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******* 

Verbale del Senato Accademico, costituito ai sensi dell‟art. 27, dello Statuto dell‟Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 157 del 07.07.2012 

ed emanato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.  

 
VERBALE N° 15/2018 

 
 
Seduta del 17.09.2018 
 

Si riunisce alle ore 10,25. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 

  P A AG 

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

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento 

Macroarea n. 1 scientifica tecnologica 

- il prof. DELLINO Pierfrancesco   X   

- il prof. PERRONE Roberto   X   

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie 

- il prof. SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo    X   

- il prof. CORRIERO Giuseppe  X   

Macroarea n. 3 scienze mediche     

- la prof.ssa SERIO Gabriella  X   
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  P

 

A

 

AG

 

- la prof.ssa TROJANO Maria   X   

Macroarea n. 4 scienze umanistiche 

- il prof. FIORENTINO Francesco  X   

- la prof.ssa CASSIBBA Rosalinda  X   

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche 

- il prof. LAGIOIA Giovanni  X   

- il prof. VOZA Roberto   X   

Sede decentrata 

- il prof. NOTARNICOLA Bruno  X   

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare 

 

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

informatiche) – I fascia 
   X 

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

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

Ricercatore                                  
 X   

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

II fascia 
 X   

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

Ricercatore 
 X   

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

Ricercatore 
 X   

- il prof. Di BELLO Antonio Vito Francesco area n. 7 (scienze agrarie e 

veterinarie) – II fascia                                         
 X   

- la prof.ssa BIANCO Rosanna area n. 10 (Scienze dell'antichità, 

filologico-letterarie e storico-artistiche) - Ricercatore 
 X   

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

filosofiche, pedagogiche e psicologiche) – I fascia 
 X   
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- il prof. STEFANI‟ Paolo area n. 12 (scienze giuridiche) – II fascia  X   

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

statistiche) - Ricercatore 
   X 

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

II fascia 
 X   

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

- il sig. POLISENO Michele  X   

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio  X   

- il sig. SILECCHIA Francesco  X   

Rappresentanti degli studenti 

- il sig. TEDESCHI Guglielmo  X   

- il sig. CAMPOBASSO Vincenzo  X   

- la sig.na MAROZZI Marialuisa Sveva  X   

- il sig. ANTONACCI Vito  X   

- il sig. DIGREGORIO Alessandro  X   

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 

- il dott. DELL‟ATTI Luca  X   

 
Partecipano senza diritto di voto: 

 il Pro-Rettore vicario, Prof. VACCA Angelo, che in caso di assenza o 

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

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

 
 

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 dott.ssa Bianca Maria 

Gentile.  

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

L‟ordine del giorno è il seguente: 

 Approvazione verbale riunione del 18.06.2018  

 Approvazione stralci dai verbali riunioni del 11.07.2018, 23.07.2018 e 31.07.2018 in 
relazione a: “Designazione esperti componenti del Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 
31, comma 4, dello Statuto”  

 Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  Revisione dello Statuto di Ateneo  
2.  Rinnovo Organi accademici: adempimenti  
3.  Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi di Ateneo: adempimenti  
4.  Visita accreditamento ANVUR: adempimenti  
5.  Regolamento dell‟Agenzia per il Placement (parere)  
6.  Proposta del Magnifico Rettore di intitolazione di spazi universitari  
 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
7.  Programmazione Personale docente:  

 attivazione procedure riservate per il reclutamento di personale di cui all‟art.1, comma 672 
della Legge 27.12.2017, n. 205 – D.M. n. 353 del 14.05.2018 

 

8.  Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda fascia  
9.  Proposte proroghe ricercatori a tempo determinato di tipo a)  
10.  Proposte di indizione di procedure selettive relative al reclutamento di ricercatori con contratto 

a tempo determinato 
 

11.  Incentivo una tantum al personale docente: DM n. 197/2018 - Adempimenti  
12.  Regolamento sulle incompatibilità e sul rilascio dell‟autorizzazione al conferimento di incarichi 

retribuiti esterni – Personale dirigente, tecnico-amministrativo e C.E.L. 
 

13.  Indirizzi interpretativi degli artt. 5 del Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e 7 del Regolamento di Ateneo per 
il reclutamento di ricercatori a tempo determinato 

 

14.  Proroga contratto di lavoro collegato ad accordo culturale con il DAAD   
15.  Autorizzazione residenze fuori sede  
16.  Ricercatori universitari in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale ed incarico 

di Responsabile di Unità Operativa Semplice – applicazione regime speciale dei dirigenti 
sanitari alla prof.ssa Maria Fara De Caro 

 

17.  Proposta di collaborazione formulata dall‟IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per lo 
sviluppo di un modello integrato di assistenza e ricerca 

 

18.  Proposta della Città Metropolitana di Bari di finanziamento di assegni e borse di ricerca: 
individuazione strutture destinatarie 

 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
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19.  Bando per la selezione di posizioni di Visiting Professor e Visiting Researcher per l‟anno 2018  

20.  Accordo Quadro tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di 
Fisica) e l‟Agenzia Spaziale Italiana  

 

21.  Accordo di collaborazione tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione), il Dipartimento per la giustizia minorile 
e di comunità – Centro per la Giustizia Minorile di Puglia e Basilicata e l‟Ufficio Interdistrettuale 
di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata (Ministero della Giustizia) 

 

22.  Accordo di collaborazione tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Scienze Politiche) e l‟Associazione “Cercasi un fine ONLUS” 

 

23.  Accordo di collaborazione tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Economia e Finanza), Università Cattolica del S. Cuore, Università degli Studi di Firenze, 
Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Trieste, Università Cattolica 
“Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana, Consiglio Nazionale dell‟Economia e del Lavoro 

 

24.  Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica) e l‟Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico Casa 
Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG) 

 

25.  Accordo Quadro di cooperazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Universidad 
del Atlantico Medio, Las Palmas de Gran Canaria (Spagna) e designazione Coordinatore e 
componenti della Commissione per l'elaborazione dei Protocolli esecutivi 

 

26.  Accordo Quadro di cooperazione Interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e la Mississippi State University (Stati Uniti) e designazione Coordinatore e componenti della 
Commissione per l'elaborazione dei Protocolli esecutivi 

 

27.  Accordo Quadro di cooperazione accademica tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Universidad Catolica de Costa Rica e designazione Coordinatore e componenti della 
Commissione per l'elaborazione dei Protocolli esecutivi 

 

28.  Accordo Quadro di cooperazione accademica e scientifica tra l'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la ITMO University (Saint Petersburg National Research University of Information 
Technologies, Mechanics and Optics) – San Pietroburgo (Russia) e designazione 
Coordinatore e componenti della Commissione per l'elaborazione dei Protocolli esecutivi 

 

29.  Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Bari  Aldo  Moro  e lo EuriConv (European 
Research Institute) – Zaragoza (Spagna) e designazione Coordinatore e componenti della 
Commissione per l'elaborazione dei Protocolli esecutivi 

 

30.  Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Luarasi University College di 
Tirana (Albania) e designazione referente scientifico e componenti della Commissione 
preposta all'elaborazione dei Protocolli specifici di cooperazione 

 

31.  Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Babol Noshirvani University of  
Technology (Iran) e designazione Coordinatore e componenti della Commissione per 
l'elaborazione dei Protocolli esecutivi 

 

32.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2546 del 02.08.2018 (Accordo Quadro tra l‟Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e Universo Salute S.R.L. e nomina rappresentanti nel Comitato Paritetico di 
Gestione, ai sensi dell‟art. 3)        

 

33.  Ratifica Decreti Rettorali:  
 a.  n. 2553 del 03.08.2018 (Convenzione tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 

Società Auriga S.p.A. di Altamura (BA), per l‟attivazione di un contratto di apprendistato 
di alta formazione per il Corso di Dottorato di Ricerca in Informatica e Matematica, 
curriculum 1 – Informatica XXXIV Ciclo – A.A. 2018/2019) 

 

 b.  n. 2554 del 03.08.2018 (Convenzione tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l‟Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata, per il finanziamento di un 
borsa di studio per il Corso di Dottorato in Sanità Animale e Zoonosi – XXXIV Ciclo – 
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A.A. 2018/2021 
34.  Ratifica Decreti Rettorali:  
 a.  n. 2759 del 29.08.2018 (“Disciplinare di concessione delle agevolazioni per il 

finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo da parte di proponenti italiani nell‟ambito 
dell‟avviso internazionale lanciato dal programma comunitario” per la realizzazione del 
progetto: “OLYVA Olive Oil By Products Valorization for small ruminant functional feeds 
to enrich human food”) 

 

 b.  n. 2772 del 30.08.2018 (“Disciplinare di concessione delle agevolazioni per il 
finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo da parte di proponenti italiani nell‟ambito 
dell‟avviso internazionale lanciato dal programma comunitario” per la realizzazione del 
progetto: “Intermittent river and groundwater quality and management in Mediterranean 
basins – INWAT”) 

 

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
35.  Convenzione tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere Lingue Arti 

Italianistica e Culture Comparate) e il Comune di Bari per disciplinare le modalità di fruizione 
dell‟offerta formativa dei corsi ordinamentali  

 

36.  Accordo di collaborazione tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Marina Militare  
   
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   
37.  Accordo Quadro tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Confassociazioni  
38.  Statuto del Centro di Servizio di Ateneo per l‟Apprendimento Permanente (CAP): modifica  
39.  Centro Interuniversitario “Scuola Superiore per i beni archeologici, architettonici e 

paesaggistici”: valutazione adesioni 
 

   

 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 dei Direzioni interessate o altro funzionario da loro delegato. 

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

Falsetti. 

Dalle ore 14,00 alle ore 14,15, le funzioni di Segretario sono state svolte dal 

Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani. 
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 APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 18.06.2018 

 APPROVAZIONE STRALCI DAI VERBALI RIUNIONI DEL 11.07.2018, 23.07.2018 E 

31.07.2018 IN RELAZIONE A: “DESIGNAZIONE ESPERTI COMPONENTI DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 4, DELLO STATUTO” 

 

 

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

riunione del 18.06.2018 e gli stralci dai verbali relativi alle riunioni del 11.07.2018, 

23.07.2018 e 31.07.2018 in relazione a: “Designazione esperti componenti del Nucleo di 

Valutazione ai sensi dell‟art. 31, comma 4, dello Statuto”. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. DI GREGORIO A.  x 

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

il verbale relativo alla succitata seduta e gli stralci dai verbali relativi alle predette sedute. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore, preliminarmente, dopo aver richiamato il Provvedimento del Tribunale del 

Riesame di Potenza, di annullamento dell‟ordinanza cautelare per l‟ipotesi di reato 

contestata al professore ordinario di Diritto Amministrativo, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza di questa Università, prof. Agostino Meale ed emessa dal G.I.P. di Matera, 

per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, informa circa l‟adozione da parte di 

questa Amministrazione del provvedimento di riammissione in servizio del succitato 

docente.  

Il Rettore comunica, inoltre, che, nel corso della prossima riunione della Conferenza 

dei Rettori delle Università italiane – CRUI, prevista per il giorno 19.09.2018, sarà eletto il 

Presidente, per il triennio 2018/2021, ai sensi dell‟art. 4 – Organi, dello Statuto della 

CRUI, preannunciando l‟orientamento dei Rettori delle Università meridionali volto a 

confermare il Presidente in carica, prof. Gaetano Manfredi. 

Il Rettore ricorda i seguenti principali eventi in programma: 

 il giorno 25.09.2018, presso questa Università, verrà celebrato il passaggio di 

consegne dalla Presidenza francese a quella italiana, per la prima volta nella 

storia dell‟Italia, della rete internazionale di cooperazione di 15 Stati sulle droghe 

e sulle dipendenze, MedNET, con la nomina quale Presidente del network del 

Ministro per la Famiglia e le Disabilità, On. Lorenzo Fontana, Delegato alle 

politiche antidroga, per mano di Laura D‟Arrigo, consigliere diplomatico della 

Missione Interministeriale per la lotta contro le droghe e i comportamenti 

aggiuntivi; 

 il giorno 05.10.2018, presso l‟Aula Magna Aldo Cossu dell‟Ateneo barese, alla 

presenza dei Rettori delle Università Pugliesi, si svolgerà il Convegno, 

organizzato nell‟ambito della conclusione dei progetti "GLOBAL thesis for 

Doctoral students: Global Doc” e “S.E.M.IN.A.RE. - Scambi in Europa e nel 

Mediterraneo per Internazionalizzare gli Atenei della Regione”, finanziati dalla 

regione Puglia, ex Avviso pubblico n. 8/2016 “Azioni di transnazionalità delle 

Università pugliesi”, nel corso del quale il Consigliere Italiano per la Ricerca e 

l‟innovazione presso la Rappresentanza permanente a Brussel, prof. Fabio 

Donato, presenterà il nuovo Programma Quadro di Ricerca e Innovazione 

2021/2027 Horizon Europe - La Ricerca in rete Europea ed illustrerà le linee di 

https://www.coe.int/en/web/pompidou/activities/mednet
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intervento, oltre che gli strumenti utili a valorizzare le eccellenze dei Dipartimenti 

ed a rafforzare la dimensione europea della ricerca; 

 i giorni 17, 18 e 19.10.2018, presso il Salone degli Affreschi del Palazzo Ateneo 

ed il Centro Polifunzionale Studenti (ex Palazzo Poste), si svolgerà il prestigioso 

Convegno Nazionale, in collaborazione tra il Centro di Ricerca Interuniversitario 

per lo Studio della Condizione Giovanile, dell'Organizzazione, delle Istituzioni 

Educative e dell'Orientamento – GEO e la Conferenza dei Rettori delle Università 

Italiane – CRUI, dal titolo “Innovazione didattica e strategie degli Atenei italiani”, 

cui prenderanno parte ospiti illustri, tra i quali il Direttore della Direzione Generale 

per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni di 

formazione superiore del MIUR, Daniele Livon; 

 i giorni 25 e 26.10.2018, presso l‟Aula Magna Aldo Cossu, il Salone degli 

Affreschi e varie sedi del Palazzo Ateneo, nonché il Centro Polifunzionale 

Studenti (ex Palazzo Poste), la città di Bari ospiterà, con il Patrocinio del 

Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, l‟ultima tappa 

dell‟edizione 2018 di ArtLab, piattaforma indipendente italiana dedicata alla 

innovazione delle politiche, dei programmi e delle pratiche culturali, organizzata 

su due eventi principali a Milano e Bari–Matera, ove verranno affrontate le 

tematiche dei Territori, della Cultura e dell‟Innovazione, nonché del ruolo e del 

contributo delle imprese culturali e creative alla valorizzazione dei patrimoni 

materiali, immateriali e digitali. 

Entra, alle ore 10,35, il sig. Antonacci.  

Il Rettore dà lettura, altresì, delle seguenti comunicazioni, già poste a disposizione 

dei senatori ed allegate al presente verbale con il n. 1: 

A) nota  del 11.09.2018, a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per 

l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova – Ufficio III - Ministero della 

Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Lucia Castellano, 

concernente: ““Servizio Civile Progetto “INSIEME”: per il potenziamento della rete 

di giustizia””, cui partecipa questo Ateneo; 

B) relazione della Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Tecnico-

Amministrativo - U.O. Carriera Personale Dirigente, tecnico-amministrativo e 

CEL, concernente l‟emanazione del Decreto Rettorale n. 2943 del 10.09.2018, 

relativo alla proroga dell‟incarico di Direttore Generale di questa Università al 

dott. Federico Gallo, a far tempo dal 12.09.2018 al 26.10.2018 e conseguente 
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mandato alla medesima Direzione, della stesura del contratto di lavoro di 

proroga, per il predetto periodo ed alle medesime condizioni contrattuali, previa 

acquisizione, dall‟Ateneo di appartenenza del dott. Gallo, di nulla osta al 

collocamento in aspettativa senza assegni, giusta art. 2, comma 1, lett. n), ultimo 

periodo, della Legge n. 240/2010, tematica che sarà esaminata dal Consiglio di 

Amministrazione, nella riunione del 18.09.2018; 

C) estratto dal Verbale n. 11 del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione del 03.09.2018, concernente 

l‟attribuzione diretta al prof. Francesco Giorgino, dell‟incarico di insegnamento a 

titolo gratuito in “Comunicazione, giornalismo e marketing politico”, per il Corso di 

Laurea in Scienze della Comunicazione Pubblica, Sociale e d‟Impresa, in quanto 

esperto di alta qualificazione, ai sensi dell‟art. 3 del Regolamento per il 

conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento 

o per contratti ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010 e s.m.i., al quale il 

Rettore rivolge sentiti ringraziamenti, anche a nome del Senato Accademico, per 

la disponibilità manifestata ai succitati fini; 

D) nota del 13.09.2018, a firma dei ricercatori del Coordinamento Future In 

Research – Bari, concernente “Ricercatori a tempo determinato di tipo a) Future 

In Research. Richiesta di estensione del fondo per le proroghe contrattuali”, 

rispetto alla quale ricorda l‟impegno di questa Università nello stanziamento di 

risorse economiche per la proroga biennale di una parte dei contratti di lavoro, 

richiamando l‟interlocuzione avviata con la Regione Puglia, al fine di valutare la 

possibilità di un ulteriore impegno di risorse a copertura dei costi dei contratti in 

scadenza nel 2018 e nel 2019 dei ricercatori de quibus, ai fini della 

partecipazione a nuovi bandi.  

  Egli, infine, comunica l‟esigenza di adeguamento normativo di questa 

Amministrazione al nuovo Regolamento Privacy, meglio noto come General Data 

Protection Regulation - GDPR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con Decreto n.101/18 del 

10.08.2018, che entrerà ufficialmente in vigore in data 19 settembre 2018, rispetto al 

quale sottolinea l‟impegno profuso dalla CRUI, evidenziando che la relativa problematica 

sarà affrontata in una prossima riunione degli Organi di Governo. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO 

 

 

Entrano, alle ore 10,45, il prof. Voza ed il sig. Digregorio. 

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

Istituzionali – U.O. Supporto al Senato Accademico: 

““L‟Ufficio ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle 
riunioni del 26.04.2018 e 09.05.2018, hanno deliberato, rispettivamente: 

 “di approvare, per quanto di competenza, in prima stesura, lo Statuto 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 di disporre l’avvio della procedura di cui all’art. 15, punto 4,  del vigente 
Statuto di Ateneo di acquisizione del parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, sentiti  i Consigli di Dipartimento, a maggioranza assoluta 
dei componenti di ciascun Organo, nonché, ai sensi del punto 3 del medesimo 
articolo, di acquisizione del parere del Consiglio degli Studenti, limitatamente 
agli aspetti di competenza; 

 di rimettere alla Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo le 
proposte/osservazioni formulate dai rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo, volte alla valorizzazione di una componente essenziale della 
comunità universitaria, così come quelle dei rappresentanti degli studenti 
intese a dotare di rappresentanza la categoria degli specializzandi, 
analogamente a quanto previsto per i dottorandi di ricerca, ai fini del relativo 
approfondimento nell’ambito della discussione sulla Governance, anche al 
fine di valorizzare le proposte pervenute assicurando la più ampia 
partecipazione a tutte le componenti della comunità accademica” (S.A. 
26.04.2018);  

e di: 

 “di esprimere parere favorevole al testo dello Statuto dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, in prima stesura, nella formulazione approvata dal Senato 
Accademico nella riunione del 26.04.2018, con le proposte di modifica 
evidenziate in premesse. 

Ai sensi dell’art. 15, punti 3 e 4 del vigente Statuto di Ateneo, dovranno essere 
sentiti i Consigli di Dipartimento e, per gli aspetti di competenza, il Consiglio degli 
Studenti; 

 di invitare la Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo a 
proseguire i propri lavori nell’ambito della successiva fase di revisione dello 
Statuto, tenendo conto delle osservazioni espresse nel corso del dibattito con 
particolare riferimento alla Governance, anche al fine di valorizzare le 
proposte pervenute assicurando la più ampia partecipazione a tutte le 
componenti della comunità accademica.” (C.d.A. 09.05.2018). 

L‟Ufficio informa, altresì, che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell‟art. 15 del vigente Statuto 
di Ateneo, con nota, prot. n. 35426 – I/2 del 21.05.2018 (allegato n. 1 alla presente 
relazione), a firma del Direttore Generale, sono state invitate la Sezione Servizi agli 
Studenti della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti e la Direzione per il 
Coordinamento delle Strutture dipartimentali, ad avviare, per quanto di rispettiva 
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competenza, la procedura volta ad acquisire il parere del Consiglio degli studenti, 
limitatamente agli aspetti di competenza, ed a sentire i Consigli dei Dipartimenti di 
didattica e di ricerca in merito alla bozza di Statuto disponibile sul sito web di Ateneo, al 
fine di consentire la conclusione del procedimento (parere del Consiglio di 
Amministrazione e approvazione del Senato Accademico). 

Con successiva nota, prot. n. 35962 – I/2 del 23.05.2018 (allegato n. 2 alla presente 
relazione), la Direzione per il coordinamento delle strutture dipartimentali, ha invitato i 
Consigli dei Dipartimenti di didattica e ricerca ad esprimersi in merito. 

Il Consiglio degli Studenti, nella riunione del 30.05.2018, ha espresso parere 
favorevole sulla revisione dello Statuto di Ateneo, pervenuto con nota, prot. n. 38437 II/15 
del 04.06.2018 (allegato n. 3 alla presente relazione). 

Con nota mail del 14.06.2018 (allegato n. 4 alla presente relazione), il Presidente 
del Sistema Museale di Ateneo, prof. Augusto Garuccio, ha rappresentato, in relazione al 
1° comma dell‟art. 36 – Sistema Museale di Ateneo dello Statuto, quanto segue:  

“L’istituzione del SiMA, come voi ben sapete, è già avvenuta e quindi proporrei di 
modificare il primo capoverso, prendendo atto come per i Sistema archivistico e il Centro 
Didattico Sperimentale della esistenza già della struttura, nel segue modo: 

“Il Sistema Museale di Ateneo coordina le attività dei musei, delle collezioni, degli 
orti botanici e degli acquari che costituiscono il proprio patrimonio al fine della 
conservazione, catalogazione e fruizione per la ricerca, la didattica e per l’educazione 
culturale e scientifica”.  

