cambiamento degli obiettivi formativi specifici del corso Si chiede di risolvere
l'incongruenza (cominciando con non riferirsi più alcorso usando il vecchio titolo...).
Nelle attività formative di base occorre indicare tutti i settori da MAT/01 a MAT/09 e da
FIS/01 a FIS/08. Infatti nella presente classe essi sono integralmente elencati tra le attività
formative di base, poiché sono considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative
competenze didattiche, come indicato ad esempio per la matematica, dalle declaratorie
dei settori stessi. In particolare, i settori MAT devono essere presenti, in quanto
indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel quadro "Conoscenza e
capacità di comprensione - Sintesi" ("comprensione del concetto di funzione, capacità di
risolvere equazioni e disequazioni, conoscenza delle principali formule di trigonometria;
capacità di comprensione dei modelli matematici di base" che non sono argomenti di
statistica, e che, soprattutto l'ultimo, non possono essere raggiunti senza almeno
un'introduzione al calcolo differenziale e integrale di una variabile).
Inoltre, per raggiungere gli obiettivi dichiarati "- svolgere indagini utili per la ricerca e la
sperimentazione e idonee alla soluzione dei problemi applicativi propri dei sistemi agroforestali e ambientali;
- comprendere il funzionamento dei sistemi biologici, dell'ambiente, della produttività dei
sistemi agro-forestali;
- operare con competenza e professionalità sia in laboratorio che nella pratica operativa e,
in particolare, nei settori della conservazione del patrimonio agro-forestale con riferimento
alla biodiversità, alla difesa integrata per la protezione ambientale, alla pianificazione
territoriale anche in relazione agli aspetti economici, alla gestione sostenibile delle risorse
nonché alla loro stima;"
è indispensabile avere anche competenze di chimica organica. Occorre quindi inserire
anche il settore CHIM/06 Chimica organica attribuendogli un congruo numero di crediti.
Per i descrittori "Capacità di applicare conoscenza e comprensione - Sintesi", "Autonomia
di giudizio", "Abilità comunicative" e "Capacità di apprendimento" occorre indicare le
modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti.
Conoscenze richieste per l'accesso: l'indicazione degli obblighi formativi aggiuntivi
dev'essere inserita nel regolamento didattico del corso di studio, e non nel bando.
Relativamente agli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati, nel campo
"funzione in un contesto di lavoro" devono essere indicate le funzioni che il laureato andrà
a svolgere; nel campo "competenze associate alla funzione" le competenze acquisite nel
corso di studi che gli permetteranno di svolgere tali funzioni; e nel campo "sbocchi
occupazionali" in quale tipo di aziende/enti/ecc. saranno svolte tali funzioni. Rivedere il
quadro tenendo presenti queste osservazioni.
L'indicazione tra le attività affini o integrative di settori scientifico disciplinari previsti dal
DM sulle classi anche per attività di base o caratterizzanti non appare sufficientemente
motivata. Si chiede pertanto di motivare in modo analitico e specifico, settore per settore,
o per gruppi di settori, la ragione di tale inserimento, con particolare attenzione per i
settori già inseriti nel proprio ordinamento tra quelli di base e/o caratterizzanti. Inoltre si
chiede di aggiungere anche settori che non siano di base e/o caratterizzanti, e di mettere
nelle note alle attività affini (e di realizzare nel regolamento) la seguente frase: "Il
regolamento didattico del corso di studio e l'offerta formativa saranno tali da consentire
agli studenti che lo vogliono di seguire percorsi formativi nei quali sia presente
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un'adeguata quantità di crediti in settori affini e integrativi che non sono già
caratterizzanti".
ADEGUATO: DELIBERA DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGROAMBIENTALI E TERRITORIALI DEL 16 APRILE 2018
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
L-33-Scienze economiche
economia e commercio
Gli obiettivi formativi specifici del corso sono adeguatamente formulati, ma occorre fornire
una sintetica descrizione del percorso formativo.
Per i descrittori "Abilità comunicative" e "Capacità di apprendimento" occorre indicare le
modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono verificati.
LM-56-Scienze dell'economia
ECONOMIA E STRATEGIE PER I MERCATI INTERNAZIONALI
Per i descrittori "Capacità di applicare conoscenza e comprensione - Sintesi" e
"Autonomia di giudizio" occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i
risultati attesi vengono verificati.
Conoscenze richieste per l'accesso: occorre esplicitare se i requisiti curricolari menzionati
si applicano solo a laureati in altre classi o anche ai laureati nelle classi L-18, L-33, L-41 e
L-36; in quest'ultimo caso tali requisiti devono essere indicati nell'ordinamento.
Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe: occorre aggiornare il campo alla situazione
attuale, riflettendo la modifica effettuata al corso un tempo chiamato "Economia e
commercio".
ECONOMIA, FINANZA E IMPRESA
Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento: si chiede di inserire la sintesi
del parere riferito a questo corso, non a un altro.
Negli obiettivi formativi specifici, dato il cambio di nome, di chiede di evidenziare meglio gli
aspetti relativi alla finanza.
Si chiede di controllare tutto l'ordinamento sostituendo (per esempio nei descrittori di
Dublino) al nome vecchio il nome nuovo del corso.
Per i descrittori "Conoscenza e capacità di comprensione - Sintesi" e "Autonomia di
giudizio" occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi
vengono verificati.
Per il descrittore "Capacità di apprendimento" occorre indicare le modalità e gli strumenti
didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti.
La figura di Specialista dell'economia aziendale appare scarsamente coerente con il
percorso formativo proposto; si chiede di espungerla, o, in alternativa, di modificare il
percorso formativo in modo da garantire la coerenza. Inoltre eventuali riferimenti alla
professione di Dottore commercialista devono comunque essere integrati con la
precisazione "previo superamento dell'esame di Stato e conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio della professione, secondo la normativa vigente".
A seguito della classificazione ISTAT delle professioni, dalle professioni devono essere
espunti i codici aventi struttura (3.X.X.X.X), in quanto, come richiamato dal documento
CUN del 31 gennaio 2012, per le lauree magistrali è necessario indicare unità
professionali del secondo grande gruppo della classificazione Istat.
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ADEGUATI: DECRETO DIRETTORIALE n. 121 del 13 aprile 2018 DEL DIPARTIMENTO
DI ECONOMIA E FINANZA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE ED ONCOLOGIA UMANA – SCUOLA DI
MEDICINA
L/SNT4-Professioni sanitarie della prevenzione
Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente sanitario)