 
Penso sia una piccola modifica, ma significativa e che prende atto 

anche  dell’impegno di questa amministrazione nella realizzazione degli obiettivi contenuti 
nel primo statuto.”” 

 
Per quanto attiene ai Dipartimenti di didattica e ricerca, il Direttore della Direzione 

per il coordinamento delle strutture dipartimentali, ha trasmesso alla Direzione scrivente, 
con nota prot. n. 64035 – I/2 del 14.09.2018, il seguente Quadro sinottico, elaborato dalla 
Sezione Centri e altre Strutture decentrate, sulla base delle delibere prevenute dai 
Dipartimenti: 

REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO – DELIBERE S.A. 26/04/2018 E 
C.d.A. 09/05/2018 

situazione al 14.09.2018 
 

 
DIPARTIMENTI 

 
 
 

REVISIONE DELLO STATUTO DI 
ATENEO 

PROPOSTA DI 
GARUCCIO - SIMA 

1 BIOLOGIA 
Prot. n. 56492 del 31.7.2018 
– Consiglio del 29.5.2018 
Prot. n. 56364 del 30.7.2018 
– Consiglio del 6.7.2018 
 

PARERE NON FAVOREVOLE  
Il Consiglio, a maggioranza, si 
dichiara disponibile a rivalutare la 
deliberazione assunta, laddove i 
suggerimenti espressi trovassero 
accoglimento. 

PARERE 
FAVOREVOLE  

2 BIOSCIENZE, 
BIOTECNOLOGIE E 
BIOFARMACEUTICA 
Prot. n. 53573 del 20.7.2018 
e n. 58095 del 3.8.2018 – 

Il Consiglio prende atto che non 
sono pervenute, dai relativi 
Componenti, osservazioni in merito 
al nuovo Statuto, essendo stati 
invitati, nei giorni precedenti la 
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Consiglio del 29.6.2018 
 
 

seduta, a presentare le suddette 
osservazioni 

 
3 

 
CHIMICA 
In attesa di protocollazione - 
Consiglio del 13.9.2018 
 

 
Il Consiglio, all‟unanimità, non rileva 
osservazioni in merito 

 

4 DELL‟EMERGENZA E DEI 
TRAPIANTI DI ORGANI 
Prot. n. 53572 del 20.7.2018 
– Consiglio del 18.6.2018 
 
 

PARERE NON FAVOREVOLE 
Il Consiglio, all‟unanimità, per le 
motivazioni emerse nel corso della 
discussione e ampiamente 
condivise ritiene che la bozza dello 
Statuto…sebbene contenga 
elementi migliorativi rispetto allo 
Statuto in vigore, non affronti 
ancora in maniera soddisfacente 
alcune questioni importanti relative 
al funzionamento dell‟Università. 
 

 

5 ECONOMIA E FINANZA 
Prot. n. 53574 del 20.7.2018 
– Consiglio del 15.6.2018 
 
 

PARERE FAVOREVOLE  

6 ECONOMIA, 
MANAGEMENT E DIRITTO 
DELL‟IMPRESA 
Prot. n. 63456 del 12.9.2018 
– Consiglio dell‟8.6.2018 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

 

7 FARMACIA – SCIENZE 
DEL FARMACO 
Prot. n. 48880 del 4.7.2018 
– Consiglio del 13.6.2018 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
Con l‟auspicio che la Commissione 
di revisione dello Statuto possa 
riprendere quanto prima i lavori in 
merito alla revisione della 
Governance in modo da arrivare ad 
una totale rivisitazione dello Statuto. 
 

 

8 INTERATENEO DI FISICA 
Prot. n. 52805 del 18.7.2018 
– Consiglio del 28.6.2018 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

PARERE 
FAVOREVOLE 

9 GIURISPRUDENZA 
Prot. n. 52803 del 18.7.2018 
– Consiglio del 25.6.2018 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
Con l‟indicazione che il Consiglio di 
Dipartimento reputa essenziale che 
la revisione iniziata dello Statuto 
venga completata al più presto e 
che, in tal senso, debbano essere 
ripresi, su impulso del Rettore, i 
lavori da parte della Commissione 
Statuto, in tempi rapidi e possa 

PARERE 
FAVOREVOLE 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 17.09.2018/p.1 
 

 14 

essere sottoposta una proposta 
articolata in merito alla Governance 
di Ateneo, ispirata ad una visione 
alta dell‟Università (e non 
schiacciata sulle contingenti 
esigenze del momento) allo scopo 
di dare risposta ad esigenze sulle 
quali questo Consesso si era, a suo 
tempo, già espresso 
favorevolmente ed al fine di non 
lasciare che il nuovo Statuto risulti 
aggiornato ma solo in parte. 
 

10 INFORMATICA 
Prot. n. 56372 del 30.7.2018 
– Consiglio del 21.6.2018 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
COMPLESSIVO con richiesta 
contestuale di altre proposte 

PARERE 
FAVOREVOLE 
Dichiarato solo con 
mail del prof. Malerba 
(manca espressione 
del Consiglio) 

11 INTERDISCIPLINARE DI 
MEDICINA 
Prot. n. 53920 del 23.7.2018 
– Consiglio del 12.7.2018 
 
 

All‟unanimità avanzate altre 
proposte di modifica 

 

12 JONICO IN SISTEMI 
GIURIDICI ED ECONOMICI 
DEL MEDITERRRANEO: 
SOCIETA‟, AMBIENTE, 
CULTURE 
Prot. n. 50073 del 9.7.2018 -
Consiglio del 15.6.2018 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

 

13 „LETTERE LINGUE ARTI‟ 
ITALIANISTICA E 
CULTURE COMPARTE  
Prot. n. 48792 del 4.7.2018 
– Consiglio del 14.6.2018 
Prot. n. 53921 del 23.7.2018 
– Consiglio del 19.7.2018 
 
 

PARERE FAVOREVOLE con 
modifica art. 42 
 

PARERE 
FAVOREVOLE 

14 MATEMATICA 
Prot. n. 53919 del 23.7.2018 
– Consiglio del 7.6.2018 
 
 
 

PARERE FAVOREVOLE  

15 MEDICINA VETERINARIA 
Prot. n. 46699 del 27.6.2018 
– Consiglio del 13.6.2018 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
Il Consiglio ritiene opportuno 
ricordare agli Organi centrali di 
Ateneo che, a suo tempo, il 
Dipartimento si era già espresso 
sulle eventuali modifiche da 
apportare allo Statuto e, in 
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particolar modo, sull‟art. 24, cioè 
sulla partecipazione di tutti i Direttori 
di Dipartimento alla composizione 
del Senato Accademico. 
 

16 SCIENZE AGRO –
AMBIENTALI E 
TERRITORIALI 
Prot. n. 56627 del 31.7.2018 
– Consiglio del 30.5.2018 
 

PARERE FAVOREVOLE  

17 SCIENZE BIOMEDICHE ED 
ONCOLOGIA UMANA 
Prot. n. 54075 DEL 
23.7.2018 – Consiglio del 
7.6.2018 
 

PARERE FAVOREVOLE con 
modifica del punto 3 delle premesse 

 

18 SCIENZE DEL SUOLO, 
DELLA PIANTA E DEGLI 
ALIMENTI 
Prot. n. 49731 del 6.7.2018 
– Consiglio del 13.6.2018 
 

PARERE NON FAVOREVOLE 
all‟unanimità con modifiche degli 
artt. 26 e 29 
 

 

19 SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE, 
PSICOLOGIA, 
COMUNICAZIONE 
Prot. n. 49730 del 6.7.2018 
– Consiglio del 25.6.2018 
 

PARERE FAVOREVOLE PARERE 
FAVOREVOLE 

20 SCIENZE DELLA TERRA E 
GEOAMBIENTALI 
Prot. n. 56632 del 31.7.2018 
– Consiglio del 7.6.2018 
 
 

PARERE FAVOREVOLE  

21 SCIENZE MEDICHE DI 
BASE, NEUROCIENZE E 
ORGANI DI SENSO 
Prot. n. 49324 del 5.7.2018 
– Consiglio del 27.6.2018 
 

PARERE FAVOREVOLE PARERE 
FAVOREVOLE 

22 SCIENZE POLITICHE 
Prot. n. 55142 del 25.7.2018 
– Consiglio del 21.6.2018 
 
 

PARERE NON FAVOREVOLE a 
maggioranza 
Il Consiglio prende atto 
positivamente del notevole lavoro 
svolto dal Magnifico Rettore e 
dall‟apposita Commissione nella 
formulazione della bozza di nuovo 
Statuto; ne apprezza la raggiunta 
semplificazione e l‟adeguamento sia 
ai sopravvenuti obblighi di legge 
che alla nuova struttura 
organizzativa che si è data l‟Ateneo. 
Il Consiglio, tuttavia, ricorda che il 
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principale impulso verso la revisione 
dello Statuto era scaturito dalla 
necessità di rendere la Governance 
più democratica e rappresentativa, 
come attestato sia dalle proposte 
formulate nell‟ambito del 
precedente S.A. sia dall‟impegno in 
tale direzione assunto dallo 
stesso…Purtroppo, proprio la parte 
relativa alla composizione del S.A. 
(e del C.d.A.) è rimasta invariata, di 
fatto condannando, per varie 
ragioni, alcuni Dipartimenti alla 
permanente assenza da tale 
Organo di governo. Per almeno 
attenuare tale grave inconveniente 
non si è ritenuto nemmeno 
introdurre una minima modifica 
quale la rotazione periodica 
all‟interno delle cinque macroaree 
previste. 
Il Consiglio segnala, infine, che è 
stata in maniera inopportuna 
mantenuta, per di più con funzioni di 
Presidenza, la presenza del 
Direttore (o suo Delegato) e del 
Presidente (o suo Delegato) nelle 
Commissioni paritetiche di 
Dipartimento e di Scuola in evidente 
conflitto rispetto alle funzioni 
istituzionali delle stesse. 
 

23 STUDI UMANISTICI 
Prot. n. 49326 del 5.7.2018; 
n. 52804 del 18.7.2018 e n. 
53575 del 20.7.2018 – 
Consiglio del 14.6.2018 
 
 

PARERE FAVOREVOLE con 
modifica art. 42 

PARERE 
FAVOREVOLE 

 

Le suddette delibere, trasmesse dalla Direzione per il coordinamento delle strutture 
dipartimentali, sono disponibili per la consultazione presso la U.O. Supporto al Senato 
Accademico, la quale ha predisposto lo schema dello Statuto (allegato n. 5 alla presente 
relazione), contenente le succitate proposte e/o indicazioni dei Dipartimenti, riportate nella 
colonna di destra, in corrispondenza degli articoli di riferimento.”” 

 

Il Rettore, al termine dell‟illustrazione, nel richiamare i pareri dei Consigli di 

Dipartimento, largamente favorevoli alla bozza dello Statuto di Ateneo nella formulazione 

approvata, in prima stesura, da questo Consesso, nella riunione del 26.04.2018 e dal 

Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 09.05.2018, si sofferma sull‟indicazione dei 

Dipartimenti in ordine a talune lievi  modifiche di carattere formale ad alcuni articoli, come 
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di seguito riportato, proponendo che le osservazioni/proposte in materia di Governance, 

siano rimesse alla Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo, come da 

precedenti delibere di questo Consesso e del Consiglio di Amministrazione, formulando 

l‟auspicio che i lavori della medesima riprendano quanto prima: 

CARTA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI:  
comma 1 L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d‟ora innanzi Università) è una 

istituzione pubblica, laica, autonoma e pluralista che realizza le proprie finalità di ricerca, 

didattica e di terza missione secondo le disposizioni del suo Statuto e della legge, nel 

rispetto dei principi costituzionali. L‟Università, nello svolgimento delle sue attività, applica 

e rispetta il proprio Codice dei comportamenti. 

comma 2 La Comunità Universitaria persegue, quali fini primari, la ricerca e la 

formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le 

culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento, della sostenibilità 

ambientale e della valorizzazione del merito. 

comma 3 Ricerca, didattica e terza missione sono attività tra loro inscindibili e, ove 

previsto, anche dall'attività assistenziale. 

comma 13 L‟Università ha sede legale a Bari. Ha anche sedi a Taranto e a Brindisi, 

oltre a quelle delle professioni sanitarie. Può istituire sedi decentrate nelle forme e nei 

modi stabiliti dalla Legge, dai Regolamenti e dalle convenzioni. Ai sensi della normativa 

vigente, l‟Università può federarsi con altri Atenei, promuovere strutture interateneo al fine 

di favorire il livello di integrazione, può costituire o partecipare ad associazioni e 

fondazioni di diritto privato per lo svolgimento di attività connesse all'attività didattica, alla 

ricerca e alla terza missione.  

 

ART. 33 – CENTRI DI RICERCA: 

comma 1 Per fornire supporto ad attività di ricerca di particolare rilevanza nazionale 

e/o internazionale, connesse a progetti di durata pluriennale che coinvolgano competenze 

di più Dipartimenti o più Università, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei 

Dipartimenti interessati e previo parere del Senato Accademico, può costituire Centri 

interdipartimentali o interuniversitari di ricerca, Centri di eccellenza e Centri didattici 

sperimentali, ovvero le strutture di rilevante interesse comune finalizzate a fornire 

supporto alla ricerca e alla didattica e che costituiscano valore aggiunto per 

l‟Università. 

 

Art. 36 - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO 

comma 1 L‟Università istituisce un Il Sistema Museale di Ateneo che coordina le 
attività dei musei, delle Collezioni, degli orti botanici e degli acquari che costituiscono il 
proprio patrimonio al fine della Il Sistema museale ne coordina la conservazione, 
catalogazione e fruizione per la ricerca, la didattica e per l‟educazione culturale e 
scientifica. 
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TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

Art. 43 - Organizzazione gestionale, risorse umane e relazioni sindacali 
 

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

Sull‟argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale viene ampiamente 

condiviso l‟orientamento del Rettore, il quale, con particolare riferimento  al comma 1 della 

Carta dei Principi fondamentali, evidenzia come la denominazione codice dei 

comportamenti sia maggiormente comprensiva rispetto a quella di “Codice etico”, 

comprendendo anche i codici disciplinari, cui si associa il prof. Stefanì, che fornisce 

ulteriori precisazioni in ordine alla opportunità di utilizzare la definizione “Codice dei 

comportamenti” anziché “Codice etico”, ovunque prevista, in linea con l‟orientamento di 

cui all‟Atto d’indirizzo MIUR avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 

Anticorruzione – sezione Università, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 

novembre 2017 (Nota MIUR Prot. n. 14753 del 14.05.2018), volto all‟adozione di un 

documento unico che coniughi le finalità del codice etico con quelle del codice di 

comportamento. 

Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a deliberare in merito all‟intero testo 

dello Statuto, così come testè revisionato, previa acquisizione del parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

VISTA la Legge n. 240/2010; 

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 delibere del 20.02.2018, 27.03.2018, 17.04.2018 e 

26.04.2018;  

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 21.02.2018, 

29.03.2018 e 09.05.2018; 

VISTA la nota, prot. n. 35426 – I/2 del 21.05.2018, a firma del Direttore 

Generale; 

VISTA la nota, prot. n. 35962 del 23.05.2018, con la quale la Direzione 

per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, ha invitato i 

Consigli dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca ad esprimersi in 

merito; 

VISTA altresì, la nota, prot. n. 38437 II/15 del 04.06.2018, con la quale il 

Presidente del Consiglio degli Studenti di questa Università, 

Vittorio Spiga, ha trasmesso il parere favorevole, reso dal 

medesimo Organo, nella riunione del 30.05.2018; 

VISTA la nota mail del 14.06.2018, con la quale il Presidente del Sistema 

Museale di Ateneo, prof. Augusto Garuccio, ha proposto una 

modifica del 1° comma dell‟art. 36 – Sistema Museale di Ateneo 

dello Statuto; 

ACQUISITI  i pareri dei Consigli di Dipartimento, in ordine alla bozza dello 

Statuto di Ateneo, nella formulazione approvata dagli Organi di 

Ateneo, nelle succitate riunioni del 26.04.2018 (S.A.) e 09.05.2018 

(C.d.A.), di cui al Quadro sinottico, elaborato dalla Sezione Centri 

e altre Strutture decentrate della Direzione per il Coordinamento 

delle Strutture Dipartimentali, riportato in narrativa;  

VISTO lo schema dello Statuto con le proposte e/o indicazioni dei 

Dipartimenti, predisposto dalla U.O. Supporto al Senato 

Accademico – Direzione Affari Istituzionali, allegato alla relazione 

istruttoria; 
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UDITA l‟illustrazione del Rettore in ordine ai pareri dei Consigli di 

Dipartimento, largamente favorevoli alla bozza dello Statuto di 

Ateneo de quo, con indicazione di lievi modifiche di carattere 

formale ad alcuni articoli, nonché di osservazioni/proposte in 

materia di Governance; 

UDITE le precisazioni del prof. Stefanì in ordine alla opportunità di 

utilizzare la denominazione “Codice dei comportamenti” anziché 

“Codice etico”, ovunque prevista, in linea con l‟orientamento di cui 

all’Atto d’Indirizzo MIUR avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 

al Piano Nazionale Anticorruzione – sezione Università, approvato 

con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 (Nota MIUR 

Prot. n. 14753 del 14.05.2018), volto all‟adozione di un documento 

unico che coniughi le finalità del codice etico con quelle del codice 

di comportamento,  

DELIBERA 

 di adottare, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, 

lo Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella formulazione che 

costituisce l‟allegato n. 2 al presente verbale, rimettendo alla Commissione per la 

revisione dello Statuto di Ateneo le indicazioni/proposte dei Dipartimenti in materia di 

Governance; 

 di formulare l‟auspicio che si riprendano quanto prima i lavori della predetta 

Commissione per la revisione della Governance. 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

RINNOVO ORGANI ACCADEMICI: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dal Gruppo di Lavoro 

permanente per la Gestione dei processi elettorali – Direzione Generale: 

““Il Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali rappresenta 
l‟esigenza di avviare, ai sensi del vigente Regolamento elettorale (D.R. n. 3798 del 
31.10.2015) le procedure per il rinnovo delle diverse componenti nel Senato Accademico 
e nel Comitato Unico di Garanzia, il cui mandato scade il 31 ottobre p.v. 

In particolare, con riferimento al Senato Accademico, si dovrà procedere, per il 
triennio accademico 2018/2021, alle elezioni: 1) dei rappresentanti Direttori di 
Dipartimento; 2) dei rappresentanti di Aree scientifico-disciplinari; 3) dei rappresentanti del 
personale tecnico amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici; 4) del rappresentante 
dei dottorandi (biennio accademico 2018/2020). 

Contestualmente alle predette elezioni, si dovrà, altresì, procedere alla elezione dei 
rappresentanti dell‟Amministrazione nel Comitato Unico di Garanzia per il triennio 
accademico 2018/2021 nonché dei rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nel 
medesimo Comitato per il biennio accademico 2018/2020. 

Ciò premesso, il Gruppo di lavoro propone che, per evidenti ragioni di efficienza ed 
economicità dell‟azione amministrativa, tutte le predette votazioni si svolgano 
contestualmente. 

A tale riguardo, il Gruppo di lavoro ricorda che, in occasione delle precedenti tornate 
elettorali per l‟elezione dei rappresentanti dei Direttori di Dipartimento, delle Aree 
scientifico-disciplinari e del personale tecnico-amministrativo e c.e.l nel Senato 
Accademico nonché dei rappresentanti dell‟Amministrazione nel C.U.G. (trienni 
accademici 2012/2015 e 2015/2018), questo Consesso deliberò che le procedure 
(emanazione dei bandi di indizione) fossero avviate nella prima settimana del mese di 
novembre e che le votazioni avessero luogo nell‟ultima decade del medesimo mese. 

In particolare, il Gruppo di lavoro rammenta che questo Consesso, nella riunione del 
29.09.2015, deliberò la prorogatio del Senato Accademico e dei Direttori di Dipartimento 
in carica, fermo restando che sarebbero stati i nuovi Direttori eletti a costituire il Collegio 
dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole, ai fini dell‟elezione della 
rappresentanza dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico nel successivo 
triennio. 

Qualora questo Consesso ritenga di confermare la decisione che anche per la 
prossima tornata elettorale le procedure “de quibus” vengano avviate nel prossimo mese 
di novembre, il Gruppo di lavoro, considerato che nella settimana dal 12 al 16 novembre 
p.v. avrà luogo la visita di accreditamento ANVUR, rappresenta l‟opportunità che le stesse 
procedure vengano avviate il 19 novembre (data emanazione bandi) e che le votazioni si 
svolgano entro la prima metà del mese di dicembre. 

Qualora il Senato Accademico condivida tale orientamento, il Gruppo di lavoro 
propone il seguente cronoprogramma: 

 
CRONOPROGRAMMA ELEZIONI SENATO ACCADEMICO E COMITATO UNICO DI 
GARANZIA: TRIENNIO ACCADEMICO 2018-2021/BIENNIO ACCADEMICO 2018-2020: 
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- 19.11.2018 emanazione bandi:  

 Senato Accademico: 1) rappresentanti Direttori di Dipartimento; 2) 
Rappresentanti Aree Scientifico disciplinari; 3) rappresentanti Personale Tecnico 
Amministrativo e C.E.L.; 4) rappresentante dottorandi; 

 Comitato Unico di Garanzia: 1) rappresentanti amministrazione (personale 
docente e tecnico amministrativo); 2) rappresentanti dottorandi e specializzandi. 

 
- 20.11 individuazione Decani di Macro-Area e di Area scientifico disciplinare (art. 23, 

comma 7, e art. 24, comma 4 Regolamento elettorale). 
 
- 23.11 termine per l‟esercizio del diritto di opzione da parte dei docenti appartenenti ad 

Aree diverse da quelle di cui all‟art. 27, comma 4, lett. c) dello Statuto di Ateneo; 
 
- 27.11 assemblee indette dai Decani per individuare candidature (artt. 23, comma 7, e 

24, comma 4, Regolamento elettorale). 
 
- 28.11 trasmissione candidature ufficio elettorale a cura dei Decani; 
  
- 27/28.11 presentazione candidature del personale tecnico amministrativo e C.E.L. e 

dei dottorandi nel Senato nonchè dei rappresentanti dell‟Amministrazione (Docenti e 
Tecnico Amministrativo) e dei dottorandi e specializzandi nel Comitato Unico di 
Garanzia; 

 
- 28.11 riunione CEC per valutazione candidature CUG e determinazione regole 

propaganda elettorale per tutti i procedimenti 
 
- 03.12 pubblicazione candidature riscontrate regolari e pubblicazione delle 

determinazioni assunte dalla CEC per la propaganda elettorale 
 
- 04.12 pubblicazione elenchi delle liste elettorali e convocazione del corpo elettorale 
 
- 10.12 insediamento seggi elettorali 
 
- 11.12 votazioni ore 9-17 
 
- 12.12 votazioni ore 9-14 ed a fine votazione inizio operazioni di scrutinio  
 
- 13.12 riunione CEC per determinazione risultati. 

 
Qualora il Senato Accademico condivida il suddetto cronoprogramma, il Gruppo di 

lavoro rammenta che questo Consesso, nella riunione del 20.10.2015, al fine di 
ottimizzare i tempi delle procedure elettorali per il rinnovo dei rappresentanti delle Aree 
scientifico disciplinari, deliberò di approvare anticipatamente le opzioni che sarebbero 
state esercitate dai docenti appartenenti alle aree scientifico-disciplinari 08 e 09 ai sensi 
dell‟art. 27, comma 4, lett. c), ai fini della definizione delle liste degli elettori.””  

 
Entra, alle ore 10,55, il prof. Lagioia. 

Segue un breve dibattito nel corso del quale, emerge l‟esigenza, considerati i tempi 

a disposizione ed il suddetto cronoprogramma, che il Senato Accademico, in scadenza al 
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31.10.2018, continui ad esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio fino al 

14.12.2018, con conseguente proroga nei medesimi termini dei Direttori di Dipartimento in 

carica e dei Coordinatori dei Corsi di Studio, fermo restando il collocamento in quiescenza 

degli interessati dal 01.11.2018, mentre il dott. Dell‟Atti richiede di considerare, nell‟ambito 

del cronoprogramma di cui in narrativa, la circostanza che, nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 

2018, si svolgeranno le prove scritte dell‟Esame di Stato per l‟abilitazione all‟esercizio 

della professione forense – Sessione 2018, che vedrà impegnati diversi laureati in 

Giurisprudenza, con conseguente possibile limitazione del diritto elettorale; il prof. Stella 

chiede di conoscere l‟elenco dei Direttori di Dipartimento eletti per il triennio accademico 

2018/2021, cui il Rettore risponde nel senso che sarà fornito in occasione della prossima 

riunione tra le proprie comunicazioni. 

Il Rettore, tenuto conto di quanto emerso dal dibattito, propone:  

 di approvare il cronoprogramma elezioni Senato Accademico e Comitato Unico di 

Garanzia - CUG – Triennio Accademico 2018- 2021/Biennio Accademico 2018-2020, 

predisposto dall‟Ufficio istruttorio e riportato in narrativa, previa modifica delle date di 

insediamento dei seggi elettorali e di votazione come segue: 

 insediamento seggi elettorali: 10.12.2018, con inizio alle ore 8; 

 votazioni: 10.12.2018, con inizio alle ore 10, e 11.12.2018; 

 che il Senato Accademico, in scadenza al 31.10.2018, continuerà ad esercitare le 

proprie funzioni in regime di prorogatio fino al 14.12.2018; 

 di prorogare nei medesimi termini i Direttori di Dipartimento in carica ed i Coordinatori 

dei Corsi di Studio, fermo restando il collocamento in quiescenza degli interessati dal 

01.11.2018. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

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

articolazione interna delle Università, comma 9; 

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

in particolare gli artt. 71 – Funzionamento degli Organi, comma 1, 

lettera b), e 78 – Proroghe ed insediamento dei nuovi Organi; 

VISTO il vigente Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello 

Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015; 

VISTE le proprie delibere del 29.09 e 20.10.2015; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato dal Gruppo di lavoro permanente per la 

gestione dei processi elettorali, in relazione all‟esigenza di avviare 

le procedure per il rinnovo delle diverse componenti nel Senato 

Accademico, per il triennio accademico 2018/2020: rappresentanti 

dei Direttori di Dipartimento, di Area scientifico-disciplinare, del 

personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti 

linguistici, dei dottorandi (biennio accademico 2018/2020), nonché 

le elezioni dei rappresentanti dell‟Amministrazione nel Comitato 

Unico di Garanzia - CUG, per il triennio accademico 2018/2021; 
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VISTO il prospetto del cronoprogramma elezioni Senato Accademico e 

Comitato Unico di Garanzia - CUG – Triennio Accademico 2018- 

2021/Biennio Accademico 2018-2020, predisposto dall‟Ufficio 

istruttorio, che ricalca, attualizzandolo, quello adottato nella 

tornata elettorale precedente, di cui in narrativa; 

TENUTO CONTO  che dal 12 al 16 novembre p.v., avrà luogo presso il nostro Ateneo 

la visita di accreditamento ANVUR; 

SENTITO il dibattito; 

RILEVATO che, considerati i tempi a disposizione ed il predetto 

cronoprogramma delle procedure elettorali, si rende necessario 

che il Senato Accademico, in scadenza al 31.10.2018, continui ad 

esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio, fino al 

14.12.2018;  

RITENUTO conseguentemente, di dover prorogare nei medesimi termini i 

Direttori di Dipartimento in carica ed i Coordinatori dei Corsi di 

Studio, fermo restando il collocamento in quiescenza degli 

interessati dal 01.11.2018; 

TENUTO CONTO della richiesta del dott. Dell‟Atti, volta a considerare, nell‟ambito 

del suddetto cronoprogramma, che, nei giorni 11,12 e 13 

dicembre 2018, si svolgeranno le prove scritte dell‟Esame di Stato 

per l‟abilitazione all‟esercizio della professione forense – Sessione 

2018, che vedrà impegnati diversi laureati in Giurisprudenza, con 

conseguente possibile limitazione del diritto elettorale, 

DELIBERA 

 di approvare il cronoprogramma elezioni Senato Accademico e Comitato Unico di 

Garanzia - CUG – Triennio Accademico 2018- 2021/Biennio Accademico 2018-2020, 

predisposto dall‟Ufficio istruttorio e riportato in narrativa, previa modifica delle date di 

insediamento dei seggi elettorali e di votazione come segue: 

 insediamento seggi elettorali: 10.12.2018, con inizio alle ore 8; 

 votazioni: 10.12.2018, con inizio alle ore 10, e 11.12.2018; 

 che il Senato Accademico, in scadenza al 31.10.2018, continuerà ad esercitare le 

proprie funzioni in regime di prorogatio fino al 14.12.2018; 
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 di prorogare nei medesimi termini i Direttori di Dipartimento in carica ed i Coordinatori 

dei Corsi di Studio, fermo restando il collocamento in quiescenza degli interessati dal 

01.11.2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 17.09.2018/p.3 
 

 27 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI 

ORGANI DI ATENEO: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dal Gruppo di Lavoro 

permanente per la Gestione dei processi elettorali – Direzione Generale ed invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Si fa presente che con D.R. n. 1449 del 29.05.2018 sono state annullate le 
operazioni di voto e di scrutinio relative al rinnovo delle rappresentanze studentesche 
indette con il D.R. n. 881 del 19.03.2018, limitatamente al seggio n.19 (sede di Brindisi) 
ed ai seguenti Organi: Consiglio della Scuola di Medicina (cod. 101), Consiglio della 
Scuola di Scienze e tecnologie (cod.102), Consiglio del Dipartimento di Informatica 
(cod.207), Consiglio del Dipartimento di Lettere, Lingue Arti italianistica e culture 
comparate (cod.210), Consiglio di Dipartimento di Economia, Management e diritto 
dell‟impresa (cod. 219), Consiglio dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina (cod. 
220), Consiglio di Interclasse ASL BR-LE (cod.303), Consiglio di Interclasse dei corsi di 
studio in Informatica (cod.309), Consiglio di Interclasse delle lauree in Lettere (cod.311) e 
Consiglio di interclasse di Scienze economiche ed aziendali (cod.313). Il medesimo D.R. 
prevedeva, altresì, che con successivo provvedimento si sarebbe disposta la ripetizione 
delle operazioni di votazione per i suddetti Organi, limitatamente alla sede di Brindisi. 

La procedura di annullamento è stata anche, successivamente, confermata dalla 
Commissione Elettorale Centrale, giusta verbale relativo alla riunione del 01.06.2018, che 
ha rigettato il ricorso presentato avverso il citato D.R. 1449 del 29.05.2018. 

Pertanto, si rende necessario ripetere le operazioni di votazione e di scrutinio 
relative ai rappresentanti degli studenti, per il biennio accademico 2018-2020, 
limitatamente alla sede di Brindisi (seggio n.19) e per i su citati Organi. 

Il Gruppo di lavoro, quindi, in considerazione della consistenza numerica dei 
Consigli di Dipartimento nonché del Consigli delle Scuole di Medicina e Scienze e 
Tecnologia, propone che la ripetizione delle citate operazioni di voto abbia luogo 
mercoledì 10 e 11 ottobre 2018, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, mentre le operazioni di 
scrutinio abbiano luogo venerdì 12 ottobre 2018, con inizio alle ore 9,00.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO il Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti 

negli Organi di Ateneo, emanato con D.R. n. 688 del 14.03.2016; 

VISTA la propria delibera del 30.01.2018, con la quale è stata fissata la 

data del 15 e 16.05.2018 per le elezioni dei rappresentanti degli 

studenti nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione, nel 

Consiglio di Amministrazione dell‟ADISU - PUGLIA, nel Comitato 

per lo Sport Universitario, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli 

di Corso di studio/classe/interclasse e nei Consigli delle Scuole, 

per il biennio accademico 2018/2020, nonché, per il biennio solare 

2019/2020, nel Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il D.R. n. 881 del 19.03.2018, di indizione delle elezioni per il 

rinnovo dei rappresentanti degli studenti nei predetti Organi di 

Ateneo;  

VISTI il D.R. n. 1449 del 29.05.2018, in ordine all‟annullamento delle 

operazioni di voto e di scrutinio relative al rinnovo delle 

rappresentanze studentesche, indette con il predetto D.R. n. 881 

del 19.03.2018, limitatamente al seggio n. 19 (sede di Brindisi) ed 
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agli Organi di cui in narrativa, nonché alla previsione della 

ripetizione delle relative operazioni di votazione, da disporsi con 

successivo provvedimento; 

VISTO il verbale della Commissione Elettorale Centrale del 01.06.2018; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dal 

Gruppo di lavoro Permanente per la Gestione dei Processi 

Elettorali, 

DELIBERA 

- che le operazioni di voto relative al rinnovo delle rappresentanze studentesche, indette 

con il D.R. n. 881 del 19.03.2018, limitatamente al seggio n. 19 (sede di Brindisi) ed 

ai seguenti Organi: Consiglio della Scuola di Medicina (cod. 101), Consiglio della 

Scuola di Scienze e tecnologie (cod. 102), Consiglio del Dipartimento di Informatica 

(cod. 207), Consiglio del Dipartimento di Lettere, Lingue Arti italianistica e culture 

comparate (cod. 210), Consiglio di Dipartimento di Economia, Management e diritto 

dell‟impresa (cod. 219), Consiglio dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina 

(cod. 220), Consiglio di Interclasse ASL BR-LE (cod. 303), Consiglio di Interclasse dei 

corsi di studio in Informatica (cod. 309), Consiglio di Interclasse delle lauree in Lettere 

(cod. 311) e Consiglio di interclasse di Scienze economiche ed aziendali (cod. 313), 

abbiano luogo mercoledì 10 e 11 ottobre 2018, dalle ore 9,00 alle ore 19,00. 

- che le operazioni di scrutinio abbiano luogo venerdì 12 ottobre 2018, con inizio 

alle ore 9,00.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

VISITA ACCREDITAMENTO ANVUR: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore illustra la nota ANVUR, prot. n. 63871 del 13.09.2018, concernente “Visita 

istituzionale per l’Accreditamento Periodico presso l’Università degli Studi di Bari - 

Rettifica” e relativo allegato A (allegato n. 3 al presente verbale), con la quale si 

comunica, a parziale rettifica di quanto comunicato con nota prot. n. 3217 del 09.07.2018, 

che il Consiglio Direttivo dell‟ANVUR, nella riunione del 12.09.2018, ha deliberato la 

modifica di composizione della CEV, sostituendo l‟esperto disciplinare Prof.ssa Alaimo 

Anna Maria con l‟esperto disciplinare Prof. Bettetini Andrea, con invito a questo Ateneo a 

segnalare tempestivamente eventuali elementi di incompatibilità, ai sensi dell‟art. 5 – 

Cause di esclusione del Regolamento ANVUR per la composizione della CEV. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 
Il Senato Accademico prende atto. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

REGOLAMENTO DELL‟AGENZIA PER IL PLACEMENT (PARERE) 

 

 

Il Rettore fa presente che l‟argomento in oggetto viene ritirato, come da richiesta del 

Responsabile Gestionale Agenzia per il Placement, formulata con nota e-mail del 

12.09.2018. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

PROPOSTA DEL MAGNIFICO RETTORE DI INTITOLAZIONE DI SPAZI UNIVERSITARI 

 

 

Il Rettore, nel richiamare il Regolamento per il conferimento di titoli onorifici, di cui al 

D.R. n. 2480 del 09.07.2015 ed, in particolare, l‟art. 11 – Intitolazione di Aule, Laboratori, 

Musei e Biblioteche, propone l‟intitolazione di spazi universitari ai proff. Luigi Ambrosi, già 

Rettore di questa Università e Presidente dell‟Accademia Pugliese delle Scienze; 

Giovanni Girone, già Rettore e Professore Emerito di questa Università e Giuseppe Tucci, 

già Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato di questa Università e Presidente 

dell‟Autorità Garante dei comportamenti, quali personalità di riconosciuto prestigio 

scientifico, culturale, sociale e civile e per il contributo dato al progresso scientifico e 

accademico di questa Università, da individuarsi nell‟ambito, rispettivamente, dei 

Dipartimenti di Medicina, Economia e Giurisprudenza 

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

Segue un breve dibattito, nel corso del quale il Pro-Rettore, prof. Angelo Vacca ed il 

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, prof. Roberto Voza, propongono, 

rispettivamente, l‟intitolazione di un‟aula/sala lettura del Padiglione di Medicina del Lavoro 

del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) al prof. Luigi Ambrosi e di un‟aula del 

Dipartimento di Giurisprudenza al prof. Giuseppe Tucci, così come viene condivisa la 

proposta di intitolazione di spazi dei Palazzi sede dei Dipartimenti di Economia al prof. 

Giovanni Girone, previa acquisizione delle delibere dei rispettivi Consigli di Dipartimento. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO  il Regolamento per il conferimento di titoli onorifici, emanato con 

D.R. n. 2480 del 09.07.2015 ed, in particolare, l‟art. 11 – 

Intitolazione di Aule, Laboratori, Musei e Biblioteche; 

CONDIVISA la proposta del Rettore di intitolazione di spazi universitari ai proff. 

Luigi Ambrosi, già Rettore di questa Università e Presidente 

dell‟Accademia Pugliese delle Scienze; Giovanni Girone, già 

Rettore e Professore Emerito di questa Università e Giuseppe 

Tucci, già Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato di 

questa Università e Presidente dell‟Autorità Garante dei 

comportamenti, quali personalità di riconosciuto prestigio 

scientifico, culturale, sociale e civile e per il contributo dato al 

progresso scientifico e accademico di questa Università, da 

individuarsi nell‟ambito, rispettivamente, dei Dipartimenti di 

Medicina, Economia e Giurisprudenza;  

CONDIVISE altresì, le proposte del Pro-Rettore, prof. Angelo Vacca, di 

intitolazione di un‟aula/sala lettura del Padiglione di Medicina del 

Lavoro del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) al prof. 
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Luigi Ambrosi e del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, 

prof. Roberto Voza di intitolazione di un‟aula dello stesso 

Dipartimento al prof. Giuseppe Tucci, da formalizzare con 

apposite delibere dei rispettivi Consigli di Dipartimento, 

DELIBERA 

di accogliere le seguenti proposte di intitolazione, previa acquisizione delle delibere dei 

rispettivi Consigli di Dipartimento: 

 di un‟aula/sala lettura del Padiglione di Medicina del Lavoro del Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina (DIM) al prof. Luigi Ambrosi; 

 di un‟aula del Dipartimento di Giurisprudenza al prof. Giuseppe Tucci;  

 di spazi dei Palazzi sede dei Dipartimenti di Economia al prof. Giovanni Girone.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE:  

- ATTIVAZIONE PROCEDURE RISERVATE PER IL RECLUTAMENTO DI 

PERSONALE DI CUI ALL‟ART.1, COMMA 672 DELLA LEGGE 27.12.2017, N. 

205 – D.M. N. 353 DEL 14.05.2018 

 

 

Alle ore 11,05, entrano il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro 

Spataro ed il Responsabile della Sezione Personale Docente, dott. Vincenzo Procaccio. 

Alla medesima ora, entra il prof. Notarnicola.  

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Ricercatori e Assegnisti ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Come è noto, l‟articolo 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha 
stabilito che “Entro il 31 dicembre 2018, le università con un valore dell'indicatore delle 
spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare le procedure di cui 
all'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata nel ruolo 
di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, 
riservate a personale già in servizio presso altre università, che si trovano in una 
situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi 
competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore 
all'80 per cento. A tal fine, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del suddetto 
personale presso l'università di provenienza sono assegnate all'università che dispone la 
chiamata.” 

Al riguardo Il MIUR, con nota prot. n. 7307 del 05 giugno 2018 (Allegato n. 1) ha 
reso noto che l‟Università di Cassino si colloca in situazione di significativa e conclamata 
tensione finanziaria e che, pertanto, le Università con un indicatore di spesa di personale, 
al 31.12.2017, inferiore all‟80% (tre le quali l‟Università di Bari), “possono attivare 
procedure per l’accesso al ruolo di professore di I e di II fascia ai sensi dell’articolo 18, 
comma 1 della Legge 240/2010, e per i ricercatori a tempo indeterminato il bando di 
trasferimento ai sensi dell’articolo 29, comma 10 della stessa Legge riservate a personale 
attualmente in servizio presso l’Università degli Studi di Cassino”. 

Si evidenzia che l‟eventuale attivazione di tali procedure (che dovrà avvenire entro il 
31 dicembre 2018) non comporterà, a parità di qualifica (PO-PO, PA-PA, RU-RU), alcun 
addebito di punti organico; nel caso, invece, di chiamata di docenti che provengono da 
qualifiche inferiori (da RU a PA, da RU a PO, o da PA a PO), a questo Ateneo sarà 
addebitato il solo differenziale di punto organico. 

Pertanto, la Direzione Risorse Umane- Sezione personale docente-, con nota prot. 
n. 46689 del 27/06/2018 (Allegato n. 2), ha invitato i Direttori di Dipartimento, ove 
interessati all‟attivazione di procedure riservate per la chiamata di professori di prima o 
di seconda fascia in servizio presso l‟Università di Cassino, ai sensi dell'articolo 18, 
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a voler trasmettere la delibera del 
Consiglio di dipartimento, contenente l‟indicazione: 
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 dell’istituzione del suddetto posto (ai sensi dall’art. 49, comma 9 lett. c) dello 
Statuto di questa Università, con specifica del settore scientifico disciplinare 
(S.S.D.) e concorsuale (S.C.);  

 che trattasi di procedura ex art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010; 
 degli elementi 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”. 

Con la stessa nota questa Direzione ha, altresì, invitato i Direttori di Dipartimento – 
ove interessati all‟attivazione di procedure di trasferimento di ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio presso l‟Università di Cassino, ai sensi dell‟art. 29, comma 10 
della legge 240/2010 - a far pervenire la delibera del Consiglio di Dipartimento, assunta a 
maggioranza dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori, contenente la proposta di 
attivazione della relativa procedura concorsuale, con indicazione del settore scientifico 
disciplinare (S.S.D.) e concorsuale (S.C.) e con le indicazioni previste all‟art. 2, comma 2 
e 3 del “Regolamento per il trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato presso 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”- D.R. 1122 del 10/04/2017. 

A seguito del suddetto invito, sono pervenute le delibere (Allegato n. 3), relative 
all’attivazione delle procedure concorsuali, dei seguenti Consigli di Dipartimento:  

- Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM): proposta di chiamata di n. 1 professore 
di II fascia SC 10/D1 Storia Antica – SSD L-ANT/02 Storia Greca con procedura art. 18, 
comma ,1 L. 240/2010 - Fabbisogno didattico rilevato dallo Staff Statistico della Direzione 
Generale: 15 ore al DISUM + 63 ore al LELIA = 78 ore nell’ateneo – insufficiente);  

- Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo Società, 
Ambiente, Culture (JONICO): proposta trasferimento ricercatore a tempo indeterminato 
SC13/B1 - SSD SECS-P/07 Economia Aziendale con procedura art. 29, comma 10, L. 
240/2010 (Fabbisogno didattico rilevato dallo Staff Statistico della Direzione Generale: 
656 ore allo JON + (1059-45 ore per RTB su Fondi PO 2017 programmato =)1014 ore al 
DEMDI + 329 ore al EFI + 258 ore nei Dip MED, FORPSICOM, GIUR. = 2.258 ore 
nell’ateneo (sufficiente) 

- Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistiche e culture comparate (LELIA): 
proposta di chiamata di n. 2 professori di II fascia, uno per il SC 10/D3 Lingua e letteratura 
latina – SSD L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina e uno per il SC 10/F1 Letteratura 
Italiana – SSD L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana, entrambi con procedura art. 18, 
comma,1 L. 240/2010 - Fabbisogno didattico rilevato dallo Staff Statistico della Direzione 
Generale:  

- per il SC 10/D3 Lingua e letteratura latina – SSD L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura 
latina330 ore al LELIA + 18 ore al DISUM + 48 allo JON = 396 ore nell’ateneo 
(sufficiente);  

- per il SC 10/F1 Letteratura Italiana – SSD L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana 903 
ore al LELIA + 84 ore al DISUM + 40 al FORPSICOM = 1.027 ore nell’ateneo 
(sufficiente). 