Per i descrittori "Conoscenza e capacità di comprensione - Sintesi", e "Capacità di
applicare conoscenza e comprensione - Sintesi" occorre indicare con quali attività
formative i risultati indicati sono conseguiti, facendo riferimento agli ambiti disciplinari o a
specifici settori scientifico-disciplinari presenti nella tabella della attività formative.
Per gli stessi descrittori si chiede inoltre di indicare gli strumenti didattici con cui i risultati
attesi vengono verificati.
Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere assegnati anche agli studenti dei corsi di
laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione
inferiore ad una minima prefissata. Occorre dare
includere questa indicazione
nell'ordinamento.
Si chiede di riformulare la descrizione degli "Sbocchi occupazionali e professionali previsti
per i laureati" ed in particolare i due campi "funzione in un contesto di lavoro" e
"competenze associate alla funzione". Nel campo
"funzione in un contesto di lavoro" vanno elencati i principali compiti che il laureato può
svolgere abitualmente, con quali altre figure può collaborare, se è in grado di rivestire ruoli
di coordinamento, e così via. Nel campo
"competenze associate alla funzione" sono da indicare l'insieme delle conoscenze, abilità
e competenze, anche trasversali, che, acquisite nel corso di studio, sono abitualmente
esercitate nel contesto di lavoro consentendo di svolgere le attività associate al ruolo
professionale.
Si chiede di includere nell'ambito disciplinare "primo soccorso" i settori MED/09 e/o
MED/41.
Si chiede di aumentare i CFU "Per la conoscenza di almeno una lingua straniera" poiché il
credito (1 CFU) attualmente attribuito a tali attività è insufficiente per garantire il
raggiungimento degli obiettivi qualificanti della classe che prevedono che i laureati siano
in grado di "utilizzare almeno una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano, nell'ambito
specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali".
ADEGUATO: Delibera del Dipartimento di Scienze Biomediche ed oncologia umana
dell’11 aprile 2018 – Decreto del Presidente della Scuola di Medicina del 16 aprile 2018 in
corso perfezionamento
DIPARTIMENTO IONICO IN “SISTEMI GURIDICI
MEDITERRANEO: SOCIETA’, AMBIENTE, CULTURE

ED

ECONOMICI

DEL

LMG/01-Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
GIURISPRUDENZA

Nel campo "Sbocchi occupazionali e professionali", in relazione alle professioni di
avvocato, notaio e magistrato, nella voce "competenze associate alla funzione" vanno
indicate le conoscenze, abilità e competenze, anche trasversali, che, acquisite nel corso
di studio, sono abitualmente esercitate nel contesto di lavoro, definendo le l competenze
rispetto alle attività e ai compiti che il laureato sarà chiamato a svolgere. La descrizione
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dell'iter successivo alla laurea per poter accedere alle predette professioni deve essere
inserita nella voce "sbocchi professionali".
Dalle figure professionali vanno espunte quelle che non costituiscono un caratteristico o
specifico sbocco correlato con gli studi svolti. Occorre pertanto espungere le figure
professionali "Capi e vice capi della polizia di Stato, Questori ed alti responsabili della
sicurezza pubblica"; "Commissari di governo, prefetti e vice prefetti";
"Ambasciatori ed altri diplomatici", "Segretari generali e responsabili del controllo e della
gestione nella amministrazione pubblica", in quanto l'ingresso in tali professioni non è
direttamente correlato al percorso formativo. Vanno anche espunti "Docenti universitari",
in quanto questo esito non è tanto correlato al conseguimento della laurea magistrale,
quanto a sviluppi di di carriera che sono merito del soggetto e degli studi del soggetto
formato. La figura "Professori di scienze giuridiche economiche e sociali nella scuola
secondaria superiore" può essere mantenuta (senza indicarla come professione ISTAT),
purché sia integrata con la frase "I laureati magistrali in possesso dei crediti previsti dalla
normativa vigente potranno partecipare alle prove d'accesso ai percorsi di formazione del
personale docente per le scuole secondarie di primo e secondo grado".
Vanno espunti tutti i codici ISTAT del grande gruppo 1.x.x.x.x. perché per tali professioni
non è necessario il conseguimento della laurea o della laurea magistrale.
Vanno inoltre espunti "Docenti universitari in scienze giuridiche" (2.6.1.7.1) e "Professori
di scienze giuridiche, economiche e sociali nella scuola secondaria superiore (2.6.3.2.6.)
perché per l'accesso ai concorsi sono previsti specifici percorsi formativi.
ADEGUATO: DELIBERA DEL DIPARTIMENTO IONICO IN “SISTEMI GURIDICI ED
ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETA’, AMBIENTE, CULTURE DEL 9 APRILE
2018
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA
LM-6-Biologia
BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE

Gli obiettivi formativi specifici del corso sono adeguatamente formulati, ma occorre fornire
una sintetica descrizione del percorso formativo.
Per il descrittore "Conoscenza e capacità di comprensione - Sintesi" occorre indicare le
modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono verificati.
Per il descrittore "Autonomia di giudizio" occorre indicare le modalità e gli strumenti
didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti.
Per il descrittore "Abilità comunicative" occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici
con cui i risultati attesi vengono verificati.
Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe: la motivazione addotta non è sufficiente.
Occorre descrivere quali sono le differenze (soprattutto di obiettivi) fra i tre corsi, e non
limitarsi a dire che sono diversi.
Nelle conoscenze richieste per l'accesso tutti i settori MAT (da MAT/01 a MAT/09) e FIS
(da FIS/01 a FIS/08) devono essere inseriti. Infatti essi sono integralmente elencati nelle
classi, poiché sono considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze
didattiche, come indicato nelle declaratorie dei settori stessi.
Nelle conoscente richieste per l'accesso si richiede di spostare nel quadro A3.b il periodo
"Per gli studenti in possesso di laurea della classe L13 (ex D.M. 270) conseguita presso
questa o altra Università fornita di certificazione CBUI, nonché per gli studenti in possesso
di laurea in Biologia Cellulare e Molecolare classe 12 (ex D.M. 509) rilasciata da questa
Università ovvero in possesso di laurea della classe 12 a indirizzo biomolecolare rilasciata
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da altra Università, la verifica sarà attuata attraverso l'esame del percorso degli studi da
essi espletato durante la Laurea Triennale." in quanto non di pertinenza ordinamentale.
Poiché gli obiettivi formativi della classe stabiliscono che "I laureati nei corsi di laurea
magistrale della classe devono essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta
e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai
lessici disciplinari" è necessario prevedere un congruo numero di CFU per acquisire tali
competenze linguistiche nel corso di laurea magistrale o, in alternativa, dichiarare che tali
competenze (di livello almeno B2) sono richieste tra i requisiti d'accesso.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati: nel campo destinato al nome
della figura professionale che si intende formare dev'essere inserito solo il nome di tale
figura e non ulteriori informazioni. Inoltre, nel campo "funzione in un contesto di lavoro"
devono essere indicate le funzioni che il laureato andrà a svolgere; nel campo
"competenze associate alla funzione" le competenze acquisite nel corso di studi che gli
permetteranno di svolgere tali funzioni; e nel campo "sbocchi occupazionali" in quale tipo
di aziende/enti/ecc. saranno svolte tali funzioni.
Rivedere il quadro tenendo presenti queste osservazioni.
L'intervallo di crediti attribuiti all'ambito caratterizzante "Discipline del settore biomedico"
appare eccessivamente ampio, ed è tale da rendere poco leggibile l'ordinamento e poco
valutabile il significato culturale del percorso formativo e della figura professionale che ne
deriva. La presenza di ampi intervalli di crediti può essere ammessa, in taluni casi
particolari, purché supportata da solide e valide motivazioni. È necessario pertanto:
ridurre, in maniera significativa, gli intervalli dei crediti attribuiti agli ambiti indicati,
palesemente troppo ampi;
e/o motivare con solidi argomenti l'ampiezza degli intervalli di crediti indicati.
Note attività affini: l'indicazione tra le attività affini o integrative di settori scientifico
disciplinari previsti dal DM sulle classi anche per attività di caratterizzanti non appare
sufficientemente motivata. Si chiede pertanto di motivare in modo analitico e specifico,
settore per settore, o per gruppi di settori, la ragione di tale inserimento, con particolare
attenzione per i settori già inseriti nel proprio ordinamento tra quelli caratterizzanti. Inoltre
nelle note si dichiara che il settore MED/01 è fra i settori "completamente assenti nelle
attività caratterizzanti di questo ordinamento", mentre è stato inserito anche nelle attività
caratterizzanti. SI chiede di correggere l'incongruenza, possibilmente espungendo
MED/01 dalle attività caratterizzanti.
ADEGUATO: DECRETO DIRETTORIALE N. 27 del 13 aprile 2018 DEL DIPARTIMENTO
DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
LM-42-Medicina veterinaria
Medicina veterinaria