Questa Direzione ha verificato il rispetto del parametro statutario relativo 
all‟assunzione delle citate delibere.””. 

 
Il Rettore fornisce ulteriori chiarimenti con riferimento alle succitate proposte 

pervenute dai Dipartimenti “Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo 

Società, Ambiente, Culture”, per il SC13/B1 - SSD SECS-P/07 Economia Aziendale, con 
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procedura ex art. 29, comma 10, L. 240/2010 e di “Lettere Lingue Arti Italianistiche e 

culture comparate ”, per il SC 10/D3 Lingua e letteratura latina – SSD L-FIL-LET/04 

Lingua e letteratura latina ed il SC 10/F1 Letteratura Italiana – SSD L-FIL-LET/10 

Letteratura Italiana, entrambi con procedura ex art. 18, comma,1 L. 240/2010, sulla 

sussistenza dei relativi fabbisogni didattici, come rilevati ed emergenti dal “cruscotto” 

direzionale, elaborato dallo Staff Statistiche di Ateneo - Direzione Generale, mentre con 

riferimento alla proposta pervenuta dal Dipartimento di Studi Umanistici, per il SC 10/D1 

Storia Antica – SSD L-ANT/02 Storia Greca, con procedura ex art. 18, comma, 1 L. 

240/2010, non avendo il medesimo Ufficio rilevato un fabbisogno pieno, rileva l‟esigenza 

di valutarne la richiesta, tenendo conto che l‟eventuale attivazione di tali procedure per il 

personale già in servizio presso l‟Università di Cassino, non comporterà alcun addebito di 

punti organico. 

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

Intervengono sull‟argomento, i proff. De Natale e Bianco, che forniscono 

precisazioni in relazione alle esigenze didattiche del SSD L-ANT/02 – Storia Greca, 

emergente anche in considerazione del prossimo pensionamento dell‟unica docente di 

tale insegnamento, anche in termini di sostenibilità dei Corsi di Studio. 

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

al fine di garantire e rafforzare l‟Offerta Formativa nel succitato settore, del quale ne viene 

apprezzata la rilevanza ed, in considerazione del mancato impatto della procedura sui 

punti organico, di accogliere le richieste per l‟avvio delle seguenti procedure, per: 

 la chiamata per un posto di professore di II fascia per il SC 10/D3 Lingua e letteratura 

latina – SSD L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina, con procedura di cui all‟art. 18, 

comma 1, della Legge n. 240/2010, riservata al personale docente già in servizio 

presso l‟Università di Cassino, a favore del Dipartimento LELIA; 

 la chiamata per un posto di professore di II fascia per il SC 10/F1 Letteratura Italiana – 

SSD L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana, con procedura di cui all‟art. 18, comma 1, della 

Legge n. 240/2010, riservata al personale docente già in servizio presso l‟Università di 

Cassino, a favore del Dipartimento LELIA; 

 il trasferimento di un ricercatore a tempo indeterminato per il SC13/B1 Organizzazione 

aziendale - SSD SECS-P/07 Economia Aziendale, con procedura di cui all‟art. 29, 

comma 10, della Legge n. 240/2010, riservata al personale ricercatore a tempo 

indeterminato già in servizio presso l‟Università di Cassino, a favore del Dipartimento 

JONICO; 
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 la chiamata per un posto di professore di II fascia per il SC 10/D1 Storia Antica – SSD 

L-ANT/02 Storia Greca, con la procedura di cui all‟art. 18, comma 1, della Legge n. 

240/2010, riservata al personale docente già in servizio presso l‟Università di Cassino, 

a favore del DISUM, 

da sottoporre all‟esame del Consiglio di Amministrazione. 

Si allontanano i dott. Spataro e Procaccio. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010; 

VISTA la Legge n. 205 del 27.12.2017 ed in particolare l‟art. 1, comma 

672; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 7307 del 05.06.2018; 

VISTE le delibere dei Dipartimenti di Studi Umanistici (DISUM), Jonico in 

“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture” (JONICO) e di Lettere Lingue Arti Italianistica e 

Culture Comparate (LELIA) relativamente alle seguenti proposte 

di attivazione di procedure riservate per il reclutamento di 

personale docente ai sensi della succitata normativa: 

- Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM): 
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 n. 1 professore di II fascia S.S.D. L-ANT/02 – Storia greca, 

S.C. 10/D1 – Storia Antica; 

- Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” (JONICO): 

 n. 1 ricercatore a tempo indeterminato S.S.D. SECS-P/07 – 

Economia Aziendale, S.C. 13/B1; 

- Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture 

Comparate (LELIA): 

 n. 1 posto di professore associato S.S.D. L-FIL-LET/04 – 

Lingua e Letteratura Latina, S.C. 10/D3, 

 n. 1 posto di professore associato S.S.D. L-FIL-LET/10, S.C. 

10/F1; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato dalla Direzione Risorse Umane – Sezione 

Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente; 

UDITE le precisazioni dei proff. Ferruccio De Natale e Rosanna Bianco in 

relazione alle esigenze didattiche del S.S.D. L-ANT/02 – Storia 

greca, S.C. 10/D1 – Storia Antica; 

CONDIVISA la proposta del Rettore volta all‟accoglimento di tutte le succitate 

richieste a sostegno dell‟offerta formativa di questa Università, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, di proporre al Consiglio di Amministrazione l‟avvio delle 

seguenti procedure per: 

 la chiamata per un posto di professore di II fascia per il SC 10/D3 Lingua e letteratura 

latina – SSD L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina, con procedura di cui all‟art. 18, 

comma 1, della Legge n. 240/2010, riservata al personale docente già in servizio 

presso l‟Università di Cassino, a favore del Dipartimento LELIA; 

 la chiamata per un posto di professore di II fascia per il SC 10/F1 Letteratura Italiana – 

SSD L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana, con procedura di cui all‟art. 18, comma 1, della 

Legge n. 240/2010, riservata al personale docente già in servizio presso l‟Università di 

Cassino, a favore del Dipartimento LELIA; 

 il trasferimento di un ricercatore a tempo indeterminato per il SC13/B1 Organizzazione 

aziendale - SSD SECS-P/07 Economia Aziendale, con procedura di cui all‟art. 29, 

comma 10, della Legge n. 240/2010, riservata al personale ricercatore a tempo 
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indeterminato già in servizio presso l‟Università di Cassino, a favore del Dipartimento 

JONICO; 

 la chiamata per un posto di professore di II fascia per il SC 10/D1 Storia Antica – SSD 

L-ANT/02 Storia Greca, con la procedura di cui all‟art. 18, comma 1, della Legge n. 

240/2010, riservata al personale docente già in servizio presso l‟Università di Cassino, 

a favore del DISUM. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE:  

- ADEMPIMENTI RECLUTAMENTO CON FONDO INVESTIMENTO STRATEGICO 

ANNO 2016 – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO 

DELL‟IMPRESA 

 

Rientrano il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro ed il 

Responsabile della Sezione Personale Docente, dott. Vincenzo Procaccio. 

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: 

““Questo Senato e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 6.11.2017, 
hanno deliberato l‟assegnazione di posti di professore e ricercatore a tempo determinato 
di tipo b) a valere sui “resti” di punti organico rivenienti dal budget degli anni 2016 e 
precedenti e dal budget relativo al Fondo di investimento strategico anno 2016. 

In particolare, al Dipartimento di Economia, Management e diritto dell‟impresa, con 
la suddetta delibera è stato assegnato n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 13/A1 
– SSD SECS-P/01 (economia politica), da coprire con procedura di chiamata ai sensi 
dell‟art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, a valere sul budget Fondo di investimento 
strategico anno 2016, per potenziare la presenza universitaria su Brindisi…; 

A seguito di tale assegnazione, il Dipartimento di Economia, Management e diritto 
dell‟impresa, con nota prot. 461 del 14.03.2018, ha trasmesso a questa Direzione 
l‟allegata delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 23.01.2018, relativa 
all‟istituzione di n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 13/A1 – SSD SECS-P/01 
(economia politica) - con procedura di cui all‟art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 
(Allegato 1). 

Al riguardo, il Senato Accademico, nella seduta del 27.03.2018, ha deliberato “a 
parziale modifica della propria delibera del 06.11.2017, di assegnare al Dipartimento di 
Economia, Management e diritto dell’impresa n. 1 posto di ricercatore ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), con invito al predetto Dipartimento a deliberare in merito all’istituzione 
dello stesso, previa individuazione del Settore Scientifico-Disciplinare.” 

Sempre in merito al suddetto posto, si comunica che, il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 29.03.2018, ha deliberato che “tenuto conto di quanto 
rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria predisposta dalle Risorse Umane – 
Sezione Personale Docente e dell’informativa resa dal Rettore in relazione all’argomento 
in oggetto, ha condiviso l’orientamento del Rettore volto a rinviare ogni decisione in merito 
ad una prossima riunione.” 

Questa Direzione, pertanto, ha provveduto a trasmettere al Dipartimento di 
Dipartimento di Economia, Management e diritto dell‟impresa le decisioni assunte dal 
Senato Academico del 27.03.2018 e dal Consiglio di Amministrazione del 29.03.2018. 

Successivamente, il Dipartimento di Economia, Management e diritto dell‟impresa 
ha trasmesso, con nota prot. 1221 del 10/07/2018, la delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 9.7.2018 (Allegato 2), con la quale ha deliberato all‟unanimità di: 

- chiedere al Magnifico Rettore e agli Organi di Governo il ripristino 
dell’assegnazione deliberata dal Senato Accademico del 06.11.2017 (n. 1 posto di 
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professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010) soprattutto alla 
luce dell’esigenza di un efficace potenziamento della sede di Brindisi e delle criticità 
rilevate nell’adeguamento ai parametri di sostenibilità dei corsi di studio; 

- di confermare la scelta del Dipartimento di avviare con urgenza la procedura di n. 
1 posto di Professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010, per il 
SSD SECS-P/01 Economi Politica. 

Si comunica, inoltre, che l‟ufficio ha verificato il rispetto del parametro statutario, che 
prevede che le delibere per l‟istituzione dei posti di professore e ricercatore a tempo 
determinato con relativo settore scientifico-disciplinare siano assunte con il voto 
favorevole della maggioranza dei professori di prima, di seconda fascia e dei ricercatori. 

L‟ufficio informa, altresì, che sono pervenuti gli elementi necessari ai fini 
dell‟emanazione del bando per il posto di professore II fascia e l‟indicazione che trattasi di 
procedura ex art. 18, co. 1 della Legge n. 240/2010 (assunta con il voto della 
maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia per la chiamata di professori di II 
fascia). 

In ultimo, si informa che è stato verificato dallo Staff Statistico della Direzione 
Generale il seguente fabbisogno didattico: 490 ore al DEMDI + (242-45 ore per RTB già 
programmato=197 ore al EFI + 155 ore allo JON + 300 ore a GIUR – (meno) 30 ore a 
MAT (esubero) + 128 a SCPOL = 1240 ore nell’ateneo (sufficiente).”” 

 
Si allontanano il dott. Sandro Spataro e il dott. Vincenzo Procaccio. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010; 

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

VISTE le proprie delibere del 06.11.2017 e 27.03.2018; 
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VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 6.11.2017 e 

29.03.2018; 

VISTE le delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell‟Impresa, nelle sedute del 23.01.2018 e 

del 09.07.2018, in ordine all‟istituzione di n. 1 posto di professore 

di II fascia per il SC 13/A1 – SSD SECS-P/01 (Economia Politica) 

– con procedura di cui all‟art. 18, comma 1, della Legge 240/2010; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente,  

DELIBERA 

a parziale modifica della propria delibera del 27.03.2018, di proporre al Consiglio di 

Amministrazione la messa a concorso di n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 

13/A1 – SSD SECS-P/01 (Economia Politica) – con procedura di cui all‟art. 18, comma 1, 

della Legge 240/2010 (in luogo della procedura di cui all‟art. 24, comma 3, lett. b della 

stessa Legge), a favore del Dipartimento di Economia, Management e diritto dell‟impresa, 

con fondi a valere sul budget di investimento strategico anno 2016. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE:  

- FONDO INVESTIMENTO STRATEGICO ANNO 2017 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane  – Sezione Personale Docente: 

““La Direzione Risorse Umane ricorda che il Rettore, nella seduta del 27.03.2017 di 
questo Senato, ha fornito chiarimenti sull‟importanza del Fondo di Investimento 
Strategico, istituito anche con il fine di sopperire a richieste di settori strategici che 
risultano vacanti e che necessitano di copertura...  

Al riguardo, rappresenta che il Fondo di Investimento strategico relativo ai punti 
organico 2017 presenta una disponibilità, al netto del contributo concesso al Fondo 
ordinario 2017 (SA 20.02.2018, CdA 21.02.2018, CdA 25.06.2018), pari a 6,28 punti 
organico. 

Il Rettore, nella seduta di questo consesso del 18.06.2018, aveva proposto di 
utilizzare una parte del Fondo di Investimento strategico relativo ai punti organico 2017 
per le procedure di chiamate dirette.  

Questo consesso, nella seduta del 18.06.2018, ha deliberato, su proposta del 
Rettore, di utilizzare il fondo di investimento strategico anno 2017 per l‟avvio delle 
procedure per chiamata diretta (art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005) del vincitore di 
progetto SIR presso il Dipartimento di Informatica e del vincitore del progetto FIRB presso 
il Dipartimento di Studi Umanistici.  

In merito alle chiamate dirette, questo Senato, nella seduta del 18.06.2018, ha 
altresì deliberato di “demandare ad un’apposita Commissione, composta dai prof.. 
Rosalinda Cassibba, Giuseppe Corriero e Francesco Altomare, il compito di verificare la 
coerenza delle proposte di chiamate dirette ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 
230/2005 ai requisiti prescritti dalla normativa vigente;” 

Alla predetta Commissione sono pervenute le seguenti proposte: 
1. 1 posto di prima fascia nel SSD M-PSI/02 -Psicobiologia e Psicologia 

Fisiologica - a favore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione: Fabbisogno didattico rilevato dallo Staff Statistico della 
Direzione Generale: (30–45 ore per RTB già programmato, di cui il Miur ha 
fornito autorizzazione all’assunzione in data 13 settembre2018=) -15 ore 
(quindi esubero) al FORPSICOM + 64 ore ai Dipartimenti MED = 49 ore 
nell’ateneo (insufficiente) 

2. 1 posto di ricercatore di tipo b) nel SSD BIO/12 - Biochimica Clinica e Biologia 
Molecolare Clinica - a favore del Dipartimento di Bioscienze biotecnologie: 
Fabbisogno didattico rilevato dallo Staff Statistico della Direzione Generale: 
20 ore al BBB + 225 ore ai Dipartimenti MED= 245 ore nell’ateneo 
(sufficiente) 

3. 1 posto di ricercatore di tipo b) SSD INF/01 – Informatica- a favore del 
Dipartimento di Informatica. Fabbisogno didattico rilevato dallo Staff 
Statistico della Direzione Generale: 241 ore al INF + 1024 in altri Dip. = 3443 
ore nell’ateneo (sufficiente) 

4. n. 1 posto professore II fascia di Lingua e Letteratura polacca SSD L-LIN/21 – 
a favore del Dipartimento LELIA: Fabbisogno didattico rilevato dallo Staff 
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Statistico della Direzione Generale: 380 ore al LELIA e nell’ateneo 
(sufficiente). 

5. n. 1 posto per chiara fama (I fascia) SSD L-ANT/10 - DISUM: Fabbisogno 
didattico rilevato dallo Staff Statistico della Direzione Generale: 105 ore al 
DISUM e nell’ateneo (sufficiente). 

 
Delle succitate proposte di chiamate dirette, la commissione suddetta, nelle sedute 

del 12/7 e 10/9/2018 (allegati 1 e 2), ha valutato positivamente le proposte n. 1, 2 e 3 
mentre per la numero n. 4 e 5 con le allegate note prot. 52439 del 17/7/2018 e prot. n. 
64161 del 14/9/2018 (allegati 3 e 4) ha richiesto ai dipartimenti proponenti (LELIA e 
DISUM) ulteriori elementi di conoscenza finalizzati a verificare il rispetto alla vigente 
normativa in materia delle relative chiamate.  

Il Rettore ha comunicato di finanziare con il fondo di investimento strategico anno 
2017 quelle relative ai punti 1, 3, 4 e 5. Quella relativa al punto 2 e precisamente quella 
proposta dal Dipartimento di Bioscienze biotecnologie non usufruirà, invece, del 
cofinanziamento a valere sul Fondo di investimento Strategico anno 2017, in quanto il 
Dipartimento interessato ha già beneficiato di un ulteriore posto di ricercatore di tipo b), 
riveniente dal piano straordinario anno 2018 (residuo dei tre posti rtd tipo b piano 
straordinario 2018). 

Inoltre, il Dipartimento Interateneo di Fisica, con nota del 5.9.2018 prot. n. 971, ha 
trasmesso la delibera del Consiglio, seduta del 08.03.2018 (allegato n. 4) con cui chiede 
al Rettore, all‟unanimità, di accedere al fondo di programmazione strategica, per l’anno 
2017, per la chiamata del già programmata del posto di professore ordinario, per il settore 
02A1/FIS04, con procedura ai sensi dell’art. 18,comma 4 della Legge 240/2010, in 
quanto, a causa delle cessazioni dal servizio relative al periodo 2016/2019, la situazione, 
già critica alla data odierna, diverrà insostenibile per l’area della Fisica delle Alte Energie. 

Il relativo fabbisogno didattico è stato rilevato dallo Staff Statistico della Direzione 
Generale, come segue: 187 ore al Dip. FIS e nell’ateneo (sufficiente). 

In conclusione, si rappresenta che il Fondo di investimento Strategico (FIS) anno 
2017 potrà essere utilizzato per un totale di p.o. 2,95 per le seguenti procedure: 

 1 posto di prima fascia nel SSD M-PSI/02 - Psicobiologia e Psicologia Fisiologica - a 
favore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione: 
cofinanziamento FIS 0,35 (proff.ssa Elvira Brattico) 

 n. 1 posto di ricercatore di tipo b) SSD INF/01 (SIR) – Informatica- a favore del 
Dipartimento di Informatica – cofinanziamento FIS pari a punti organico 0,25 
(prof.ssa Nicole Novelli); 

 n. 1 posto professore II fascia SSD L-LIN/21 – Lingua e Letteratura polacca - a 
favore del Dipartimento LELIA - cofinanziamento FIS pari a punti organico 0,35 
(prof.ssa Joanna Kiesel); 

 n. 1 posto per chiara fama (I fascia) SSD L-ANT/10 - a favore del DISUM – 
finanziato con FIS pari a 1 punti organico (prof. Giuliano Volpe); 

 n. 1 posto di professore I fascia, per il settore 02A1/FIS04, con procedura ai sensi 
dell‟art. 18, comma 4 della Legge 240/2010, a favore del Dipartimento Interateneo di 
Fisica - finanziato con FIS pari a 1 punti organico.  
 
Pertanto, la rimanete capienza del fondo investimento Strategico (FIS) anno 2017 

corrisponde ad un totale di 3,33 punti organico.”” 
 
Al termine, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, 

proponendo:  
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 la chiamata ai sensi dell‟art. 1, comma 9, della Legge 230/2005:  

 quale ricercatore ai sensi dell‟art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 del 

dott. Vito Porcelli (S.I.R.) del SSD BIO/12, a favore del Dipartimento i Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica, con imputazione di 0,25 P.O. a valere sul 

cofinanziamento (50%) MIUR e 0,25 P.O. a valere sulle risorse ordinarie dell‟anno 

2018 (50% turn over già utilizzabile nota MIUR n. 10022 del 01.08.2018) del 

medesimo Dipartimento;  

 quale ricercatore ai sensi dell‟art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 della 

dott.ssa Nicole Novelli (S.I.R.) del SSD INF/01, a favore del Dipartimento di 

Informatica, con imputazione di 0,25 P.O. a valere sul cofinanziamento (50%) MIUR 

e 0,25 P.O. a valere sul Fondo Strategico di Investimento anno 2017;  

 quale professore di I fascia per chiara fama del prof. Giuliano Volpe, SSD L-ANT/10, 

a favore del Dipartimento dei Studi Umanistici, con imputazione di 1 P.O. a valere 

sul Fondo Strategico di Investimento anno 2017; 

 di rinviare la chiamata quale professore di I fascia del SSD M-PSI/02 proposto dal 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, nelle more 

degli ulteriori approfondimenti sulla sussistenza del relativo fabbisogno didattico 

(eventuale imputazione 0,50 P.O. a valere sul cofinanziamento (50%) MIUR, 0,35 P.O. 

a valere sul Fondo Strategico di Investimento anno 2017 e 0,15 P.O. a valere sulle 

risorse ordinarie dell‟anno 2018 (50% turn over già utilizzabile nota MIUR n. 10022 del 

01.08.2018)) del Dipartimento proponente;  

 di approvare, previa acquisizione dell‟attestazione richiesta dall‟apposita Commissione, 

la chiamata diretta quale professore di II fascia della prof.ssa Joanna Kisiel, SSD L-

LIN/21, a favore del Dipartimento di Lettere, Lingue ed Arti Italianistica e Culture 

Comparate, con imputazione di 0,35 P.O. a valere sul cofinanziamento (50%) MIUR e 

0,35 P.O. a valere sul Fondo Strategico di Investimento anno 2017; 

 di autorizzare l‟indizione di una procedura concorsuale ai sensi dell‟art. 18, comma 4 

della Legge 240/2010 per 1 posto di professore I fascia, per il SC 02A1/FIS04, a favore 

del Dipartimento Interateneo di Fisica - con imputazione di 0,50 P.O. a valere sul 

Fondo Strategico di Investimento anno 2017 e 0,50 P.O. a valere sulle risorse ordinarie 

dell‟anno 2018 (50% turn over già utilizzabile nota MIUR n. 10022 del 01.08.2018) del 

Dipartimento Interateneo di Fisica. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la Legge 240/2010; 

VISTA la Legge 4 novembre 2005, n. 230 “Nuove disposizioni 

concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al 

Governo per il riordino del reclutamento dei professori 

universitari”; 

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

VISTE le proprie delibere del 27.03.2017, 20.02.2018 e 18.06.2018;  

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 21.02.2018 e 

25.06.2018; 

VISTI  i Verbali dell‟apposita Commissione, nominata da questo 

Consesso nella riunione del 18.06.2018, con il compito di 

verificare le chiamate dirette art. 1, comma 9, Legge 230/2005, 

relativi alle riunioni del 12.07.2018 e 10.09.2018; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente; 

CONDIVISA la proposta del Rettore, 

DELIBERA 
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 di proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata ai sensi dell‟art. 1, comma 9, 

della Legge 230/2005:  

 quale ricercatore ai sensi dell‟art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 del 

dott. Vito Porcelli (S.I.R.) del SSD BIO/12, a favore del Dipartimento i Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica, con imputazione di 0,25 P.O. a valere sul 

cofinanziamento (50%) MIUR e 0,25 P.O. a valere sulle risorse ordinarie dell‟anno 

2018 (50% turn over già utilizzabile nota MIUR n. 10022 del 01.08.2018) del 

medesimo Dipartimento;  

 quale ricercatore ai sensi dell‟art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 della 

dott.ssa Nicole Novelli (S.I.R.) del SSD INF/01, a favore del Dipartimento di 

Informatica, con imputazione di 0,25 P.O. a valere sul cofinanziamento (50%) MIUR 

e 0,25 P.O. a valere sul Fondo Strategico di Investimento anno 2017;  

 quale professore di I fascia per chiara fama del prof. Giuliano Volpe, SSD L-ANT/10, 

a favore del Dipartimento dei Studi Umanistici, con imputazione di 1 P.O. a valere 

sul Fondo Strategico di Investimento anno 2017; 

 di rinviare la chiamata quale professore di I fascia del SSD M-PSI/02 proposto dal 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, nelle more 

degli ulteriori approfondimenti sulla sussistenza del relativo fabbisogno didattico 

(eventuale imputazione 0,50 P.O. a valere sul cofinanziamento (50%) MIUR, 0,35 P.O. 

a valere sul Fondo Strategico di Investimento anno 2017 e 0,15 P.O. a valere sulle 

risorse ordinarie dell‟anno 2018 (50% turn over già utilizzabile nota MIUR n. 10022 del 

01.08.2018)) del Dipartimento proponente;  

 di approvare, previa acquisizione dell‟attestazione richiesta dall‟apposita Commissione, 

la chiamata diretta quale professore di II fascia della prof.ssa Joanna Kisiel, SSD L-

LIN/21, a favore del Dipartimento di Lettere, Lingue ed Arti Italianistica e Culture 

Comparate, con imputazione di 0,35 P.O. a valere sul cofinanziamento (50%) MIUR e 

0,35 P.O. a valere sul Fondo Strategico di Investimento anno 2017; 

 di autorizzare l‟indizione di una procedura concorsuale ai sensi dell‟art. 18, comma 4 

della Legge 240/2010 per 1 posto di professore I fascia, per il SC 02A1/FIS04, a favore 

del Dipartimento Interateneo di Fisica - con imputazione di 0,50 P.O. a valere sul 

Fondo Strategico di Investimento anno 2017 e 0,50 P.O. a valere sulle risorse ordinarie 

dell‟anno 2018 (50% turn over già utilizzabile nota MIUR n. 10022 del 01.08.2018) del 

Dipartimento Interateneo di Fisica. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA 

FASCIA 

 

 

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

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A): 

 DOTT.SSA ATTIMONELLI PETRAGLIONE CLAUDIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con D.R. n. 1351 del 07/04/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all‟art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare L-ART/06, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research; 

con D.R. n. 4381 del 29/12/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa ATTIMONELLI PETRAGLIONE 
Claudia, con cui si è proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 
28/01/2016 al 27/01/2019. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione, nella seduta del 25/07/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni 
del contratto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito 
della dott.ssa ATTIMONELLI PETRAGLIONE Claudia.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

3, lett. a); 

VISTO  il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

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

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

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

12.11.2013; 

VISTO il D.R. n. 1351 del 07.04.2015, di indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

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

S.S.D. L-ART/06 con copertura finanziaria assicurata dalla 

Regione Puglia – Progetto Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 4381 del 29.12.2015, di approvazione atti della succitata 

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

Attimonelli Petraglione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione relativa alla riunione del 

25.07.2018, in ordine alla richiesta di proroga per ulteriori due anni 

del succitato contratto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con la dott.ssa Claudia ATTIMONELLI PETRAGLIONE, ai sensi 

dell‟art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, subordinatamente a valutazione 

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

ricerca svolta dalla dott.ssa Attimonelli Petraglione, quale risulta dalla relazione del 

Dipartimento in base a quanto stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A): 

 DOTT.SSA BALENZANO CATERINA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con D.R. n. 1347 del 07/04/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all‟art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare SPS/07, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia: progetto 
Future In Research; 

con D.R. n. 4120 del 01/12/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa BALENZANO Caterina, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 26/01/2016 al 25/01/2019. 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione, nella seduta del 25/07/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni 
del contratto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno 
della dott.ssa BALENZANO Caterina.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

3, lett. a); 

VISTO  il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

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

sensi del citato art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240; 

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

12.11.2013; 

VISTO il D.R. n. 1347 del 07.04.2015, di indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

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

S.S.D. SPS/07 con copertura finanziaria assicurata dalla Regione 

Puglia – Progetto Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 4120 del 01.12.2015, di approvazione atti della succitata 

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

Balenzano; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione relativa alla riunione del 

25.07.2018, in ordine alla richiesta di proroga per ulteriori due anni 

del succitato contratto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con la dott.ssa Caterina BALENZANO, ai sensi dell‟art. 24, comma 

3 lettera a) della Legge n. 240/2010, subordinatamente a valutazione di adeguatezza da 

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

dott.ssa Balenzano, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto 

stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A): 

 DOTT. MORCIANO DANIELE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con D.R. n. 1349 del 07/04/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all‟art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare SPS/08, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 53 del 13/01/2016, sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stato dichiarato vincitore il dott. MORCIANO Daniele, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 27/01/2016 al 26/01/2019. 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia 

Comunicazione, nella seduta del 25/07/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni 
del contratto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito 
del dott. MORCIANO Daniele.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

3, lett. a); 

VISTO  il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

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

sensi del citato art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240; 

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

12.11.2013; 

VISTO il D.R. n. 1349 del 07.04.2015, di indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

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

S.S.D. SPS/08 con copertura finanziaria assicurata dalla Regione 

Puglia – Progetto Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 53 del 13.01.2016, di approvazione atti della succitata 

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

Morciano; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione relativa alla riunione del 

25.07.2018, in ordine alla richiesta di proroga per ulteriori due anni 

del succitato contratto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con il dott. Daniele MORCIANO, ai sensi dell‟art. 24, comma 3 

lettera a) della Legge n. 240/2010, subordinatamente a valutazione di adeguatezza da 

parte delle Commissioni all‟uopo costituite, dell‟attività di didattica e di ricerca svolta dal 

dott. Morciano, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito dal 

contratto per il quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A): 

 DOTT.SSA CARBONARA LORENA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con D.R. n. 1350 del 07/04/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all‟art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare L-LIN/12, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia: progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 3440 del 19/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa CARBONARA Lorena, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/11/2015 al 15/11/2018. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione, nella seduta del 25/07/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni 
del contratto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno 
della dott.ssa CARBONARA Lorena.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

3, lett. a); 

VISTO  il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

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

sensi del citato art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240; 

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

12.11.2013; 

VISTO il D.R. n. 1350 del 07.04.2015, di indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

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

S.S.D. LIN/12 con copertura finanziaria assicurata dalla Regione 

Puglia – Progetto Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 3440 del 19.10.2015, di approvazione atti della succitata 

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

Carbonara; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione relativa alla riunione del 

25.07.2018, in ordine alla richiesta di proroga per ulteriori due anni 

del succitato contratto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con la dott.ssa Lorena CARBONARA, ai sensi dell‟art. 24, comma 3 

lettera a) della Legge n. 240/2010, subordinatamente a valutazione di adeguatezza da 

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

dott.ssa Carbonara, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto 

stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A): 

 DOTT. DI CHIO SABINO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con D.R. n. 531 del 24/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all‟art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare SPS/08, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia: progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 4031 del 24/11/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stato dichiarato vincitore il dott. DI CHIO Sabino, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 22/01/2016 al 21/01/2019. 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 06/07/2018, ha 

espresso parere favorevole alla proposta del Dipartimento di Scienze della formazione, 
psicologia, comunicazione di cofinanziare la proroga del contratto stipulato dal dott. DI 
CHIO;  

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 
comunicazione, nella seduta del 25/07/2018, sulla base del parere favorevole espresso 
dal succitato dipartimento e, facendo presente che tale proposta è motivata dalle 
caratteristiche del profilo scientifico del dott. Di Chio che rispondono alle esigenze 
didattiche e di ricerca legate all’attivazione del nuovo corso di Laurea magistrale in 
Scienze della comunicazione pubblica sociale dell’impresa, ha chiesto la proroga per 
ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a 
tempo pieno dello stesso dott. DI CHIO Sabino.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

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

3, lett. a); 

VISTO  il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

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

sensi del citato art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240; 

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

12.11.2013; 

VISTO il D.R. n. 531 del 24.02.2015, di indizione della procedura selettiva 

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

a), con regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. SPS/08 

con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia – 

Progetto Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 4031 del 24.11.2015, di approvazione atti della succitata 

selezione, in cui è stato dichiarato vincitore il dott. Sabino Di Chio; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione relativa alla riunione del 

25.07.2018, sulla base del parere favorevole espresso dal 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 17.09.2018/p.9e 
 

 60 

Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 06.07.2018, in 

ordine alla richiesta di proroga per ulteriori due anni del succitato 

contratto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con il dott. Sabino DI CHIO, ai sensi dell‟art. 24, comma 3 lettera a) 

della Legge n. 240/2010, subordinatamente a valutazione di adeguatezza da parte delle 

Commissioni all‟uopo costituite, dell‟attività di didattica e di ricerca svolta dal dott. Di Chio, 

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

quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTE DI INDIZIONE DI PROCEDURE SELETTIVE RELATIVE AL 

RECLUTAMENTO DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI 

CUI ALL‟ART. 24, COMMA 3, LETT. A, DELLA L. N. 240/2010 _- SSD MED/38 E MED/39 

- DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““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 Scienze biomediche e Oncologia Umana –seduta del 09/11/2017- con il 
quale si richiede l‟indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore con contratto a tempo determinato per i settori scientifico disciplinari MED/38 – 
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA e MED/39 – NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE . 

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 A) 
del citato regolamento e, cioè, di durata triennale eventualmente prorogabile per un 
massimo di anni 2; 

il regime di impegno è il tempo pieno; 
l’attività di ricerca: (Medical Sciences-Medcine) riguarderà “malattie 

autoimmunitarie ad esordio in età pediatrica, in particolare, lupus eritematoso sistemico, 
artrite reumatoide, sclerosi multipla e patologie ematologiche immuni; 

l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: per le 
discipline di pertinenza del settore Concorsuale 06G1 – Pediatria Generale e Specialistica 
e Neuropsichiatria Infantile nelle Lauree Sanitarie e nelle scuole di Specializzazione di 
Area Medica; 

il settore concorsuale: 06/G1 – profilo MED/38 - PEDIATRIA GENERALE E 
SPECIALISTICA e MED/39 – NEUROPSICHIATRIA INFANTILE; 

la sede di servizio sarà il Dipartimento Scienze Biomediche ed oncologia umana; 
il trattamento economico omnicomprensivo, a seguito di convenzione con la 

Merck Serono S.p.A, 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. 

In data 11/01/2018 il Collegio dei revisori dei Conti ha espresso parere favorevole 
all‟indizione della selezione de qua. 

Infine, si fa presente che è pervenuto il prescritto parere della Scuola di Medicina.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l‟art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO il D.M. n.168 del 28.02.2018; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, in 

data 11.01.2018 (verbale n. 570/2018), in merito alla proposta di 

convenzione tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 

Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana e la Ditta 

Merck Serono S.p.A. per il finanziamento di n. 1 posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato di cui all‟art. 24 - 

comma 3 - lettera a) L. n. 240/2010, con regime di impegno a 

tempo pieno, per i SSD MED/38 - Pediatria Generale e 

Specialistica e MED/39 - Neuropsichiatria Infantile per la durata di 

anni 3; 

VISTO il D.R. n. 841 del 14.03.2018 relativo al 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; 
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VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze 

biomediche e oncologia umana, di cui alla riunione del 

09.11.2017; 

VISTO l‟estratto dal verbale della Scuola di Medicina, di cui alla riunione 

del 23.07.2018; 

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 suddetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente - 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

 per quanto di 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 a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per i SSD MED/38 - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA e MED/39 - 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE presso il Dipartimento di Scienze biomediche e 

Oncologia Umana, con i fondi rivenienti dalla convenzione con Merck Serono S.p.A. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

INCENTIVO UNA TANTUM AL PERSONALE DOCENTE: DM N. 197/2018 - 

ADEMPIMENTI 

 

 

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

Il Rettore, in relazione all‟argomento in oggetto, rileva l‟esigenza di avviare la 

procedura dell'incentivo una tantum di cui al D.M. n. 197 del 02.03.2018, attraverso 

l‟applicazione, ai fini delle valutazioni, dell'art. 8 del vigente "Regolamento di Ateneo per la 

valutazione  dell'impegno  didattico, di ricerca e gestionale  dei professori e ricercatori a 

tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione  degli scatti triennali, ai sensi  degli artt. 6 e 8 

della citata Legge n. 240/2010", per le motivazioni che illustra, previe adeguate 

precisazioni in merito. 

Alle ore 11,15 entra il sig. Campobasso. 

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

prof. Stefanì ed il dott. Spataro forniscono precisazioni in ordine alle seguenti proposte ivi 

emerse, con l‟auspicio, formulato da più parti, che questa Amministrazione provveda alla 

liquidazione delle somme de quibus ai beneficiari entro il mese di novembre 2018: 

 ai fini della valutazione, il candidato può prescegliere il triennio, compreso nel 
periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015, per il quale chiedere di essere 
valutato ai fini dell'attribuzione dell'incentivo una tantum;   
                  

 per la valutazione dell'attività di ricerca, il numero dei prodotti scientifici, che 
devono essere dotati di ISBNIISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus, è 
stabilito in almeno due prodotti (in luogo di tre prodotti); 
 

 ai fini  della  valutazione delle  attività  gestionali, il  candidato  deve  aver  
partecipato, relativamente al triennio accademico prescelto, ai Consigli dei 
Dipartimenti di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 40%, in 
luogo del 50%, fermo restando che, con riferimento ai predetti anni accademici, 
durante i quali il ricercatore ha ricoperto gli  incarichi  istituzionali  di  componente  
del  Senato  Accademico  e/o  Consiglio  di Amministrazione,  Delegato  del  
Rettore,  componente  del   Nucleo  di  Valutazione, componente del Presidio della 
Qualità di Ateneo, gli obblighi relativi alle attività gestionali si intendono comunque 
assolti; 
 

 i requisiti minimi  di  cui  sopra  possono  essere  proporzionalmente  rideterminati  
in presenza di periodi di studio o di ricerca all'estero debitamente autorizzati, di 
congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste 
dall'ordinamento, valutati dalle commissioni. Ai medesimi fini, le commissioni di 
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valutazione terranno conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste 
dall'ordinamento e dei periodi di svolgimento di attività istituzionali; 
 

 devono intendersi positivamente valutati ai fini della presente procedura i docenti e 
i ricercatori che abbiano beneficiato, per l'annualità 2013, dell'incentivo ex art. 29, 
comma 19, L. n. 240/2010; ai fini dell'attribuzione dell'incentivo, gli stessi,  
pertanto, non sono sottoposti a valutazione; 
 

 le decurtazioni previste dall'art. 2, comma 3 del D.M. n. 197 del 02.03.2018, da 
applicare qualora l'interessato abbia usufruito dell'incentivo ministeriale, sono 
fissate al 20% in caso di beneficio dell'incentivo per una annualità e al 40% in caso 
di beneficio dell'incentivo per due annualità; 
 

 i criteri di valutazione per i soggetti che abbiano prestato servizio per un periodo 
inferiore al triennio sono rideterminati come segue: 
 fino ai 18 mesi di servizio, il soggetto presenta una relazione autocertificata 

sul proprio impegno didattico, scientifico e gestionale; l'eventuale valutazione 
positiva da parte della commissione di tale relazione consente l'attribuzione 
dell'incentivo una tantum; 

 dai 19 ai 24 mesi, ai fini della valutazione dell'attività scientifica, il numero dei 
prodotti scientifici è rideterminato in numero di un solo prodotto; 

 dai 25 ai 30 mesi, ai fini della valutazione dell'attività scientifica, il numero dei 
prodotti scientifici è di due. Nel caso specifico potrà essere valutato, tra i due 
prodotti presentati, un prodotto in corso di pubblicazione, con certificazione  
dell'editore e/o del responsabile della rivista scientifica; 
 

 i professori e  i ricercatori  interessati  devono  presentare  istanza,  comprensiva  
di autocertificazione  e di apposita relazione relative ad un triennio, compreso nel 
periodo 2010 - 2015, ove possibile in relazione all'effettivo servizio prestato in tale 
periodo, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., secondo la 
modulistica che sarà predisposta dall'Ufficio; 
 

 la domanda deve essere presentata presso la U.O. Servizi generali, logistica e 
supporto informatico del Dipartimento di afferenza, ovvero tramite pec all'indirizzo 
del Dipartimento; 
 

 la valutazione delle autocertificazioni e delle relazioni avviene a cura delle 
commissioni dei dipartimenti costituite ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di 
Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei 
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti 
triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della Legge n. 240/2010 e s.m.i. e per la 
valutazione ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010, di cui al D.R.  
n. 2656 del 22.08.2018. 

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

merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

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

professori e dei ricercatori di ruolo, comma 14 e l‟art. 29 – Norme 

transitorie e finali, comma 19; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) ed, in 

particolare, l‟art. 1, comma 629; 

VISTO il Decreto Legge del 31.05.2010 n. 78 ed, in particolare, l‟art. 9, 

comma 21, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 

30.07.2010 n. 122; 

VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica 04 settembre 2013 n. 

122 e la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, che hanno prorogato le 

disposizioni contenute nell‟art. 9, comma 21, del succitato D.L. n. 

78/2010; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della 

Ricerca n. 197 del 02.03.2018 “Criteri e modalità per la ripartizione 

delle risorse e l’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e 
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ai ricercatori di ruolo previsto dall’articolo 1, comma 629, Legge 27 

dicembre 2017, n. 205” ed, in particolare, l‟art. 2; 

VISTE le note MIUR, prot. nn. 6415 e 8282, rispettivamente del 

18.05.2018 e del 25.06.2018; 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

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

di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi 

degli artt. 6 e 8 della Legge n. 240/2010 e s.m.i. e per la 

valutazione ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 

240/2010, emanato con D.R. n. 2656 del 22.08.2018; 

UDITE le precisazioni del Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. 