Obiettivi formativi specifici del corso: l'ordinamento deve descrivere il corso com'è adesso,
senza fare riferimento a versioni precedenti. Inoltre occorre indicare in maniera sintetica
quali sono gli obiettivi specifici del corso, in termini di contenuti e competenze che si
intende offrire e di figure professionali che si vogliono formare, e dare una sintetica
descrizione del percorso formativo, organizzata o per aree di apprendimento o
descrivendo la disposizione cronologica delle attività. Si chiede di rivedere il campo alla
luce di queste osservazioni, in particolare espungendola frase "Le modifiche ordinamentali
al CdS sono principalmente finalizzate ad una migliore organizzazione delle attività
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pratiche degli ultimi due bimestri del V anno", che può essere riportata nelle
comunicazioni al CUN.
Nelle abilità comunicative si fa riferimento ad un livello B2 per la lingua inglese, senza che
sia richiesta una particolare conoscenza della lingua in ingresso e attribuendo in tabella
solo 3-5 CFU per la conoscenza della lingua Inglese. Pertanto si chiede o di inserire la
richiesta di un livello B1 in ingresso (con eventuale attribuzione di obblighi formativi
aggiuntivi a chi non raggiungesse questo livello) o di aumentare il numero di CFU (minimo
almeno 6) o di abbassare a B1 il livello nelle abilittà comunicative.
Nelle conoscenze richieste per l'accesso, occorre definire, eventualmente rimandando al
Regolamento Didattico del corso di studio, gli obblighi formativi aggiuntivi previsti nel caso
in cui la verifica delle conoscenze richieste per l'accesso non sia positiva. Gli obblighi
formativi aggiuntivi devono essere assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad
accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una
prefissata votazione minima.
Caratteristiche della prova finale: occorre precisare che la stesura della tesi deve avvenire
in modo originale da parte dello studente.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati: nel sottoquadro "competenze
associate alla funzione" occorre descrivere quali sono le competenze acquisite dal
laureato magistrale nel corso di studio che gli permetteranno di svolgere le funzioni sopra
descritte.
Dalle professioni ISTAT devono essere espunti i codici
Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze biologiche - (2.6.2.2.1)
Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze mediche - (2.6.2.2.3)
in quanto gli obiettivi formativi specifici e il percorso formativo non sono coerenti con tale
unità professionale.
ADEGUATO: DELIBERA DEL CONSIGLIO
VETERINARIA DEL 16 APRILE 2018

DI

DIPARTIMENTO

DI

MEDICINA

DIPARTIMENTO DI CHIMICA – SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE
LM-54-Scienze chimiche
Scienze Chimiche

I descrittori "Conoscenza e capacità di comprensione - Sintesi" e "Capacità di applicare
conoscenza e comprensione - Sintesi" sono troppo generici e devono essere meglio
formulati. Inoltre occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi
vengono conseguiti e verificati.
Per i descrittori "Autonomia di giudizio" e "Capacità di apprendimento" occorre indicare le
modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono verificati.
Conoscenze richieste per l'accesso: prima di tutto si chiede di indicare nei requisiti
d'accesso tutti i settori MAT e tutti i settori FIS, in quanto tutti presenti allo stesso livello
nelle attività di base della classe L-27. Poi occorre espungere la frase "In caso di mancato
possesso di alcuni dei requisiti di cui ai punti 1) e 2), la giunta del corso di laurea avrà
facoltà di proporre l'iscrizione del candidato subordinata ad un piano di studi stabilito
giunta stessa." In quanto in assenza dei requisiti curricolari non è possibile accedere alla
verifica della personale preparazione, e quindi non e' possibile iscriversi al corso.
L'intervallo di crediti attribuito alle attività formative affini o integrative nel loro complesso
appare eccessivamente ampio, ed è tale da rendere poco leggibile l'ordinamento e poco
valutabile il significato culturale del percorso formativo e della figura professionale che ne
deriva. È necessario pertanto:
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°
ridurre l'intervallo di crediti attribuiti alle attività formative affini o integrative nel loro
complesso, utilizzando eventualmente anche l'opzione offerta dalla maschera di
inserimento in banca dati, che consente la suddivisione delle attività in gruppi di settori ai
quali possono essere attributi i CFU;
°
e/o motivare con solidi argomenti l'ampiezza dell'intervallo di crediti.
ADEGUATO: DELIBERA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA DEL 16
APRILE 2018 – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI SCIENZE E
TECNOLOGIE in corso di perfezionamento
DIPARTIMENTO
COMPARATE

DI

LETTERE

LINGUE

ARTI

ITALIANISTICA

E

CULTURE

LM-65-Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Scienze dello spettacolo

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO
FORMATIVO
Gli obiettivi formativi specifici del corso devono essere più precisamente formulati e
occorre inoltre fornire una descrizione del percorso formativo.
DESCRITTORI DI DUBLINO
Per il descrittore "Conoscenza e capacità di comprensione" occorre indicare le modalità e
gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati.
Per i descrittori "Capacità di applicare conoscenza e comprensione", "Autonomia di
giudizio", "Abilità comunicative" e "Capacità di apprendimento" occorre indicare le
modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono verificati.
CONOSCENZE RICHIESTE PER L'ACCESSO
Sotto la voce conoscenze richieste per l'accesso è assente ogni riferimento alla verifica
della personale preparazione, che deve essere prevista in ogni caso. Le modalità
specifiche di tale verifica possono eventualmente essere rinviate al regolamento didattico
del corso di studio. È necessario includere tale aspetto nell'ordinamento.
Poiché gli obiettivi formativi della classe stabiliscono che "I laureati nei corsi di laurea
magistrale della classe devono essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta
e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai
lessici disciplinari" è necessario prevedere un congruo numero di CFU (almeno 3) per
acquisire tali competenze linguistiche in aggiunta ai crediti già previsti in tabella tra le
Ulteriori conoscenze linguistiche o, in alternativa, dichiarare che tali competenze sono
richieste tra i requisiti d'accesso (a livello almeno B1).
CARATTERISTICHE DELLA PROVA FINALE.
Occorre specificare che la prova finale deve comprendere la presentazione di una tesi
elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI PER I LAUREATI.
Nel campo "funzione in un contesto di lavoro" devono essere indicate le funzioni che il
laureato andrà a svolgere; nel campo "competenze associate alla funzione" le
competenze acquisite nel corso di studi che gli permetteranno di svolgere tali funzioni; e
nel campo "sbocchi occupazionali" in quale tipo di aziende/enti/ecc. saranno svolte tali
funzioni. Rivedere il quadro tenendo presenti queste osservazioni, in particolare
separando le funzioni dalle competenze.
MOTIVAZIONI DELL'INSERIMENTO NELLE ATTIVITÀ AFFINI DI SETTORI PREVISTI
DALLA CLASSE O NOTE ATTIVITÀ AFFINI
L'indicazione tra le attività affini o integrative di settori scientifico disciplinari previsti dal
DM sulle classi anche per attività di base o caratterizzanti non appare sufficientemente
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motivata. Si chiede pertanto di motivare in modo analitico e specifico, settore per settore,
o per gruppi di settori, la ragione di tale inserimento, con particolare attenzione per i
settori già inseriti nel proprio ordinamento tra quelli di base e/o caratterizzanti.
ADEGUATO – DECRETO DIRETTORIALE N. 60 del 12 aprile 2018 DIPARTIMENTO DI
LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE COMPARATE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE ED ORGANI DI
SENSO – SCUOLA DI MEDICINA
LM-68-Scienze e tecniche dello sport
Scienze e Tecniche dello Sport