Sandro Spataro; 

SENTITO  il dibattito e le proposte ivi emerse e condiviso l‟auspicio che 

questa Amministrazione provveda alla liquidazione delle somme 

de quibus ai beneficiari entro il mese di novembre 2018, 

DELIBERA 

 al fine di avviare la procedura dell'incentivo una tantum di cui al D.M. n. 197 del 

02.03.2018, di applicare, ai fini delle valutazione, l'art. 8 del vigente "Regolamento di 

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

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

degli artt. 6 e 8 della citata Legge n. 240/2010", con le seguenti precisazioni: 

 ai fini della valutazione, il candidato può prescegliere il triennio, compreso nel 

periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015, per il quale chiedere di essere 

valutato ai fini dell'attribuzione dell'incentivo una tantum;                    

 per la valutazione dell'attività di ricerca, il numero dei prodotti scientifici, che 

devono essere dotati di ISBNIISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus, è 

stabilito in almeno due prodotti (in luogo di tre prodotti); 

 ai fini  della  valutazione delle  attività  gestionali, il  candidato  deve  aver  

partecipato, relativamente al triennio accademico prescelto, ai Consigli dei 

Dipartimenti di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 40%, in 

luogo del 50%, fermo restando che, con riferimento ai predetti anni accademici, 

durante i quali il ricercatore ha ricoperto gli  incarichi  istituzionali  di  componente  

del  Senato  Accademico  e/o  Consiglio  di Amministrazione,  Delegato  del  
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Rettore,  componente  del   Nucleo  di  Valutazione, componente del Presidio della 

Qualità di Ateneo, gli obblighi relativi alle attività gestionali si intendono comunque 

assolti; 

 i requisiti  minimi  di  cui  sopra  possono  essere  proporzionalmente  rideterminati  

in presenza di periodi di studio o di ricerca all'estero debitamente autorizzati, di 

congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste 

dall'ordinamento, valutati dalle commissioni. Ai medesimi fini, le commissioni di 

valutazione terranno conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste 

dall'ordinamento e dei periodi di svolgimento di attività istituzionali; 

 devono intendersi positivamente valutati ai fini della presente procedura i docenti e 

i ricercatori che abbiano beneficiato, per l'annualità 2013, dell'incentivo ex art. 29, 

comma 19, L. n. 240/2010; ai  fini dell'attribuzione dell'incentivo, gli stessi,  

pertanto, non sono sottoposti a valutazione; 

 le decurtazioni previste dall'art. 2, comma 3 del D.M. n. 197 del 02.03.2018, da 

applicare qualora l'interessato abbia usufruito dell'incentivo ministeriale, sono 

fissate al 20% in caso di beneficio dell'incentivo per una annualità e al 40% in caso 

di beneficio dell'incentivo per due annualità; 

 i criteri di valutazione per i soggetti che abbiano prestato servizio per un periodo 

inferiore al triennio sono rideterminati come segue: 

 fino ai 18 mesi di servizio, il soggetto presenta una relazione autocertificata 

sul proprio impegno didattico, scientifico e gestionale; l'eventuale valutazione 

positiva da parte della commissione di tale relazione consente l'attribuzione 

dell'incentivo una tantum; 

 dai 19 ai 24 mesi, ai fini della valutazione dell'attività scientifica, il numero dei 

prodotti scientifici è rideterminato in numero di un solo prodotto; 

 dai 25 ai 30 mesi, ai fini della valutazione dell'attività scientifica, il numero dei 

prodotti scientifici è di due. Nel caso specifico potrà essere valutato, tra i due 

prodotti presentati, un prodotto in corso di pubblicazione, con certificazione  

dell'editore e/o del responsabile della rivista scientifica; 

 i professori  e  i ricercatori  interessati  devono  presentare  istanza,  comprensiva  

di autocertificazione  e di apposita relazione relative ad un triennio, compreso nel 

periodo 2010 - 2015, ove possibile in relazione all'effettivo servizio prestato in tale 
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periodo, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., secondo la 

modulistica che sarà predisposta dall'Ufficio; 

 la domanda deve essere presentata presso la U.O. Servizi generali, logistica e 

supporto informatico del Dipartimento di afferenza, ovvero tramite pec all'indirizzo 

del Dipartimento; 

 la valutazione delle autocertificazioni e delle relazioni avviene a cura delle 

commissioni dei dipartimenti costituite ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di 

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

professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti 

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

valutazione ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010, di cui al D.R. 

n. 2656 del 22.08.2018. 

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. 

 

 

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

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Risorse Umane sottopone all‟attenzione di questo Consesso la bozza 
del “Regolamento sulle incompatibilità e sul rilascio dell’autorizzazione al conferimento di 
incarichi retribuiti esterni – personale dirigente, tecnico-amministrativo e C.E.L.”, redatta in 
ottemperanza alle previsioni dell‟art. 53, del D. Lgs ni 165/2001. 

Tale bozza è stata data informativa alle OO. SS e alla RSU, che non hanno fatto 
pervenire alcuna osservazione. 

Si ne riporta di seguito il testo.  
 

“”REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI 
EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 
 
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione  
1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell‟art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165, lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali, conferiti da soggetti pubblici o 
privati, al personale dirigente e tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici, 
con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, dell‟Università degli Studi di 
Bari (di seguito denominato “dipendente”).  

2. Per incarichi extraistituzionali si intendono tutti gli incarichi, non ricompresi nei 
compiti e nei doveri d‟ufficio, svolti per conto di soggetti terzi, pubblici o privati, in assenza 
di vincolo di subordinazione.  

3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano al personale con 
rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di 
quella a tempo pieno, fatto salvo il divieto, per tale personale, di:  

a) svolgere attività extraistituzionali alle dipendenze di amministrazioni pubbliche e/o 
che perseguano interessi in contrasto o concorrenziali rispetto a quelli dell‟Ateneo;  

b) assumere patrocinio e/o assistenza legale nelle controversie in cui sia 
controparte o controinteressata l'Università o Ente controllato dall‟Ateneo. In tale ipotesi, è 
vietato, altresì, lo svolgimento di incarichi di consulente tecnico di parte.  

c) svolgere attività di consulenza o di collaborazione occasionale o a carattere 
continuativo di didattica e/o di assistenza e supporto, diretta alla preparazione ed al 
superamento di esami universitari, redazione di tesi e progetti di tutorato, a favore di enti e 
società che prestino servizi a pagamento agli studenti, ovvero l'assunzione di cariche di 
qualsivoglia natura all'interno dei medesimi enti e società. 

d) svolgere attività qualificabili tra quelle di cui al successivo articolo due del 
presente regolamento.  
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4. Il dipendente con prestazione lavorativa non superiore al 50% è comunque tenuto 
a dare comunicazione preventiva dell‟attività extraistituzionale che intende svolgere, al 
fine di consentire all‟Ateneo la verifica della relativa compatibilità, ai sensi del precedente 
comma 3.  

5. Il presente Regolamento individua altresì i criteri per il rilascio delle autorizzazioni 
per l‟espletamento dei suddetti incarichi, tenuto conto della specifica professionalità dei 
dipendenti e della compatibilità con gli impegni ordinari.  

6. Non sono soggetti all'autorizzazione gli incarichi affidati, nel rispetto del presente 
regolamento, con delibera degli Organi di Governo dell‟Università e da espletarsi in nome 
dell‟Università stessa. La deliberazione ha valore di autorizzazione. 

 
Art. 2 –  Conflitto di interesse 
1. E‟ fatto divieto di assumere incarichi che determinino situazioni di conflitto di 

interessi, anche potenziale, o di concorrenza con l‟Ateneo, o che arrechino danno 
all‟immagine dell‟Ateneo e/o siano in contrasto con i fini istituzionali dello stesso.  

2. Si determina comunque conflitto di interessi nel caso in cui l‟incarico sia 
commissionato da soggetti che abbiano o abbiano avuto nell‟ultimo quinquennio un 
interesse economico in decisioni o attività dell‟Ateneo alle quali il dipendente interessato 
abbia partecipato con la propria attività di servizio.  

3. Non è in ogni caso consentito svolgere attività che possano arrecare pregiudizio 
al corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali.  

 
Art. 3 –  Incarichi incompatibili   
1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e 

seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il personale di cui all‟art. 1, comma 1, non può 
svolgere attività che non rientrano nei compiti e doveri di ufficio e che siano connotate dal 
carattere della continuità.  

2. E‟ fatto, in ogni caso, divieto di: 
a) esercitare attività libero-professionali. Sono da considerare attività libero-

professionali quelle prestate a favore di terzi in forma individuale o partecipando ad 
associazioni o società professionali, in particolare se  presuppongano l‟iscrizione ad albi 
professionali o registri abilitanti e che rivestano il carattere della abitualità, sistematicità e 
continuità;  

b) instaurare altri rapporti di impiego alle dipendenze di amministrazioni pubbliche o 
di soggetti privati;  

c) esercitare, sotto qualsiasi forma, il commercio e l‟industria e attività comunque 
imprenditoriali; 

d) esercitare attività artigianale ed agricola di tipo imprenditoriale. E‟ consentita la 
partecipazione in società agricole a conduzione familiare purché l‟impegno risulti non 
abituale e continuato;  

e) accettare cariche amministrative o gestionali in società di persone o di capitali 
aventi scopo di lucro, salvo i casi in cui vi sia partecipazione dell‟Università e/o il potere di 
nomina o di designazione spetti alla medesima e che sono comunque disciplinati da 
apposita normativa. E‟ comunque consentita l‟assunzione di qualunque carica societaria 
nelle società cooperative; 

f) partecipare, in qualità di socio, in società di persone, ad eccezione dei casi in cui 
la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo della società, come 
nel caso di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con 
limitazione di responsabilità ai sensi dell‟art. 2267 codice civile nella società semplice;  
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g) svolgere attività che presuppongono l‟utilizzo di beni ed attrezzature di proprietà o 
in uso dell‟Università e/o di cui si dispone per ragioni d'ufficio, o che si svolgono nei locali 
dell´Università, salvo che l‟utilizzo non sia espressamente autorizzato nell‟osservanza 
delle norme o richiesto dalla natura dell‟incarico conferito dall‟Ateneo;  

h) svolgere l‟attività di amministratore di condominio esercitata in modo continuativo 
e a scopo di lucro.  E‟ fatta salva l‟attività di amministratore se riguarda la cura di interessi 
propri e sempre che non si risolva, per la particolare assiduità o l‟impegno profuso, in 
attività professionale;  

i) svolgere attività a favore di enti o aziende fornitori di lavori, beni o servizi per 
l´Università, relativamente al personale delle strutture, anche periferiche (Dipartimenti di 
didattica e di ricerca, centri, etc.), che abbiano partecipato, nell‟ultimo quinquennio, a 
qualunque titolo, all´individuazione di detti fornitori o che abbiano fatto parte, per lo stesso 
periodo, di commissioni di gara per l‟affidamento di dette forniture;  

l) assumere, se titolare di incarichi dirigenziali, gli incarichi di cui agli artt. 9 e 12 del 
D. lgs n. 39/2013.  

m) svolgere attività di consulenza o di collaborazione occasionale o a carattere 
continuativo di didattica e/o di assistenza e supporto, diretta alla preparazione ed al 
superamento di esami universitari, redazione di tesi e progetti di tutorato, a favore di enti e 
società che prestino servizi a pagamento agli studenti, ovvero l'assunzione di cariche di 
qualsivoglia natura all'interno dei medesimi enti e società. 

3. Il possesso di Partita IVA è incompatibile con lo status di personale dirigente o 
tecnico amministrativo con prestazione lavorativa superiore al 50%.  

4. E‟ fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di 
start up universitari e di svolgere, a favore di queste, attività retribuita, purché meramente 
occasionale, nei limiti e secondo le procedure e modalità stabilite dall‟apposito 
Regolamento dell‟Ateneo.  

5. Sono altresì vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e 
isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati 
complessivamente nell´ambito dell´anno solare, configurino, invece, un impegno 
continuativo con le caratteristiche dell‟abitualità e della professionalità; ovvero configurino 
un centro di interessi prevalente rispetto al ruolo universitario. Si considerano tali, in ogni 
caso, gli incarichi che determinano un impegno orario extraistituzionale complessivo 
superiore a 250 ore. In tali casi, è fatto salvo, qualora previsto da specifica disposizione 
normativa o contrattuale, il collocamento del dipendente in posizione di aspettativa non 
retribuita.  

6. Si presume in ogni caso di durata annuale pari ad almeno 50 ore, ciascun 
incarico di durata anche pluriennale che preveda la partecipazione ad organi di 
amministrazione, controllo e valutazione di società, enti o istituzioni, pubblici o privati. 

7. Indipendentemente dal raggiungimento del monte ore annuo di cui al comma 6, al 
personale di cui al presente articolo non è consentita, in ogni caso, l‟assunzione di un 
numero di incarichi, per i quali è obbligatoria l‟autorizzazione dell‟Università, superiore a 
tre da svolgersi nel corso dell‟anno solare. Fermo restando quanto stabilito dal sesto  
comma, tale limite non si applica per gli incarichi di natura istantanea o giornaliera, 
ancorché soggetti a autorizzazione.  

8. Le incompatibilità di cui al presente articolo persistono anche in caso di 
collocamento in aspettativa del dipendente, fatte salve le deroghe previste dalle vigenti 
disposizioni normative.  

 
Art. 4 – Attività compatibili soggette a mera comunicazione preventiva  
1. Non sono soggetti ad autorizzazione gli incarichi retribuiti: 
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a) per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;  
b) per l‟utilizzazione economica da parte dell‟autore o inventore di opere 

dell‟ingegno e di invenzioni industriali;  
c) per la partecipazione a convegni, conferenze e seminari;  
d) gli incarichi a titolo gratuito per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese 

documentate;  
e) per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, 

comando o fuori ruolo;  
f) conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in 

aspettativa non retribuita;  
g) per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;  
h) per incarichi di docenza e di ricerca scientifica, conferiti da istituti di istruzione e 

da Università ed enti di ricerca.  
2. Non necessitano altresì di autorizzazione:  
a) lo svolgimento di attività di carattere artistico e sportivo, salvo il caso in cui si tratti 

di attività di tipo professionale;  
b) la partecipazione in qualità di socio a società di capitali, senza assunzione di 

cariche sociali;  
c) l‟iscrizione ad albi professionali, fermo restando il divieto di svolgimento di attività 

libero-professionali;  
d) lo svolgimento di attività gratuite presso associazioni di volontariato o cooperative 

a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro;  
e) lo svolgimento di incarichi di consulenza tecnica d‟ufficio conferiti dall‟Autorità 

Giudiziaria. 
3. Gli incarichi non soggetti ad autorizzazione devono comunque essere svolti al di 

fuori dell‟orario di lavoro.   
4. Lo svolgimento di incarichi di cui al presente articolo deve essere comunicato 

preventivamente al Direttore Generale, almeno 15 giorni prima dell‟espletamento 
dell‟attività.  

 
Art. 5 – Attività compatibili soggette ad autorizzazione  
1. Lo svolgimento da parte dei dipendenti, mediante incarico retribuito, di qualsiasi 

attività extraistituzionale diversa da quelle di cui all‟articolo precedente e, comunque, non 
rientrante tra quelle incompatibili, deve essere previamente autorizzato secondo quanto 
previsto dal presente Regolamento.  

2. Ai fini del presente Regolamento sono soggette a preventiva autorizzazione tutte 
le attività diverse da quelle previste ai precedenti articoli 3 e 4.  

3. Gli incarichi soggetti ad autorizzazione devono essere svolti al di fuori dell‟orario 
di lavoro e non possono, in nessun caso, pregiudicare il corretto e regolare svolgimento 
delle attività istituzionali, né perseguire interessi in contrasto o concorrenziali rispetto a 
quelli dell‟Ateneo.  

4. Nell‟esercizio delle attività di cui al presente articolo e all‟articolo 4 non è 
consentito l‟utilizzo di mezzi, beni e attrezzature di proprietà dell‟Ateneo e di cui si dispone 
per ragioni d‟ufficio o che si svolgono nei locali dell‟ufficio, salvo che non sia 
espressamente autorizzato nell‟ambito delle norme o richiesto dalla natura dell‟incarico 
conferito dall‟Ateneo.  

 
Art. 6 – Criteri per il rilascio dell’autorizzazione 
1. Eventuali situazioni di conflitto di interesse o di possibile concorrenzialità con 

l‟Ateneo, sia effettive che potenziali, devono essere dichiarate all‟atto della richiesta di 
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autorizzazione e, se manifestatesi successivamente, tempestivamente comunicate 
all‟amministrazione, che valuterà la situazione in concreto, anche in relazione alla 
posizione e alle funzioni esercitate dal dipendente, ai fini del rilascio o della revoca della 
eventuale autorizzazione.  

2. Resta fermo il rispetto della vigente normativa in materia di limiti di cumulo degli 
emolumenti percepiti da pubblici dipendenti da parte del proprio datore di lavoro e da altre 
amministrazioni pubbliche.  

3. L‟autorizzazione deve essere richiesta all‟Amministrazione precedentemente 
all‟inizio delle attività dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l‟incarico al 
dipendente o, in alternativa, dal dipendente interessato, che deve utilizzare apposito 
modello reso disponibile sul sito telematico di Ateneo.  

La richiesta dovrà recare:  
a) il nome dell‟unità di personale al quale viene proposto l'incarico,  
b) l'oggetto e durata dell‟incarico; 
c) il corrispettivo lordo previsto o presunto. 
d) la denominazione, partita IVA e/o codice fiscale del soggetto, pubblico o privato, 

che conferisce l‟incarico;  
e) il tipo di rapporto (collaborazione occasionale, collaborazione coordinata e 

continuativa, ecc.); 
f) quantificazione, anche presunta, del tempo e dell‟impegno richiesto.  
 
4. Il dipendente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dovrà produrre una 

dichiarazione in cui evidenzierà l'eventuale svolgimento di altri incarichi nel corso dei 
precedenti dodici mesi ed i relativi compensi percepiti o previsti. 

Dovrà inoltre dichiarare: 
 che l‟incarico di cui chiede l‟autorizzazione non pregiudicherà il regolare 

assolvimento dei doveri d'ufficio e degli obblighi derivanti da eventuali altri 
incarichi conferiti dall‟Amministrazione;  

 che l‟incarico sarà svolto fuori dell‟orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi e 
attrezzature della struttura dove presta servizio e nel rispetto del presente 
regolamento; 

 che l‟incarico non rientra fra i compiti di ufficio e le attività della struttura di 
competenza;  

 che non sussistono motivi di incompatibilità di diritto o di fatto, o situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi con le attività svolte.  

5. L'Università si pronuncia non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta di 
autorizzazione. Tale termine può essere sospeso per ulteriori 45 giorni nel caso in cui 
l‟Amministrazione richieda ulteriori chiarimenti e precisazioni sulla natura e i contenuti 
dell‟incarico. 

6. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche 
diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due 
Amministrazioni. In tal caso, il termine per provvedere è, per l‟Amministrazione di 
appartenenza, di 45 giorni. Si prescinde dall‟intesa se l‟Amministrazione presso la quale il 
dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta 
di intesa da parte dell‟Amministrazione di appartenenza.  

7. Decorso il termine per provvedere, l‟autorizzazione, se richiesta per incarichi da 
conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende 
definitivamente negata.  

8. L‟autorizzazione non può in alcun caso essere concessa, a sanatoria, dopo la 
conclusione dell‟attività.  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 17.09.2018/p.12 
 

 75 

9. Per gli incarichi pluriennali, non è necessario rinnovare annualmente la richiesta 
di autorizzazione che ove, concessa, si intenderà valida per l‟intera durata dell‟incarico.  

 
Art. 7 Soggetti competenti per il rilascio dell’autorizzazione   
1. L‟autorizzazione per lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali è rilasciata:  
a) dal Direttore Generale, per i dirigenti e, acquisito il parere del responsabile della 

struttura di afferenza in merito all‟insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 
di interesse, per il personale tecnico-amministrativo;  

b) dal Rettore per il Direttore Generale.   
2. L‟autorizzazione riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti 

all‟ordinamento universitario. Resta piena la responsabilità del dipendente interessato con 
riguardo a quanto dichiarato nell‟istanza e allo svolgimento dell‟incarico stesso. 

 
Art. 8 Reclami  
1. Ferma restando l‟impugnabilità in via giurisdizionale, contro il provvedimento di 

diniego è ammesso, entro il termine di dieci giorni, reclamo scritto al Consiglio di 
Amministrazione, che si pronuncia nella prima seduta utile.  

 
Art. 9 – Controlli e sanzioni  
1. L‟Amministrazione si avvale del Servizio Ispettivo, costituito ai sensi dell‟art. 1, 

comma 62 della legge n. 662 del 23/12/1996, per effettuare controlli a campione sullo 
svolgimento di incarichi da parte dei propri dipendenti. 

2. Per la disciplina delle attività di verifica del Servizio Ispettivo si rinvia all‟apposito 
vigente Regolamento di Ateneo.   

3. In caso di svolgimento di attività incompatibili o di incarichi senza la prescritta 
preventiva autorizzazione si applicano le sanzioni previste dal  D.lgs 165/2001 e s.m.i e 
da ogni altra disposizione di legge vigente in materia.  

4. In particolare,  il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza 
autorizzazione deve essere versato a cura dell'Ente erogante o, in difetto, dal percettore 
nel conto dell'entrata del bilancio universitario per essere destinato ad incremento del 
fondo di produttività.  

 
Art. 10 Obblighi di comunicazione e pubblicazione  
1. L‟Università adempie agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della 

Funzione Pubblica, ai sensi dell‟art. 53, comma 12, del D.Lgs. 165/2001, degli incarichi 
autorizzati ai propri dipendenti, anche a titolo gratuito, nel rispetto dei termini di legge.  

2. L‟Università provvede, altresì, alla pubblicazione sul sito telematico istituzionale 
dell‟elenco degli incarichi autorizzati ai propri dipendenti con l‟indicazione della durata e 
del compenso spettante per ciascun incarico, ai sensi dell‟art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013.  

 
Art. 11 Entrata in vigore 
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo. E‟ altresì pubblicato sul sito web 
dell‟Ateneo. 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente 
Regolamento emanato con D.R. n. 349 del 16.01.2002 e successive modificazioni.”” 

 

Sull‟argomento si svolge un ampio dibattito, nel corso del quale il Direttore 

Generale, evidenzia come la bozza del Regolamento de quo, sia stata redatta, mutuando 
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il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori, di cui D. R. n. 

2635 del 04.09.2017, richiamando l‟informativa preventiva fornita alle OO. SS e alla RSU 

di Ateneo, soffermandosi, in particolare, sugli artt. 3 – Incarichi incompatibili, 4 – Attività 

compatibili soggette a mera comunicazione preventiva e 5 – Attività compatibili soggette 

ad autorizzazione, rispetto ai quali il prof. Stefanì, nel ringraziare il competente Ufficio per 

l‟egregio lavoro svolto, muove taluni rilievi di carattere stilistico, proponendo di modificare 

l‟art. 3, nel senso di sostituire al comma 2, lett. a) la locuzione “in particolare” con il 

termine “anche”, in quanto riferito al divieto di esercizio di attività libero-professionali, 

attraverso la partecipazione in qualità di socio a responsabilità limitata a compagini 

societarie, che prescinde dall‟iscrizione ad appositi albi e dal possesso di partita IVA; al 

comma 2, lett. d), di sostituire la preposizione “in” con la preposizione “a”; al comma 2, 

lett. e), di cassare la frase “e che sono comunque disciplinati da apposita normativa”; al 

comma 5, di cassare il termine “invece”, nonché all‟art. 2 - Conflitto di interesse, 

proponendo di sostituire al comma 2 il termine “commissionato” con il termine “conferito”; 

il sig. Poliseno ed il dott. De Santis chiedono chiarimenti sul concetto di “occasionalità” 

riferito alle attività di collaborazione, di cui al predetto art. 3, comma 2, lettera m), nei casi 

specifici di conferimento della stessa tipologia di incarico, da parte dello stesso soggetto e 

per anni successivi, cui il dott. Spataro risponde, chiarendo i necessari presupposti della 

stessa, quali la presenza di una progettualità, il conseguimento di un risultato e di 

un‟attività svolta a spese e rischio del collaboratore e maggiore autonomia, rispetto al 

conferimento di incarichi nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, quale 

attività di tipo subordinato, nonché circoscrivendo la tematica al profilo inerente le 

modalità applicative del Regolamento de quo, che non prevede un vincolo numerico per il 

conferimento di incarichi di natura occasionale, cui si associano il Rettore, precisando 

l‟esigenza di verifica preventiva della natura dell‟incarico piuttosto che della reiterazione 

soggettiva ed il prof. Voza, che rileva l‟assenza di irregolarità nella reiterazione 

dell‟incarico allo stesso soggetto, entro il limite dei tre anni, analogamente a quanto 

previsto per il personale docente, a meno che non si rinvenga tra l‟Ente che affida e la 

struttura di afferenza un legame che configuri un conflitto di interessi; il prof. Stella chiede 

chiarimenti in ordine all‟eventualità di considerare concorrenziali le attività, di cui all‟art. 4, 

comma 1, lettera h), per il quale: “Non sono soggetti ad autorizzazione gli incarichi 

retribuiti: per incarichi di docenza e di ricerca scientifica, conferiti da istituti di istruzione e 

da Università ed enti di ricerca”, tenuto conto di profili di tipo concorrenziale, derivanti 

dall‟assegnazione di fondi FFO, VQR, ecc., cui il Direttore Generale risponde nel senso 
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della necessaria valutazione della eventuale conflittualità con l‟oggetto della prestazione 

nell‟ambito del rapporto di servizio, mentre il prof. Voza, pur riconoscendo la legittimità 

della osservazione testé resa dal prof. Stella, sottolinea come la scelta politica da 

perseguire sia quella volta a privilegiare in termini valoriali e di sviluppo il sistema 

universitario e la comunità scientifica nel complesso, prescindendo dagli aspetti 

concorrenziali.  

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

proponendo, quindi, di esprimere parere favorevole in ordine al “Regolamento sulle 

incompatibilità e sul rilascio dell’autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni 

– personale dirigente, tecnico-amministrativo e C.E.L.”, previe modifiche di seguito 

riportate: 

 Art. 2 “Conflitto di interesse” sostituire al comma 2 il termine “commissionato” con il 

termine “conferito”; 

 Art. 3 “Incarichi incompatibili” sostituire al comma 2, lett. a) la locuzione “in particolare” 

con il termine “anche”; al c. 2, lett. d) sostituire la preposizione “in” con la preposizione 

“a”; al c. 2, lett. e) cassare la frase “e che sono comunque disciplinati da apposita 

normativa”; al c. 5, cassare il termine “invece”. 

Si allontana il dott. Spataro. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
ll Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l‟art. 53 comma 7 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTI il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 ed in particolare gli articoli 60 e 

seguenti; 

VISTO  il D. Lgs. n. 33/2013; 

VISTA la bozza del Regolamento sulle incompatibilità e sul rilascio 

dell’autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni – 

personale dirigente, tecnico-amministrativo e C.E.L.; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane; 

SENTITO il dibattito, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine al “Regolamento sulle incompatibilità e sul 

rilascio dell’autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni – personale 

dirigente, tecnico-amministrativo e C.E.L.” nella formulazione riportata in narrativa, previe 

modifiche di seguito riportate: 

 Art. 2 “Conflitto di interesse” sostituire al comma 2 il termine “commissionato” con il 

termine “conferito”; 
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 Art. 3 “Incarichi incompatibili” sostituire al comma 2, lett. a) la locuzione “in particolare” 

con il termine “anche”; al c. 2, lett. d) sostituire la preposizione “in” con la preposizione 

“a”; al c. 2, lett. e) cassare la frase “e che sono comunque disciplinati da apposita 

normativa”; al c. 5, cassare il termine “invece”. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

INDIRIZZI INTERPRETATIVI DEGLI ARTT. 5 DEL REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA 

DEI PROFESSORI DI RUOLO AI SENSI DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE DEL 

30.12.2010 N. 240 E 7 DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane: 

““Il Senato Accademico, nella seduta del 31 luglio 2018, punto 4, ha, tra l‟altro, 
deliberato “in linea con le raccomandazioni di cui all’Atto di indirizzo relativo 
all’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, 
approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017, che le Commissioni valutatrici 
siano costituite con il sistema del sorteggio e, per l’effetto, di invitare la competente 
Direzione Risorse Umane ad avviare le procedure per la modifica della regolamentazione 
in materia”. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella successiva seduta del 2 agosto 2018 ha 
deliberato “di approvare le seguenti modifiche ai Regolamenti di Ateneo per la chiamata 
dei professori di ruolo di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 
240 e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, volte all’introduzione di un 
sistema di estrazione a sorte preordinato alla costituzione delle Commissioni di selezione, 
in linea con le raccomandazioni  di cui all’Atto di indirizzo relativo all’aggiornamento 2017 
al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con Delibera ANAC n. 
1208 del 22.11.2017: 

 Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 
24 della Legge del 30.12.2010 n. 240: 
o Integrazione dell’art. 5, comma 2, con il seguente ultimo periodo: 

“I componenti della Commissione sono estratti a sorte da una rosa di almeno otto 
professori tra quelli in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura 
di formazione delle Commissioni per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale, ove presenti in tale numero” 

 
 Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato: 

 
o Integrazione dell’art. 7, comma 2, con il seguente ultimo periodo: 

“Fatta eccezione per il componente di cui al comma 1, terzo periodo, i 
componenti la Commissione sono estratti a sorte da una rosa di almeno otto 
professori, ove presenti, in relazione alla specifica elevata qualificazione 
scientifica richiesta”. 

 
Per maggiore chiarezza espositiva, si riportano, di seguito, ed in forma integrale, le 

norme dei regolamenti oggetto di modifica.  
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Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
Legge del 30.12.2010 n. 240 

 
ART 5, COMMI DA1 A 2 

COMMSSIONE PER LA SELEZIONE 
1. La selezione per la chiamata di professori di ruolo assicura la valutazione comparativa 
dei candidati e la pubblicità degli atti ed è effettuata da un‟apposita Commissione, 
nominata dal Rettore su indicazione del Dipartimento che ha proposto la chiamata che 
delibera a maggioranza dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di 
professori di prima fascia e a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia aventi 
diritto per la chiamata di professori di seconda fascia.  
1. bis La Commissione svolge le proprie funzioni nel rispetto dei principi di legalità, 
trasparenza e imparzialità e di valorizzazione dei meriti.  
2. La Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più di uno 
appartenente ai ruoli dell‟Ateneo. I componenti devono appartenere al settore concorsuale 
previsto dal bando o anche, in caso di indicazione del profilo, ai relativi settori scientifico 
disciplinari e devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica 
comprovata sulla base dei requisiti stabiliti per la partecipazione, quale commissario, alle 
procedure della Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.). La sussistenza della predetta 
qualificazione scientifica dovrà essere riscontrata, a seconda del settore concorsuale 
interessato, verificando, all‟atto della indicazione da parte del Dipartimento, la presenza 
dei nominativi dei commissari che si intendono proporre nell‟ultimo elenco disponibile dei 
candidati commissari sorteggiabili ai fini della A.S.N. per ciascun settore concorsuale. In 
mancanza, sarà onere dell‟aspirante commissario sottoporre al Consiglio di Dipartimento 
idonea documentazione comprovante la sussistenza, al momento della indicazione da 
parte del Dipartimento, dei requisiti stabiliti dalla normativa relativa alla formazione delle 
commissioni per l‟A.S.N.. Nel solo caso di commissari in servizio presso Atenei o 
istituzioni scientifiche straniere, questi devono possedere comprovata competenza 
nell‟area disciplinare e un‟adeguata conoscenza della lingua italiana. La composizione 
della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e 
conflitto di interessi e, ove possibile, il rispetto delle quote di genere.  
I componenti della Commissione sono estratti a sorte da una rosa di almeno otto 
professori tra quelli in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di 
formazione delle Commissioni per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale, ove presenti in tale numero. 
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Regolamento di Ateneo per il Reclutamento di ricercatori con contratto a tempo 
determinato 

Art. 7 COMMI 1 E 2 
Commissione valutatrice 

1. La Commissione valutatrice è costituita da tre componenti, designati dal Consiglio della 
Struttura proponente. Di questi almeno due appartenenti al ruolo dei professori ordinari e 
almeno due non appartenenti ai ruoli di Ateneo. Per procedure finanziate con fondi 
esterni, qualora inquadrati in specifici progetti o rapporti convenzionali con soggetti sia 
pubblici che privati, uno dei componenti designati è, di norma, il responsabile del progetto.  
2. I componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto 
della valutazione. Gli stessi devono essere in possesso di una elevata qualificazione 
scientifica, attestata secondo i criteri di produttività scientifica previsti dalla normativa 
vigente per la costituzione delle commissioni di concorso per professori di prima e 
seconda fascia. La composizione della Commissione deve garantire un adeguato 
equilibrio di genere. Non possono far parte della Commissione valutatrice coloro che sono 
stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 
I del titolo II del libro secondo del codice penale.  
Fatta eccezione per il componente di cui al comma 1, terzo periodo, i componenti la 
Commissione sono estratti a sorte da una rosa di almeno otto professori, ove 
presenti in relazione alla specifica elevata qualificazione scientifica richiesta. 

 
Tanto premesso, si rappresenta che pervengono, da taluni Dipartimenti, per le vie 

brevi, quesiti intesi ad ottenere chiarimenti sull‟applicazione delle norme modificate, che 
hanno reso opportuno sottoporre a questo Consesso l‟individuazione, al riguardo, di 
apposite linee guida.  

Preliminarmente si tiene a precisare che le norme così modificate si applicano ai 
bandi di concorso indetti a far tempo dal 4 agosto 2018, ovvero dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione dei suddetti Regolamenti nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, 
indipendentemente dal momento in cui è stata approvata nei Dipartimenti la 
programmazione dei relativi posti.  

A mero titolo di esempio, soggiacciono alla nuova normativa di Ateneo i concorsi per 
l‟attivazione dei posti di ricercatore di cui all‟art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 
240/2010, finanziati nell‟ambito del piano straordinario di cui al D.M. 168/2018, poiché 
indetti in data 6 agosto 2018 e trasmessi in pari data al Ministero della Giustizia per la 
pubblicazione nella GURI. 

 
Con riferimento al Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai 

sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, per quanto attiene alla 
composizione della rosa degli otto docenti, dai quali estrarre a sorte i tre commissari 
effettivi, tenuto conto che almeno un terzo della commissione, salva motivata  
impossibilità, deve essere riservato alle donne, ai sensi di quanto previsto dall‟art.  57, 
comma 5, punto 1, lett. a) del D. Lgs. 165/20011, si propone quanto segue. 

 
1. Qualora il Dipartimento intenda assicurare la presenza di un commissario 

appartenente ai ruoli dell‟Ateneo, la rosa deve essere composta da due professori 
interni e da sei professori esterni all‟Ateneo. Di tali otto docenti, almeno due devono 
essere di genere femminile.  

                                                
1
 Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle 
commissioni di concorso 
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2. Nel caso in cui, invece, il Dipartimento non intenda nominare un componente interno, 

la rosa sarà composta da soli professori esterni, dei quali almeno due di genere 
femminile.  

 
3. Dopo aver composto la rosa come sopra indicato, si procede al sorteggio. Qualora i 

primi due professori sorteggiati siano entrambi di genere maschile, occorrerà 
procedere ininterrottamente al sorteggio, dalla restante rosa di sei professori, fino a 
quando non sia stato sorteggiato un commissario di genere femminile.  

 
4. I commissari supplenti saranno sorteggiati tra i restanti professori della rosa non 

utilmente estratti ai fini della designazione dei componenti effettivi.  
 
Con riferimento al Regolamento di Ateneo per il Reclutamento ricercatori con 

contratto a tempo determinato, la rosa di otto docenti è composta da due associati, e sei 
ordinari, di cui almeno due professori di genere femminile.  

Dopo aver composto la rosa come sopra indicato, l‟estrazione dovrà essere 
effettuata in moda da garantire che:  

 almeno due professori della Commissione siano ordinari;  
 almeno due professori della Commissione siano esterni;  
 almeno un professore della Commissione sia di genere femminile.  

I commissari supplenti saranno sorteggiati tra i restanti professori della rosa non 
utilmente estratti ai fini della designazione dei componenti effettivi.  

Resta inteso che nel caso di procedure finanziate con fondi esterni, qualora 
inquadrati in specifici progetti o rapporti convenzionali con soggetti sia pubblici che privati, 
uno dei componenti designati deve essere, di norma, il responsabile del progetto.”” 

 
Al termine dell‟illustrazione, il Rettore, nell‟informare circa la visita presso questa 

Università di una delegazione della National Research Lobachevsky State University di 

Nizhny Novgorod (Russia), finalizzata a sviluppare, quale importante opportunità di 

crescita, una cooperazione accademica in diversi settori di ricerca, propone, alle ore 

12,20, di sospendere la trattazione dell‟argomento in esame, che verrà ripreso 

successivamente, al fine di ricevere la predetta delegazione.  

Il Senato Accademico, all‟unanimità, approva.  
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AUDIZIONE DELEGAZIONE DELLA NATIONAL RESEARCH LOBACHEVSKY STATE 

UNIVERSITY DI NIZHNY NOVGOROD (RUSSIA)  

 

 

Il Rettore invita ad entrare nella sala di riunione la delegazione della National 

Research Lobachevsky State University di Nizhny Novgorod (Russia), rappresentata dal 

Magnifico Rettore, prof. Evegeny Chuprunov, dal Vice Rector for Research, prof. Viktor 

Kazantcev e dalla Direttrice del Dipartimento per gli Affari Internazionali, dott.ssa Irina 

Leonova. 

Entra, alle ore 12,20, la predetta delegazione, accompagnata dalla Responsabile 

della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Internazionalizzazione - U.O. Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca, 

dott.ssa Lucia Cioce e dal consigliere di Amministrazione di questa Università, dott.ssa 

Loredana Napolitano. 

Il Rettore, nel rivolgere, in lingua inglese, sentiti ringraziamenti agli illustri ospiti per 

la visita presso questa Università, finalizzata a sviluppare, quale importante opportunità di 

crescita, una cooperazione accademica reciproca in diversi settori di ricerca, rappresenta 

ampio apprezzamento per l‟impegno profuso in tal senso dal prof. Viktor Kazantcev, 

soprattutto nei settori delle Scienze biomediche, neurologiche e farmacologiche, di 

particolare importanza per questa Università e qui rappresentati dai Direttori dei 

Dipartimenti di “Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso”, prof.ssa 

Maria Trojano, di “Scienze Biomediche ed Oncologia Umana – DIMO”, prof.ssa Gabriella 

Serio e di “Farmacia – Scienze del Farmaco”, prof. Roberto Perrone. 

Egli, dopo aver richiamato le rilevanti linee di ricerca nell‟ambito delle biotecnologie, 

valorizzate dai suddetti docenti russi con la visita in mattinata al Dipartimento di 

Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di questa Università, diretto dalla prof.ssa 

Maria Svelto, oltre che nell‟ambito della Fisica, qui rappresentato dalla dott.ssa Napolitano 

del Dipartimento Interateneo di Fisica, illustra sinteticamente le strutture dipartimentali e i 

numerosi corsi di studio erogati agli studenti di questa Università. 

Egli cede, quindi, la parola al Vice Rector for Research, prof. Viktor Kazantcev.  

Il prof. Viktor Kazantcev, nel ringraziare, in lingua inglese, il Magnifico Rettore e 

l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l‟ospitalità, informa che la National Research 

Lobachevsky State University, importante Università formativa classica nei corsi di studio 

dell'area delle scienze e della tecnologia, umanistiche, sociali, studi economici, 
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giurisprudenza, ospitante il primo Istituto di Neuroscienze della Russia, in materia di 

Microbiologia, con numerose collaborazioni di natura accademica, amministrativa e 

internazionale in Europa, USA, Giappone, Asia, ha sede nella città di Nizhny Novgorod, 

quinta in Russia, distante da Mosca circa 500 Km, alla quale è collegata da funzionali 

mezzi di comunicazione e trasporto, da potenziare in futuro attraverso un imponente 

progetto e prende il nome da Bolyai-Lobachevskij, famoso matematico, padre della 

geometria iperbolica, anche chiamata geometria di Lobachevsky. 

Il prof. Viktor Kazantcev, dopo aver illustrato l‟obiettivo della presente visita in Italia, 

informa, altresì, circa la consolidata collaborazione con questa Università, nell‟ambito del 

Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche – CVBF,  fondato da Donato 

Bonifazi, di cui entrambe le Università sono partners, rappresentando ampia 

soddisfazione per i moderni laboratori del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica di questa Università. 

Il Rettore cede, quindi, la parola alla prof.ssa Irina Leonova, che illustra l‟importante 

occasione di collaborazione e cooperazione tra le due Università, già attiva sul piano 

internazionale con Summer school, programmi Erasmus, master e doppio titolo di laurea, 

mentre la prof.ssa Trojano, illustra la propria attività di ricerca circa l‟organizzazione di un 

meeting sulla “arteriosclerosi”, malattia cronica delle arterie. 

  Il Rettore, infine, nel ringraziare i presenti per il significativo incontro culturale, 

consegna ai proff. Evegeny Chuprunov e Viktor Kazantcev e alla dott.ssa Irina Leonova il 

Sigillo di bronzo di questa Università, cui segue un caloroso plauso da parte del Senato 

Accademico. 

Alle ore 12,30, esce la suddetta delegazione, accompagnata dal Rettore. 

Alla medesima ora, la seduta viene sospesa, ai fini della sottoscrizione da parte dei 

Rettori delle due Università di una Convenzione, in lingua inglese e russa, finalizzata ad 

incrementare la cooperazione nelle attività di reciproco interesse, che sarà sottoposta alla 

ratifica di questo Consesso in una prossima riunione.  

Escono, alla medesima ora, i proff. Fiorentino e Notarnicola. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

INDIRIZZI INTERPRETATIVI DEGLI ARTT. 5 DEL REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA 

DEI PROFESSORI DI RUOLO AI SENSI DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE DEL 

30.12.2010 N. 240 E 7 DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

 

 

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

Il Rettore, ripreso in esame l‟argomento in oggetto, nel richiamare la relazione 

istruttoria di cui alla prima parte della presente delibera, sottolinea l‟esigenza di adozione 

di indirizzi interpretativi in ordine all‟applicazione delle norme dei Regolamenti per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 

240 e di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, nella parte in cui 

prevedono la formazione delle commissioni di concorso, mediante un meccanismo di 

sorteggio, ricordando la delibera di questo Consesso del 31.07.2018, con riferimento alle 

modalità di costituzione delle Commissioni valutatrici con il sistema del sorteggio ed invito 

alla competente Direzione Risorse Umane ad avviare le procedure per la modifica della 

regolamentazione in materia e quella del Consiglio di Amministrazione del 02.08.2018, in 

ordine alla conseguente modifica dei Regolamenti in materia, in linea con le 

raccomandazioni di cui alla delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 “Aggiornamento al 

Piano Nazionale Anticorruzione - PNA” e all‟Atto di indirizzo relativo all‟aggiornamento 

2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con la predetta 

Delibera ANAC e l‟Atto di indirizzo del MIUR, trasmesso con nota, in data 15.05.2018, 

contenente raccomandazioni circa l‟adozione di misure volte a contrastare fenomeni di 

corruzione, di cattiva amministrazione e di conflitti di interesse. 

Egli, dopo aver informato, altresì, circa l‟esigenza di un chiarimento interpretativo 

sull‟efficacia temporale delle modifiche regolamentari in esame, invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sull‟argomento si svolge un ampio dibattito, nel corso del quale il prof. Stefanì con 

riferimento alla proposta di composizione della rosa di otto professori, dai quali estrarre a 

sorte i tre commissari effettivi, svolge talune considerazioni riguardo le modalità 

applicative della norma regolamentare che, nella formulazione proposta dall‟Ufficio 

istruttore, prevede l‟eventualità della presenza di un componente interno e non 

l‟obbligatorietà che, secondo la ratio della norma dovrebbe, invece, essere garantita nel 
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rispetto dell‟autonomia dipartimentale, osservazioni rispetto alle quali il dott. Spataro 

rappresenta le premesse di carattere interpretativo, secondo cui la Commissione 

dovrebbe essere composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più di uno 

appartenente ai ruoli dell‟Ateneo, prevedendo come eventuale la presenza del membro 

interno, ferma restando la possibilità di modificare la procedura nel senso dell‟estrazione 

reiterata sino all‟elezione del componente interno; la prof.ssa Serio suggerisce di 

semplificare il più possibile la procedura de qua, mentre il prof. Dellino sottolinea 

l‟esigenza di definire la decorrenza della modifica regolamentare, invitando altresì alla 

riflessione nella stesura del Regolamento, stante la diversa configurazione delle aree, dei 

settori scientifico-disciplinari e dei settori concorsuali, proponendo, altresì, che le linee 

guida in questione non si applichino alle procedure per il reclutamento di ricercatori a 

tempo determinato di tipo b), di cui al Piano Straordinario – 2018, considerati i tempi 

ristretti per la relativa presa di servizio, prevista entro il mese di dicembre e la necessità di 

comporre ai succitati fini le Commissioni valutatrici; la prof.ssa Trojano chiede ed ottiene 

chiarimenti con riferimento all‟art. 7 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di 

ricercatori con contratto a tempo determinato ed, in particolare, alla possibilità di 

designazione dei componenti, tra i professori ordinari o associati; il prof. Cascione 

propone di definire con certezza se i Dipartimenti debbano prevedere un membro interno 

ai ruoli dell‟Ateneo, cui il Rettore risponde nel senso della possibilità di scelta di un 

componente interno al Dipartimento oppure all‟Ateneo, purché si motivi un‟eventuale 

soluzione difforme nell‟applicazione della norma, oltre a chiarire, la necessità di garantire 

la presenza femminile, nel rispetto del principio della parità di genere, mentre per quanto 

concerne l‟efficacia temporale delle modifiche regolamentari di che trattasi, che le 

procedure avviate anteriormente all‟entrata in vigore del Regolamento rimangano ferme, 

fermo restando che i Regolamenti de quibus si applichino ai bandi di concorso indetti dal 

giorno successivo alla data di pubblicazione dei medesimi Regolamenti nel Bollettino 

Ufficiale di Ateneo (04 agosto 2018).  