Gli obiettivi formativi specifici del corso costituiscono, in tutta la loro prima parte, una
ricopiatura degli obiettivi formativi qualificanti della classe. È necessario rimuovere tale
ricopiatura ed elaborare un testo più mirato allo specifico progetto formativo. Occorre
inoltre includere una sintetica descrizione del percorso formativo organizzata per
successione cronologica o per aree di apprendimento.
Per ciascuno dei descrittori europei del titolo di studio occorre indicare le modalità e gli
strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati.
Si chiede di riformulare i requisiti curricolari per l'accesso al corso esprimendoli in termini
di possesso della laurea in specifiche classi o di numeri minimi di CFU in specifici SSD (o
gruppi di SSD) o tramite una combinazione di queste due modalità.
Si chiede di riformulare il quadro "Caratteristiche della prova finale" utilizzandolo per
indicare obiettivi e struttura generale della prova.
Si chiede di espungere i seguenti codici ISTAT:
- Allenatori e tecnici sportivi (3.4.2.6.1)
- Arbitri e giudici di gara (3.4.2.6.2)
- Atleti (3.4.2.7.0)
poiché tali unità non sono coerenti con il corso in oggetto.
Poiché gli obiettivi formativi della classe stabiliscono che i laureati "Devono possedere
inoltre la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea", è
necessario prevedere un congruo numero di CFU per acquisire tali competenze
linguistiche nel corso di laurea magistrale o, in alternativa, dichiarare che tali competenze
sono richieste tra i requisiti d'accesso.
ADEGUATO: DECRETO DIRETTORIALE n. 58 del 16 aprile 2018 DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE ED ORGANI DI SENSO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA in corso di
perfezionamento
RELATIVAMENTE AI SEGUENTI ORDINAMENTI ESPRIME PARERE NON
FAVOREVOLE; SI RENDE NECESSARIA UNA SOSTANZIALE RIFORMULAZIONE
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
L-38-Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Scienze Animali

Gli obiettivi formativi vanno riletti e riformulati in modo renderli più aderenti agli obiettivi
formativi qualificanti della classe. In particolare vanno espunte frasi come:
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"....una profonda conoscenza della gestione del rapporto uomo-animale, delle tecniche di
educazione, istruzione ed addestramento e delle problematiche relative al comportamento
animale. Il laureato in Scienze Animali può quindi assumere in sè una formazione relativa
alla educazione e all'addestramento cinofilo e degli animali, formando anche il proprietario
ovvero l'allevatore perché si instauri il corretto rapporto tra proprietario/conduttore e
l'animale. Le competenze in termini di allevamento degli animali d'affezione sono
approfondite in merito all'utilizzo ed alla valorizzazione degli stessi sia con un indirizzo
mirato al servizio che rivolto alle attività assistite con gli animali (AAA) e alle terapie
assistite con gli animali (TAA). Le conoscenze acquisite sia in termini teorici che tecnici
consentono al laureato in Tutela e Benessere Animale di svolgere il ruolo di pet-partner
nella pianificazione dei progetti, nella conduzione e controllo degli animali in programmi di
attività e terapie assistite con gli animali (pet-therapy) in collaborazione con la classe
medica..." iin quanto decisamente non pertinenti con gli obiettivi formativi qualificanti della
L-38. In questa stessa ottica vanno eliminati tutti i riferimenti alla sanità pubblica e alle
terapie assistite con gli animali in quanto di competenza della classe LM-42.
Per la stessa ragione va modificata la definizione di "Esperto di gestione del rapporto
uomo-animali non produttori di alimenti" come figura professionale e tra le funzioni in
contesto del lavoro vanno eliminate:
-Gestione di corsi di educazione comportamentale del cane in collaborazione con Medici
veterinari nella risoluzione di problemi comportamentali del cane;
- gestione di progetti educativi nella Scuola dell''obbligo per migliorare il rapporto uomocane;
Tra le competenze specifiche vanno eliminate o modificate quelle riguardanti "conoscenze
relative all''etologia degli animali da affezione, cane, alle tecniche di apprendimento degli
animali, alla gestione del rapporto uomo-animale.
Tra gli sbocchi occupazionali eliminare:
Scuole di educazione cinofila,
Scuole di educazione cinofila,
Scuola dell''obbligo per progetti educativi
Canili rifugio o sanitari pubblici o privati
Attività libero-professionale di consulenza a proprietari di pet, gestori di canili rifugio o
sanitari, gattili, gestione del rapporto pet-proprietario" in quanto la declaratoria della classe
si limita esclusivamente alla gestione dell'allevamento degli animali da affezione.
Il percorso formativo va descritto con più precisione specificando meglio l'identità delle
due figure professionali che si intendono formare e il collegamento fra queste e gli
insegnamenti a scelta previsti nel III anno di corso. Inoltre, va espunta la frase "La
preparazione complessivamente fornita,....... si prefigge un collegamento diretto con la
Laurea Magistrale classe LM-86 erogata dal medesimo Dipartimento...."
Per il descrittore "Capacità di conoscenza e comprensione - Sintesi " occorre indicare le
modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati.
Per i descrittori "Abilità comunicative" e "Capacità di apprendimento" occorre indicare le
modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti.
Conoscenze richieste per l'accesso: occorre definire, eventualmente rimandando al
Regolamento Didattico del corso di studio, gli obblighi formativi aggiuntivi previsti nel caso
in cui la verifica delle conoscenze richieste per l'accesso non sia positiva, ed espungere la
frase, fuorviante, "Ai fini della fruizione del CdS nell'ordinamento proposto non vi sono
ulteriori specifici obblighi formativi necessari."
Occorre espungere libero professionista dagli sbocchi professionali o, in alternativa,
specificare come si accede alla libera professione (esame di abilitazione, iscrizione
all'albo).
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Nella sezione "Il corso prepara alla professione di" occorre espungere
Tecnici di laboratorio biochimico - (3.2.2.3.1)
Tecnici dei prodotti alimentari - (3.2.2.3.2)
in quanto gli obiettivi formativi specifici e il percorso formativo non sono coerenti con tale
unità professionale.
Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe: si chiede di aggiornare il contenuto del testo
alla situazione attuale.
Nelle attività formative di base occorre indicare tutti i settori da MAT/01 a MAT/09 e da
FIS/01 a FIS/08. Infatti nella presente classe essi sono integralmente elencati tra le attività
formative di base, poiché sono considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative
competenze didattiche, come indicato ad esempio per la matematica, dalle declaratorie
dei settori stessi.
LM-86-Scienze zootecniche e tecnologie animali
Sicurezza degli Alimenti e Salute
Il titolo "Sicurezza degli alimenti e salute" è fuorviante per gli studenti in quanto non
vengono affrontanti argomenti relativi a tutti gli alimenti ma solamente ad alimenti di
origine animale. Si chiede di modificarlo in "Sicurezza degli alimenti di origine animale e
salute".
Gli obiettivi formativi vanno meglio definiti guardando attentamente agli obiettivi formativi
qualificanti della classe evitando sovrapposizioni con altre classi di laurea (LM-42 e LM70) e il percorso formativo deve essere più dettagliato.
Tra le industrie di trasformazione che prevedono un collocamento del laureato, si trovano
tra le altre industria del miele e laboratori di analisi degli alimenti, ma per questi sbocchi
servono competenze nei settori AGR/11 e/o
CHIM/01, che non appaiono in tabella. Occorre risolvere l'incongruenza. Analogamente è
necessario prevedere l'inserimento di settori IUS per quanto concerne il diritto alimentare,
base per etichettatura e tracciabilità.
Tra le motivazioni dell'inserimento di AGR19 tra le attività affini è riportato che con
l'inserimento dell'SSD si intende proporre una disciplina inerente le proprietà reologiche e
sensoriali delle produzioni zootecniche, che però non è un tema inerente a questo settore,
come si verifica dalle declaratoria del SSD e del SC; si chiede di risolvere l'incongruenza.
Per i descrittori "Conoscenza e capacità di comprensione - Sintesi" e "Capacità di
applicare conoscenza e comprensione - Sintesi" occorre indicare le modalità e gli
strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono verificati.
Poiché gli obiettivi formativi della classe stabiliscono che "I laureati nei corsi di laurea
magistrale della classe devono essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta
e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai
lessici disciplinari" è necessario prevedere un congruo numero di CFU per acquisire tali
competenze linguistiche nel corso di laurea magistrale o, in alternativa, dichiarare che tali
competenze (di livello almeno B1, essendo presenti 3 CFU di ulteriori conoscenze
linguistiche in ordinamento) sono richieste trai requisiti d'accesso.
Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe: si chiede di aggiornare il contenuto del
campo alla situazione attuale dei corsi della classe LM-86 offerti dall'università di Bari (o di
espungerlo se, come sembra, questo attualmente è l'unico corso in LM-86 offerto
dall'università di Bari).
A seguito della classificazione ISTAT delle professioni, dalle professioni devono essere
espunti i codici aventi struttura (3.X.X.X.X), in quanto, come richiamato dal documento
CUN del 31 gennaio 2012, per le lauree magistrali è necessario indicare unità
professionali del secondo grande gruppo della classificazione Istat. Inoltre non è corretto
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indicare il codice Docenti universitari in scienze agrarie, zootecniche e della produzione
animale - (2.6.1.2.2), in quanto questo esito non è frutto tanto della preparazione fornita
dalla LM, quanto di eventuali sviluppi di carriera merito essenzialmente del soggetto
formato.
ADEGUATI: DELIBERA DEL CONSIGLIO
VETERINARIA DEL 16 APRILE 2018

DI

DIPARTIMENTO

DI

MEDICINA

LM-73-Scienze e tecnologie forestali ed ambientali & LM-69-Scienze e tecnologie
agrarie
Scienze Agro, Ambientali e Territoriali
Gli obiettivi formativi vanno meglio specificati. Quelli elencati sono più pertinenti alla
descrizione della figura professionale e alla funzione in contesto di lavoro. Inoltre poiché il
titolo del corso è stato cambiato, il riferimento ai sistemi rurali mediterranei andrebbe
abolito o quantomeno integrato da altri obiettivi più aderenti al nuovo titolo del corso.
Un corso interclasse deve prevedere un progetto culturalmente unitario, anche se
eventualmente declinato in curriculum. Occorre quindi espungere qualsiasi riferimento a
percorsi differenziati per classe (tipo frasi "per ciascuna delle Classi di Laurea" o "a
seconda della classe di LM di laurea"), eventualmente facendo invece riferimento a diversi
curricula.
Per i descrittori "Autonomia di giudizio", "Abilità comunicative" e "Capacità di
apprendimento" occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi
vengono conseguiti. Inoltre negli ultimi due occorre correggere il nome del corso.
Conoscenze richieste per l'accesso: sostituire le parole "Accedono direttamente al Corso
di Studio" con le parole ""Accedono direttamente alla verifica della personale
preparazione". Inoltre, sotto la voce conoscenze richieste per l'accesso è assente ogni
riferimento alla verifica della personale preparazione, che deve essere prevista in ogni
caso. Le modalità specifiche di tale verifica possono eventualmente essere rinviate al
regolamento didattico del corso di studio. È necessario includere tale aspetto
nell'ordinamento. Inoltre poiché gli obiettivi formativi della classe stabiliscono che "I
laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, di norma
l'inglese, oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari" è necessario
prevedere un congruo numero di CFU per acquisire tali competenze linguistiche nel corso
di laurea magistrale o, in alternativa, dichiarare che tali competenze (di livello almeno B2)
sono richieste tra i requisiti d'accesso.
Caratteristiche della prova finale: trasferire l'ultimo periodo (da "Per essere ammesso alla
prova finale (...)" fino alla fine) nel quadro A5.b, togliendo i riferimenti alle classi di laurea
sostituendoli eventualmente con riferimenti a curricula.
Motivazioni dell'istituzione del corso interclasse: aggiornare il campo alla situazione
attuale (in particolare togliendo qualsiasi riferimento alle Facoltà).
Comunicazioni dell'ateneo al CUN: espungere il testo inserito, non più attuale.
Relativamente agli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati, nel campo
"funzione in un contesto di lavoro" devono essere indicate le funzioni che il laureato andrà
a svolgere; nel campo "competenze associate alla funzione" le competenze acquisite nel
corso di studi che gli permetteranno di svolgere tali funzioni; e nel campo "sbocchi
occupazionali" in quale tipo di aziende/enti/ecc. saranno svolte tali funzioni. Rivedere il
quadro tenendo presenti queste osservazioni.
Ai sensi dell'allegato A del DM 987/2016, a ciascun insegnamento o modulo delle attività
caratterizzanti devono corrispondere non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5,
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previa delibera dell'organo competente a livello di Ateneo. Occorre di conseguenza
portare a 6 (o a 5 a seguito della delibera dell'organo competente a livello di Ateneo,
usualmente il Senato Accademico, citando nelle note alle attività caratterizzanti gli estremi
della delibera) il massimo dei crediti dei gruppi 9 e 11, e il minimo del gruppo 12.
L'indicazione tra le attività affini o integrative di settori scientifico disciplinari previsti dal
DM sulle classi anche per attività caratterizzanti non appare sufficientemente motivata. Si
chiede pertanto di motivare in modo analitico e specifico, settore per settore, o per gruppi
di settori, la ragione di tale inserimento, con particolare attenzione per i settori già inseriti
nel proprio ordinamento tra quelli di base e/o caratterizzanti. Si chiede inoltre che siano
aggiunti anche settori che non sono caratterizzanti e che nelle note alle attività affini sia
aggiunta la frase: "Il regolamento didattico del corso di studio e l'offerta formativa saranno
tali da consentire agli studenti che lo vogliono di seguire percorsi formativi nei quali sia
presente un'adeguata quantità di crediti in settori affini e integrativi che non sono già
caratterizzanti".
ADEGUATO: DELIBERA DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGROAMBIENTALI E TERRITORIALI DEL 16 APRILE 2018””
La dott.ssa Paola Amati, dopo aver evidenziato che sono stati completatati e
perfezionati per tutti i Dipartimenti gli atti relativi ai rilievi pervenuti da parte del CUN sulle
modifiche agli ordinamenti didattici, ringrazia per l’attenzione ed esce dalla sala di
riunione.
Al termine dell’illustrazione, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in
merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

DELLINO P.

3.

PERRONE R.

4.

SCARASCIA MUGNOZZA G.

5.

A

N.

COMPONENTI

P

18.

STELLA A.

x

19.

DI BELLO A.V.F.

x

x

20.

BIANCO R.

x

x

21.

DE NATALE F.

x

CORRIERO G.

x

22.

STEFANI’ P.

x

6.

SERIO G.

x

23.

RINALDI A.

x

7.

TROJANO M.

x

24.

CASCIONE G.

8.

FIORENTINO F.

x

25.

POLISENO M.

x

9.

CASSIBBA R.

26.

DE SANTIS G.F.

x

10.

LAGIOIA G.

x

27.

SILECCHIA F.

x

11.

VOZA R.

x

28.

TARANTINI M.

x

12.

NOTARNICOLA B.

x

29.

CAMPOBASSO V.

x

13.

ALTOMARE F.

x

30.

MAROZZI M.S.

x

14.

ANGELINI L.

x

31.

ANTONACCI V.

x

15.

COLAFEMMINA G.
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Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

il D.M. n. 270 del 22.10.2004 “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato
con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica 3.11.1999, n. 509”;

VISTO

il D.M. del 16.03.2007 pubblicato sulla GU Serie Generale n.155
del

06.07.2007

-

Suppl.

Ordinario

n.

153

relativo

alla

determinazione delle nuove classi dei corsi di laurea e dei corsi di
laurea magistrale;
VISTO

lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012, in
adeguamento alle diposizioni della Legge n. 240 del 30 dicembre
2010;

VISTO

il D.R. n. 4318 del 12.11.2013 concernente la modifica, in
adeguamento al succitato Statuto, della parte generale del
Regolamento Didattico di Ateneo e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTE

la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione del
14.02.2018;

VISTA

la nota prot. n. 15432 del 23.02.2018 di trasmissione al MIUR
degli ordinamenti didattici dei corsi di studio a.a. 2018/2019;

VISTO

il parere espresso dal CUN nell’adunanza del 05.04.2018;

VISTE

le delibere e i decreti direttoriali dei dipartimenti interessati di
adeguamento ai rilievi mossi;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 34280 del 04.12.2017, modificata con nota
prot. n. 34377 del 05.12.2017, in merito alle indicazioni operative
relative ai Regolamenti didattici di Ateneo (RAD) e Scheda Unica
Annuale (SUA-CDS) per l’accreditamento di corsi per l’a.a.
2018/2019;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Offerta formativa e Servizi agli Studenti – Sezione
Offerta Formativa – U.O. Programmazione Offerta formativa;

UDITA

l’illustrazione del Responsabile della Sezione Offerta Formativa,
dott.ssa Paola Amati, anche in ordine al completamento del
perfezionamento dei relativi atti,
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DELIBERA
di esprimere parere favorevole in ordine alle modifiche apportate agli ordinamenti didattici,
a seguito dei rilievi pervenuti dal CUN, per i seguenti corsi di studio, per l’a.a. 2018/2019:
-

L-5 Filosofia

-

L-18 Economia Aziendale – sede di Bari

-

L-18 Economia aziendale – sede di Brindisi

-

L-18 Marketing e comunicazione d’azienda

-

L-19 Scienze dell’educazione e della formazione

-

L-20 Scienze della comunicazione

-

L-24 Scienze e tecniche psicologiche

-

L-25 Scienze e tecnologie del territorio e dell’ambiente agro-forestale

-

L-33 Economia e commercio

-

L-38 Scienze Animali

-

L-42 Storia e scienze sociali

-

L/SNT4 Assistenza Sanitaria

-

LMG/01 Giurisprudenza (Taranto)

-

LM-6 Biologia Cellulare e molecolare

-

LM-42 Medicina Veterinaria

-

LM-49 Progettazione e management dei sistemi turistici e culturali

-

LM-51 Psicologia

-

LM-54 Scienze chimiche

-

LM-56 Economia e strategie per i mercati internazionali

-

LM-56 Economia, finanza e impresa

-

LM-65 Scienze dello spettacolo

-

LM-68 Scienze e tecniche dello sport

-

LM-77 Consulenza professionale per le aziende

-

LM-77 Marketing

-

LM-78 Scienze filosofiche

-

LM-85 Scienze pedagogiche

-

LM-86 Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute

-

LM5&LM84 Storia: mondi, metodi e fonti

-

LM73&LM69 Scienze Agro ambientali e territoriali
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
PERCORSO FORMATIVO 24 CFU: STATUS NEOLAUREATI ISCRITTI AI FINI DELLA
FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Entra il dott. Aldo Perri, Responsabile della Sezione Servizi agli Studenti, che, su
invito del Rettore, illustra la seguente relazione predisposta dalla Direzione Offerta
Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Orientamento allo
Studio, fornendo dettagliati chiarimenti in merito:
““Il D. LGS. 13 aprile 2017, n. 59, ha modificato le modalità di accesso al ruolo
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendo l’immissione in
ruolo al termine del percorso FIT, a cui si accederà tramite un concorso pubblico
nazionale. Al concorso potranno partecipare tutti coloro che abbiano conseguito 24 crediti
universitari in settori formativi psico-antropo-pedagogici o nelle metodologie didattiche e
siano in possesso dei titoli di accesso alle Classi di Concorso previsti dal DPR 19/2016.
Il DM 616 del 10/08/2017, all’art. 4, comma 2, prevede: “per gli studenti iscritti ai
corsi di studio delle istituzioni universitarie/accademiche e che accedono,
contemporaneamente, agli insegnamenti dei percorsi formativi di cui all’art. 3 (PF 24) la
durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre ad ogni fine
relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi
di diritto allo studio”.
Orbene, alcuni corsisti, che si sono iscritti ai suddetti percorsi formativi in costanza
di iscrizione alla nostra Università, avendo anche partecipato a selezioni riguardanti
servizi di diritto allo studio risultandone vincitori, hanno evidenziato la possibilità di
sostenere le attività didattiche-formative in contemporanea con la frequenza ai corsi
PF24, nonostante abbiano, nel frattempo, conseguito il diploma di laurea.
Il Miur con nota esplicativa del 25 ottobre 2017 prot. n. 29999, configurando tali
percorsi in maniera flessibile, sotto forma di una pluralità di attività formative offerte allo
studente secondo le diverse modalità previste (curriculare, aggiuntiva, o extracurriculare),
ha sostanzialmente permesso tale possibilità considerando l’accesso ai percorsi formativi
come naturale estensione della durata normale del corso di studi frequentato dallo
studente pari ad un semestre.
In particolare, per quanto concerne la trasmissione dati ad ANS, sarà necessario
che gli Atenei trasmettano l’informazione di quanti tra gli studenti iscritti abbiano richiesto
di acquisire i suddetti 24 CFU come aggiuntivi.
Non perde di pregio segnalare, infine, come i percorsi formativi PF24 attivati
quest’anno in modalità “transitoria”, ovvero con una tempistica e modalità dettate
dall’urgenza, non abbia consentito le riflessioni necessarie alla salvaguardia dei percorsi
in itinere.””
Al termine dell’illustrazione del dott. Perri, il Rettore invita il Senato Accademico a
pronunciarsi in merito.
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Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale intervengono, tra gli
altri, il prof. Angelini, il quale si dichiara favorevole alle nuove modalità, di cui alla nota del
Miur, prot. n. 29999 del 25.10.2017 e la sig.ra Tarantini, che fa presente quanto segue:
““… risulta in accordo rispetto all’ammissione degli studenti partecipanti al percorso
FIT considerando i ritardi nella pubblicazione delle graduatorie provvisorie che non sono
da attribuire agli studenti. Tuttavia tiene a sottolineare che ammetterli, considerando il
corso pf24 un corso di studio, sarebbe un errore che potrebbe creare confusione oltre ad
andare contro il bando del tutorato stesso riservato a studenti dei corsi di laurea e del
dottorato”.
Intervengono, altresì, il dott. Perri, che chiarisce che i corsi PF24 sono corsi
formativi, ma non corsi di laurea e possono esserne ammessi anche gli iscritti a un
dottorato, aggiungendo che molte Università stanno favorendo questo metodo; il Direttore
Generale, che sottolinea che il PF24, ora chiamato FIT, non è un corso di laurea, ma un
titolo abilitante, configurandosi quale meccanismo in parallelo che non inficia la carriera
dello studente, del dottorando o dello specializzando; la prof.ssa Schingaro, la quale
evidenzia le difficoltà riscontrate dai dottorandi nel conciliare i propri esami con il PF24,
rispetto alle quali il Direttore Generale suggerisce di prendere accordi direttamente con i
docenti.
Al termine, il Rettore, propone di esprimere parere favorevole in merito alla
possibilità che gli iscritti ai percorsi formativi denominati PF24, ora denominati FIT, già
studenti di questa Università, possano sostenere altre attività formative-didattiche o
qualsiasi altra forma di collaborazione finalizzata alla piena fruizione del diritto allo studio,
alle quali abbiano avuto accesso da studenti.
Esce il dott. Aldo Perri.
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Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

il D.Lgs. n. 59 del 13.04.2017 - Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei
ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale
alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio
2015, n. 107;

VISTO

il D.M. n. 616 del 10.10.2017 - Modalità acquisizione dei crediti
formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del decreto
legislativo 13 aprile 2017 n. 59;

VISTA

la nota MIUR del 25.10.2017 prot. n. 29999, concernente
“Chiarimenti in merito all’acquisizione dei cd. “24 crediti formativi
universitari” di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59 ed al D.M. 616/2017”;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione
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Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli
Studenti – U.O. Orientamento allo Studio;
CONDIVISA

l’esigenza di permettere, limitatamente alla esposta questione, agli
iscritti ai percorsi formativi denominati PF24, già studenti di questa
Università, di sostenere altre attività formative-didattiche o
qualsiasi altra forma di collaborazione finalizzata alla piena
fruizione del diritto allo studio alla quale abbiano avuto accesso da
studenti;

UDITA

l’illustrazione del Responsabile Sezione Servizi agli Studenti, dott.
Aldo Perri;

SENTITO

il dibattito ed i chiarimenti forniti dal Direttore Generale circa la
natura del percorso formativo PF24, considerato titolo abilitante e
pertanto possibile in parallelo alla carriera universitaria dello
studente,
DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla possibilità che gli iscritti ai percorsi formativi
denominati PF24, già studenti di questa Università, possano sostenere altre attività
formative-didattiche o qualsiasi altra forma di collaborazione finalizzata alla piena fruizione
del diritto allo studio, alle quali abbiano avuto accesso da studenti.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
COMITATO DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE – CAB – ELEZIONI DI N. 3 TRE
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 2018 – 2021

Entra, alle ore 15,10, il dott. Emilio Miccolis, che, su invito del Rettore, illustra la
seguente relazione predisposta dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture
Dipartimentali – Sezione Centri e altre Strutture decentrate – U.O. Organi Strutture
Decentrate e Centri:
““Con DD.RR. nn. 2440 del 29.07.2016 e 3587 dell’11.11.2016 è stato
rispettivamente costituito e ricomposto il Comitato di Ateneo per le Biblioteche (CAB) per il
triennio accademico 2015-2018.
L’art. 3 del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo emanato con D.R. n.
2534 del 4.08.2017 recita tra l’altro “…Il Comitato di Ateneo per le Biblioteche è composto
da: n. 3 rappresentanti eletti, con il sistema maggioritario, dal e tra il personale tecnicoamministrativo afferente al Sistema Bibliotecario…;”.
L’art. 37 del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo,
emanato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015, recita che:
“1. La tempistica delle fasi elettorali a regime è definita nel Regolamento Generale
di Ateneo.
2. Nelle more dell’adeguamento del Regolamento Generale di Ateneo, il Senato
Accademico stabilisce le date per lo svolgimento delle votazioni e il Rettore stabilisce
quelle di tutte le fasi procedurali”.
L’ufficio competente, sentito il prof. Onofrio Erriquez, Presidente onorario del
Sistema Bibliotecario di Ateneo (SiBA), suggerisce che la data per le votazioni di cui
sopra, possa essere il 14 giugno 2018.
Viste le suddette ragioni, si invita questo Consesso ad esprimere parere in ordine
alla individuazione della data delle elezioni di cui all’oggetto.””
Il dott. Miccolis, altresì, dà lettura della proposta di calendarizzazione per le elezioni
del personale tecnico amministrativo nel Comitato di Ateneo per le Biblioteche (CAB) per
il triennio accademico 2018-2021.
Al termine dell’illustrazione del dott. Miccolis, il Rettore invita il Senato Accademico
a pronunciarsi in merito.
Interviene il sig. Poliseno, il quale chiede chiarimenti in ordine al luogo di
svolgimento delle votazioni, cui il Direttore Generale risponde precisando che sarà
costituito un unico seggio presso l’Amministrazione Centrale.
Esce, alle ore 15,20, il dott. Miccolis.
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Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTO

lo Statuto di Ateneo ed, in particolare, l’art. 58 concernente il
Sistema Bibliotecario di Ateneo;

VISTO

il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo ed in
particolare l’art. 3;

VISTO

il Regolamento Elettorale, emanato con D.R. n. 3798 del
31.10.2015;

VISTI

i DD.RR. nn. 2440 del 29.07.2016 e 3587 dell’11.11.2016 ove è
stato rispettivamente costituito e ricomposto il Comitato di Ateneo
per le Biblioteche (CAB), per il triennio accademico 2015-2018;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione
per il coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione
Centri e altre Strutture decentrate – U.O. Organi Strutture
Decentrate e Centri e relativo allegato;

UDITA

l’illustrazione del Direttore della Direzione per il Coordinamento
delle Strutture Dipartimentali, dott. Emilio Miccolis,
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DELIBERA
- di fissare al giorno 14.06.2018 la data delle votazioni per l’elezione dei tre
rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Comitato di Ateneo per le
Biblioteche (CAB);
- di autorizzare il competente Ufficio della Direzione per il Coordinamento delle strutture
dipartimentali ad avviare le procedure per le elezioni del personale tecnico
amministrativo nel Comitato di cui sopra, per il triennio accademico 2018-2021, con
invito, altresì, a formalizzare la proposta di calendarizzazione di dette procedure da
sottoporre al Magnifico Rettore.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
PROPOSTA DI SOTTOSCRIZIONE DI DUE ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (CENTRO DI ECCELLENZA PER
L’OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E PER LA FORMAZIONE DEGLI
ENTI

PUBBLICI

DEL DIPARTIMENTO

JONICO

IN “SISTEMI

GIURIDICI

ED

ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE”) E IL C.I.A.S.U.
PER LA REALIZZAZIONE DI DUE CORSI DI FORMAZIONE VALORE P.A.

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione per il
Coordinamento delle strutture dipartimentali ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi
in merito:
““Con delibera del 12 marzo 2018 (prot. n. 768 – V/8 del 06.04.2018) è pervenuta da
parte del Consiglio del Dipartimento jonico in “Sistemi giuridici ed economici del
Mediterraneo: società, ambiente, culture” una proposta (all.n.1) di sottoscrizione di due
accordi di collaborazione (all.n.2 e all. n.3) da stipulare tra questa Università e il C.I.A.S.U
(BA) per l’attivazione presso detto Centro di due Corsi Valore P.A. rispettivamente
denominati: “IL NUOVO ASSETTO FISCALE E FINANZIARIO DEGLI ENTI
TERRITORIALI E L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE” DI I LIVELLO E “UNITARIETA’
DELLE DISCIPLINE ED INTEGRAZIONE DELLE CONDOTTE NELL’APPROCCIO
ALLE NUOVE REGOLE IN TEMA DI LAVORO PUBBLICO, DI TRASPARENZA, DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DI PERFORMANCE E DI RESPONSABILITA’
DISCIPLINARE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” DI II LIVELLO.
Si rappresenta che:
- l’attivazione di entrambi i corsi è stata deliberata dal Consiglio del Dipartimento
jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”
nell’adunanza del 21.12.2017, in risposta all’Avviso Pubblico INPS Valore P.A. – Avviso di
selezione e ricerca di corsi di formazione 2017;
- la sottoscrizione dei relativi due accordi di collaborazione con il C.I.A.S.U. per
l’organizzazione dei predetti corsi di formazione è stata approvata dal Consiglio del
Dipartimento jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture” nell’adunanza del 12.03.2018;
- il C.I.A.S.U. già negli anni scorsi è stato la sede di corsi analoghi;
- che i testi degli accordi predetti prevedono la corresponsione al C.I.A.S.U.di un
importo pari a Euro 12.000,00 (IVA inclusa) parametrato in base al numero massimo di
partecipanti a ciascun corso (50) a gravare sui fondi derivanti dalle iscrizioni dei due corsi.
Tanto si sottopone a questo Consesso per il parere di competenza.””
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Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento jonico in “Sistemi
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture”, assunta nell’adunanza del 12.03.2018, in ordine a due
accordi di collaborazione tra questa Università e il C.I.A.S.U (BA),
per l’attivazione presso detto Centro di due Corsi Valore P.A.
rispettivamente denominati: “Il nuovo assetto fiscale e finanziario
degli enti territoriali e l’armonizzazione contabile”, di I livello e
“Unitarietà

delle

discipline

ed

integrazione

delle

condotte

nell’approccio alle nuove regole in tema di lavoro pubblico, di
trasparenza, di prevenzione della corruzione, di performance e di
responsabilità disciplinare nelle Pubbliche amministrazioni”, di II
livello;
VISTO

il testo dei due accordi di collaborazione da stipularsi (all. nn. 5A e
5B al presente verbale);

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria
predisposta dalla Direzione Per il Coordinamento delle strutture
dipartimentali,

anche
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in

relazione

alla

previsione

della
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corresponsione al C.I.A.S.U. (BA), da parte del predetto
Dipartimento, di un importo pari a Euro 12.000,00 (IVA inclusa)
parametrato in base al numero massimo di partecipanti a ciascun
corso (50) a gravare sui fondi derivanti dalle iscrizioni dei due
corsi,
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione di due accordi di collaborazione (all. nn.
5A e 5B al presente verbale), da stipularsi tra questa Università - Centro di Eccellenza per
l’ottimizzazione delle risorse finanziarie e per la formazione degli enti pubblici del
Dipartimento jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture” e il C.I.A.S.U. (BA), per l’attivazione presso detto Centro di due Corsi Valore P.A.
rispettivamente denominati: “Il nuovo assetto fiscale e finanziario degli enti territoriali e
l’armonizzazione contabile”, di I livello e “Unitarietà delle discipline ed integrazione delle
condotte nell’approccio alle nuove regole in tema di lavoro pubblico, di trasparenza, di
prevenzione della corruzione, di performance e di responsabilità disciplinare nelle
Pubbliche amministrazioni”, di II livello e alla corresponsione al C.I.A.S.U. (BA), da parte
del Dipartimento jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società,
ambiente, culture”, di un importo pari a Euro 12.000,00 (IVA inclusa) parametrato in base
al numero massimo di partecipanti a ciascun corso (50) a gravare sui fondi derivanti dalle
iscrizioni dei due corsi.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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VARIE ED EVENTUALI

Il Rettore propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali i seguenti
argomenti che rivestono carattere di urgenza:
varia 1

PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL CENTRO DI ESPERIENZA DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE IN CENTRO DI ECCELLENZA DI ATENEO
PER LA SOSTENIBILITA’ “SUSTAINABILITY CENTER”;

varia 2

ADESIONE AL MANIFESTO “MFF FOR RESEARCH & INNOVATION”
PER UN BILANCIO UE A FAVORE DI RICERCA E INNOVAZIONE

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva.
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S.A. 17.04.2018/varia1
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL CENTRO DI ESPERIENZA DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE IN CENTRO DI ECCELLENZA DI ATENEO PER LA SOSTENIBILITA’
“SUSTAINABILITY CENTER”

Il Rettore, dopo aver illustrato sommariamente, la proposta di trasformazione del
Centro di esperienza di educazione ambientale in Centro di eccellenza di Ateneo per la
sostenibilità “Sustainability center” di cui alla relazione istruttoria della competente
Direzione per il Coordinamento delle strutture dipartimentali, già posta a disposizione dei
senatori,

propone

di

rinviarne

l’esame

approfondimento.
Il Senato Accademico unanime approva.
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alla

prossima

riunione

per

ulteriore

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 17.04.2018/varia2
ADESIONE AL MANIFESTO “MFF FOR RESEARCH & INNOVATION” PER UN
BILANCIO UE A FAVORE DI RICERCA E INNOVAZIONE

Il Rettore apre il dibattito sulla nota (allegato n. 6 al presente verbale), del
27.03.2018, da parte del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, prof.
Massimo Inguscio, concernente la proposta di sottoscrizione del Manifesto “MFF for
Research & Innovation”, con la quale il CNR, unitamente ai Presidenti di alcuni dei più
importanti Enti Pubblici di Ricerca di Francia, Germania e Spagna, ha dato vita ad
un’iniziativa finalizzata a sottolineare la necessità che il prossimo Bilancio UE per il
periodo 2021-2027 assegni maggiori fondi per le attività di Ricerca e Innovazione,
facendosi promotore di un Manifesto che espone alcuni elementi fattuali a sostegno della
condivisa esigenza di un nuovo Programma Quadro per la Ricerca Europea (FP9) più
opportunamente finanziato e strutturato, chiedendone la diffusione presso i componenti
della CRUI e la sottoscrizione, sia a titolo individuale che di Istituzione.
Egli, nell’evidenziare l’importanza dell’iniziativa, invita, il Senato Accademico a
pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
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Il Senato Accademico, all’unanimità,
VISTA

la nota del 27.03.2018, da parte del Presidente del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, prof. Massimo Inguscio, concernente la
proposta di sottoscrizione del Manifesto “MFF for Research &
Innovation”;

CONDIVISA

l’importanza dell’iniziativa, a sostegno dell’esigenza di un nuovo
Programma

Quadro

per

la

Ricerca

Europea

(FP9)

più

opportunamente finanziato e strutturato,
DELIBERA
di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al Manifesto “MFF for
Research & Innovation” per un Bilancio UE a favore di Ricerca e Innovazione,
autorizzando il Rettore alla relativa sottoscrizione.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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S.A. 17.04.2018/fine
Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara
sciolta la seduta alle ore 15,25.

IL SEGRETARIO
(Federico GALLO)

IL PRESIDENTE
(prof. Antonio Felice URICCHIO)
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