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

riflessione offerti e nel riassumere quanto emerso dal dibattito, invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo:   

 di prendere atto che le disposizioni di cui al ai Regolamenti emanati con DD.RR. nn. 

2534 e 2535 del 02.08.2018, contenenti modifiche alla formazione delle commissioni 

mediante sorteggio dei commissari, si applicano ai bandi di concorso indetti dal giorno 
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successivo alla data di pubblicazione dei medesimi Regolamenti nel Bollettino Ufficiale 

di Ateneo (4 agosto 2018);   

 con riferimento al Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai 

sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, per quanto attiene alla 

composizione della rosa degli otto docenti, dai quali estrarre a sorte i tre commissari 

effettivi e supplenti, tenuto conto che almeno un terzo della commissione, salva 

motivata impossibilità, deve essere riservato alle donne, ai sensi di quanto previsto 

dall‟art.  57, comma 5, punto 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001, che si proceda come 

segue: 

1. qualora il Dipartimento intenda assicurare la presenza di un commissario, nel 

rispetto del principio della parità di genere, appartenente ai ruoli dell‟Ateneo, la 

rosa deve essere composta da non più di due professori interni, ove presenti, e 

dai restanti professori esterni all‟Ateneo. In ogni caso, di tali otto docenti, 

almeno due devono essere di genere femminile. Al Dipartimento è comunque 

consentito di aumentare il numero dei professori sorteggiabili, nel rispetto del 

principio della parità di genere; 

2. nel caso in cui, invece, il Dipartimento non intenda nominare un componente 

interno, la rosa sarà composta da soli professori esterni, dei quali almeno due di 

genere femminile;  

3. dopo aver composto la rosa come sopra indicato, si procede al sorteggio, fino a 

quando non sia stato sorteggiato un commissario di genere femminile, anche 

interno, e, nel caso di cui al punto 1, assicurando comunque un componente 

interno;  

4. i commissari supplenti saranno sorteggiati tra i restanti professori della rosa non 

utilmente estratti ai fini della designazione dei componenti effettivi;  

 con riferimento al Regolamento di Ateneo per il Reclutamento ricercatori con contratto 

a tempo determinato, che la rosa di otto docenti sia composta da non più di due 

associati, e sei ordinari, di cui almeno due professori di genere femminile.  

Dopo aver composto la rosa come sopra indicato, l‟estrazione dovrà essere effettuata 

in modo da garantire che:  

a) almeno due professori della Commissione siano ordinari; 

b) almeno due professori della Commissione siano esterni;  

c) almeno un professore della Commissione sia di genere femminile;   



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 17.09.2018/p.13 - II parte 
 

 89 

d) nel caso di procedure finanziate con fondi esterni, qualora inquadrati in specifici 

progetti o rapporti convenzionali con soggetti sia pubblici che privati, uno dei 

componenti designati deve essere, di norma, il responsabile del progetto;  

e) i commissari supplenti sono sorteggiati tra i restanti professori della rosa non 

utilmente estratti ai fini della designazione dei componenti effettivi;  

 che il sorteggio dei commissari di cui alla presente delibera sia effettuato direttamente 

dai Dipartimenti, in sede di Consiglio di Dipartimento. 

  Si allontana il dott. Spataro. 

  Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA   la Legge n. 240/2010;  

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 ed, in particolare, l‟art. 57, comma 5, punto 

1, lett. a); 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTA la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 “Aggiornamento al Piano 

Nazionale Anticorruzione - PNA”;  

VISTI  l‟Atto di indirizzo relativo all‟aggiornamento 2017 al Piano 

Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con la 

predetta Delibera ANAC e l‟Atto di indirizzo del MIUR, trasmesso 
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con nota, in data 15.05.2018, contenente raccomandazioni circa 

l‟adozione di misure volte a contrastare fenomeni di corruzione, di 

cattiva amministrazione e di conflitti di interesse; 

VISTE la propria delibera del 31.07.2018 e quelle del Consiglio di 

Amministrazione del 26.07.2018 e 02.08.2018; 

VISTI i Regolamenti di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai 

sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e per il 

reclutamento di ricercatori a tempo determinato, di cui ai DD.RR. 

nn. 2534 e 2535 del 02.08.2018; 

PRESO ATTO  dell‟esigenza che siano adottate apposite linee guida in ordine 

all‟applicazione delle norme dei predetti Regolamenti nella parte in 

cui prevedono la formazione delle commissioni di concorso, 

mediante un meccanismo di sorteggio; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane;   

SENTITI  il Rettore e il Direttore Generale; 

UDITE le precisazioni di carattere interpretativo del Direttore della 

Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro;  

SENTITO  il dibattito e le proposte ivi emerse,  

DELIBERA 

 di prendere atto che le disposizioni di cui al ai Regolamenti emanati con DD.RR. nn. 

2534 e 2535 del 02.08.2018, contenenti modifiche alla formazione delle commissioni 

mediante sorteggio dei commissari, si applicano ai bandi di concorso indetti dal giorno 

successivo alla data di pubblicazione dei medesimi Regolamenti nel Bollettino Ufficiale 

di Ateneo (4 agosto 2018);   

 con riferimento al Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai 

sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, per quanto attiene alla 

composizione della rosa degli otto docenti, dai quali estrarre a sorte i tre commissari 

effettivi e supplenti, tenuto conto che almeno un terzo della commissione, salva 

motivata impossibilità, deve essere riservato alle donne, ai sensi di quanto previsto 

dall‟art.  57, comma 5, punto 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001, che si proceda come 

segue: 

1. qualora il Dipartimento intenda assicurare la presenza di un commissario, nel 

rispetto del principio della parità di genere, appartenente ai ruoli dell‟Ateneo, la 
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rosa deve essere composta da non più di due professori interni, ove presenti, e 

dai restanti professori esterni all‟Ateneo. In ogni caso, di tali otto docenti, 

almeno due devono essere di genere femminile. Al Dipartimento è comunque 

consentito di aumentare il numero dei professori sorteggiabili, nel rispetto del 

principio della parità di genere; 

2. nel caso in cui, invece, il Dipartimento non intenda nominare un componente 

interno, la rosa sarà composta da soli professori esterni, dei quali almeno due di 

genere femminile;  

3. dopo aver composto la rosa come sopra indicato, si procede al sorteggio, fino a 

quando non sia stato sorteggiato un commissario di genere femminile, anche 

interno, e, nel caso di cui al punto 1, assicurando comunque un componente 

interno;  

4. i commissari supplenti saranno sorteggiati tra i restanti professori della rosa non 

utilmente estratti ai fini della designazione dei componenti effettivi;  

 con riferimento al Regolamento di Ateneo per il Reclutamento ricercatori con contratto 

a tempo determinato, che la rosa di otto docenti sia composta da non più di due 

associati, e sei ordinari, di cui almeno due professori di genere femminile.  

Dopo aver composto la rosa come sopra indicato, l‟estrazione dovrà essere effettuata 

in modo da garantire che:  

a) almeno due professori della Commissione siano ordinari; 

b) almeno due professori della Commissione siano esterni;  

c) almeno un professore della Commissione sia di genere femminile;   

d) nel caso di procedure finanziate con fondi esterni, qualora inquadrati in specifici 

progetti o rapporti convenzionali con soggetti sia pubblici che privati, uno dei 

componenti designati deve essere, di norma, il responsabile del progetto;  

e) i commissari supplenti sono sorteggiati tra i restanti professori della rosa non 

utilmente estratti ai fini della designazione dei componenti effettivi;  

 che il sorteggio dei commissari di cui alla presente delibera sia effettuato direttamente 

dai Dipartimenti, in sede di Consiglio di Dipartimento. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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ANTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 16) DELL'ODG. 

 

 

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

16 dell'o.d.g. concernente: 

RICERCATORI UNIVERSITARI IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL SERVIZIO 

SANITARIO REGIONALE ED INCARICO DI RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA 

SEMPLICE – APPLICAZIONE REGIME SPECIALE DEI DIRIGENTI SANITARI ALLA 

PROF.SSA MARIA FARA DE CARO 

Il Senato Accademico, unanime, approva la proposta di anticipazione. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

RICERCATORI UNIVERSITARI IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL SERVIZIO 

SANITARIO REGIONALE ED INCARICO DI RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA 

SEMPLICE – APPLICAZIONE REGIME SPECIALE DEI DIRIGENTI SANITARI ALLA 

PROF.SSA MARIA FARA DE CARO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla U.O. Rapporti 

con il S.S.R. e S.S.N,  dalle Sezioni Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti e 

Servizi al Personale – U.O. Pensioni e Riscatti della Direzione Risorse Umane ed invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L‟Ufficio riferisce che la prof.ssa Maria Fara De Caro, ricercatrice universitaria 
confermata – settore scientifico disciplinare M-PSI/08 “Psicologia Generale” nata il 
XXXXXXXXXXXXX, conferita in convenzione all‟A.O.U. Policlinico, con incarico di 
Responsabile dell‟Unità Operativa Semplice di Psicologia e Neuropsicologia Clinica, ha 
formulato istanza(2) di permanenza in servizio oltre il 65° anno di età e fino al compimento 
del quarantesimo anno di servizio. 

 
La prof.ssa De Caro ha richiamato, a tal fine, il regime speciale previsto per i 

dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale dall'articolo 15-
nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m. e i., che consente, su 
istanza dell‟interessato, di elevare il limite massimo di età per il collocamento a riposo, al 
maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, in ogni caso non oltre il settantesimo 
anno di età e a condizione che la prosecuzione del rapporto di servizio non comporti un 
aumento del numero dei dirigenti. 

 
Tanto, ferma restando, nel caso di specie (responsabile di unità operativa semplice), 

la facoltà dell‟amministrazione di valutare l‟eventuale accoglimento della stessa istanza, 
avuto particolare riguardo, come precisato con circolare n.2 del 2015 dal Ministero per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione(3), delle “… esigenze organizzative e 
funzionali e rispettando la parità di trattamento, anche per evitare l’indebita lesione 
dell’affidamento degli interessati”. 

 
In merito alla specifica posizione contributiva, l‟Ufficio precisa che 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                                                
2 ALLEGATO: Prof.ssa Maria Fara De Caro, istanza nota prot.n. 8062/2018); 

3 ALLEGATO: Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, circolare n.2/2015; 
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L‟Ufficio riferisce, inoltre, che, con delibera del 21.2.2018(4), il Consiglio del 
Dipartimento Universitario di Ricerca di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed 
Organi di Senso - valutate, tra l‟altro, le esigenze di carattere scientifico e didattico del 
settore scientifico disciplinare SSD M-PSI/08 Psicologia Clinica - ha espresso parere 
favorevole in merito alla richiesta di  permanenza in servizio della prof.ssa De Caro. Dal 
verbale di detto Consiglio emerge che "in ambito assistenziale la dott.ssa De Caro è 
responsabile dell'Ambulatorio di Psicologia e Neuropsicologia Clinica, dove, peraltro, è 
l'unica unità di personale strutturato. Detto servizio è l'unico presente sul territorio a 
prendersi carico dell'assistenza su pazienti affetti da malattie del Sistema Nervoso 
Centrale (patologie neurodegenerative). Risulta, quindi, evidente come la cessazione dal 
servizio della dott.ssa De Caro, per collocamento in quiescenza, comporterebbe 
l'interruzione di una intensa ed importante attività di ricerca nell'ambito del SSD M-PSI/08, 
pregiudicherebbe l'iter formativo dei giovani psicologi e determinerebbe la chiusura 
immediata di un servizio assistenziale prezioso per il pubblico e la cittadinanza". 

 
Tanto premesso e tenuto conto delle motivazioni sopra rappresentate, con nota 

prot.n. 26947 VII/6 del 10.4.2018(5), si è provveduto ad invitare il Commissario 
Straordinario dell‟A.O.U. Policlinico di Bari ed il Presidente della Scuola di Medicina, a 
voler valutare l‟istanza della prof.ssa De Caro, sotto il profilo oggettivo della funzionale 
erogazione delle rispettive attività e/o servizi, e a far conoscere le rispettive 
determinazioni al riguardo.  

 
Tanto, anche allo specifico fine di acquisire eventuale parere pro veritate 

dell‟Avvocatura Distrettuale dello Stato sull‟applicabilità del regime speciale dei dirigenti 
medici e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale ai ricercatori universitari 
responsabili di struttura semplice, analogamente a precedenti istanze pervenute da 
personale ricercatore universitario titolare di incarico di struttura complessa presso 
l‟A.O.U. di riferimento. 

 
 Successivamente, con nota prot.n.35245 VII/6 del 21.5.2018(6), si è provveduto a 

sollecitare il Commissario Straordinario dell‟A.O.U. Policlinico di Bari ed il Presidente della 
Scuola di Medicina a voler far conoscere –con ogni possibile e cortese urgenza- le 
rispettive determinazioni a riguardo dell‟istanza di permanenza in servizio di che trattasi. 

 
 L‟Ufficio riferisce che il Presidente della Scuola di Medicina, giusta Decreto n.26 

del 21.5.2018(7), anche ratificato dal Consiglio della stessa Scuola nel corso della seduta 
del 04.6.2018, ha preso atto “…della delibera adottata dal competente Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, nella 
riunione del 21.02.2018…” ed ha espresso “…, per quanto di propria competenza, parere 
favorevole in merito alla istanza avanzata dalla dott.ssa Maria Fara De Caro di 
mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età e fino al compimento del quarantesimo 
anno di servizio, rimettendo agli Organi dell’Amministrazione Centrale di questa Università 
l’accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente”. 

 

                                                
4 ALLEGATO: Consiglio del Dipartimento Universitario di Ricerca di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, delibera del 21.2.2018

;
 

5 ALLEGATO: UniBA nota rettorale prot.n.26947 VII/6 del 10.4.2018; 

6 ALLEGATO: UniBA, nota rettorale prot.n. 35245 VII/6 del 21.5.2018; 

7 ALLEGATO: Presidente della Scuola di Medicina, Decreto n.26/2018; 
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L‟Ufficio riferisce, altresì, che il Commissario Straordinario dell‟AOU ha espresso il 
proprio parere con nota prot.n.48902 in data 08.6.20188, evidenziando, in particolare, che: 

“…al fine della indispensabile valutazione congiunta delle specifiche esigenze 
organizzative…, non può sottacere che le attività di assistenza di psicologia clinica 
scontano non meno di altre i processi di razionalizzazione degli apparati amministrativi 
pubblici e le politiche di contenimento delle assunzioni e degli organici di personale, cosi 
che, alla fine dell’anno in corso, saranno a disposizione degli utenti, oltre alla dott.ssa De 
Caro, solo tre psicologi, di cui due dislocati presso l’Ospedale Pediatrico” (n.d.r.: la 
deliberazione n. 1455 adottata in data 25.9.2017 dalla Giunta Regione Puglia ha avviato 
le operazioni di scorporo dell‟Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII dall‟A.O.U. Policlinico di 
Bari). 

E’ doveroso anche esprimere il più vivo apprezzamento per il lavoro sin qui svolto 
con competenza e impegno dalla dott.ssa De Caro. 

Tutto quanto sopra premesso, questa Direzione provvederà a informare l’Organo di 
Indirizzo dell’Azienda dell’istanza della Dott.ssa De Caro e dello stato del procedimento 
avviato da codesta Università ai fini di poter dare ulteriore riscontro”. 

 
 Conseguentemente, si è provveduto a formulare specifico quesito9 all‟Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Bari, in ordine alla possibilità di applicare, anche ai ricercatori 
universitari del ruolo sanitario con incarico di struttura semplice, il regime speciale di cui 
all‟art. 15 nonies del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.. 

 
L‟Avvocatura Distrettuale dello Stato10 ha riscontrato la succitata nota 

“…esprimendo parere favorevole in ordine alla possibilità di applicare, anche ai ricercatori 
universitari del ruolo sanitario con incarico di struttura semplice, il regime speciale di cui 
all’articolo 15-nonies del d.lgs. n.502/1992 e s.m.i., con la precisazione che il regime 
applicabile è quello del comma 2 del medesimo articolo”,  

ed evidenziando, altresì, che: 
 “…l’articolo 15-nonies, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. stabilisce che <<Il 

personale medico universitario di cui all’art.102 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n.382, cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività 
assistenziali, di cui all’articolo 6, comma 1, nonché della direzione delle strutture 
assistenziali, al raggiungimento del limite massimo di età di sessantasette anni>>. 

Non vi è dubbio che, ai fini dell’applicazione della normativa di cui sopra, per 
<<personale medico universitario>> debba intendersi sia il personale avente la qualifica di 
professore sia quello avente la qualifica di ricercatore universitario. Ciò infatti è chiarito sia 
dall’art. 102 D.P.R. 382/1980 (richiamato dallo stesso testo normativo) sia dal Protocollo 
di Intesa tra regione Puglia, Università degli Studi di Bari e l’Università degli Studi di 
Foggia sulla <<Disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di 
ricerca>> (art.11), che espressamente comprendono professori e ricercatori nell’ambito 
della categoria del personale universitario docente. 

Non vi è poi dubbio che il termine ultimo indicato dal secondo comma prevalga su 
quello previsto dal primo, atteso che il primo comma è volto espressamente ai dirigenti 
medici e del ruolo del Servizio Sanitario Nazionale, mentre il secondo si rivolge al 
personale medico universitario, anche se alla direzione di strutture assistenziali. 

                                                
8 ALLEGATO: AOU Policlinico di Bari, nota prot.n.48902 dell’8.6.2018; 

9 ALLEGATO: nota rettorale prot.n. 42762 III/15 del 14.6.2018; 

10 ALLEGATO: Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, nota prot.n.43850/2018, assunta a protocollo sotto il n.59684 del 23.8.2018; 
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Da quanto sopra consegue che codesta amministrazione potrà autorizzare il 
richiesto trattenimento in servizio, ma esclusivamente fino al compimento del 
sessantasettesimo anno di età”. 

 
Pertanto, con nota prot.n. 60669 III/15 del 30.8.201811, si è provveduto a 

trasmettere il succitato parere, sia all‟A.O.U. Policlinico, sia alla Scuola di Medicina ed al 
Dipartimento universitario di Ricerca di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed 
Organi di Senso, per l‟opportuna conoscenza ed in vista dei successivi adempimenti 
presso gli Organi di Governo di questa Università.”” 

 
Sull‟argomento si svolge un ampio ed articolato dibattito, nel corso del quale, la 

prof.ssa Trojano, riassume i termini della questione, con riferimento all‟istanza presentata 

dalla prof.ssa De Caro rispetto alle particolari esigenze didattiche, assistenziali e di ricerca 

del settore scientifico-disciplinare SSD M-PSI/08 – Psicologia Clinica, che coinvolge  

Corsi di laurea, settori scientifico-disciplinari della Scuola di Medicina e gruppi di lavoro 

attivi in diversi ambiti di ricerca, tra i quali le neuroscienze e l‟oncologia, rappresentate dal 

Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, 

sottolineando l‟importanza della Psicologia Clinica, aumentata negli ultimi anni e della 

esigenza di garantire la sostenibilità dell‟offerta formativa, anche sotto il profilo, che viene 

evidenziato dalla prof.ssa Cassibba, dello svolgimento di tirocini nella classe di Laurea 

Magistrale afferente nel Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e 

Comunicazione, con riferimento alle attività di diagnosi preventiva e valutazione; la 

prof.ssa Serio, richiama l‟attenzione  sulla distinzione tra i due profili inerenti, da un lato, la 

richiesta di prosecuzione del servizio della dott.ssa De Caro e, dall‟altro, la necessità di 

garantire la sussistenza del settore scientifico-disciplinare, auspicando un impegno in tal 

senso nell‟ambito della programmazione di Ateneo, anche attraverso l‟utilizzo del Fondo 

di Investimento strategico, finalizzato a riconoscerne sia il profilo didattico di pregio che 

quello della formazione erogata in chiave prospettica per la figura professionale ed 

assistenziale dello psicologo clinico rilevante non esclusivamente per l‟area medica; il 

Rettore, nel rappresentare ampio apprezzamento per l‟impegno profuso dalla docente in 

questione, sottolinea l‟esigenza di circoscrivere l‟odierno dibattito al profilo dell‟istanza 

dell‟interessata, rinviando le correlate tematiche di programmazione dipartimentale e fini 

strategici motivate dai fabbisogni ad un successivo esame, previa delibera del 

Dipartimento interessato; il dott. De Santis chiede ed ottiene chiarimenti con riferimento al 

parere reso dal Commissario Straordinario dell‟AOU Policlinico, di cui in narrativa, su cui 

non è prevenuta risposta da parte della Scuola di Medicina, rappresentando l‟esigenza 

                                                
11 

ALLEGATO: nota rettorale prot.n.60669 III/15 del 30.8.2018;
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 17.09.2018/p.16 
 

 97 

che i Dipartimenti di Didattica e Ricerca evidenzino con anticipo le criticità dei settori 

meritevoli di intervento, al pari di quello che ci occupa, mentre il Direttore Generale 

rimarca il carattere interpretativo del parere reso dall‟Avvocatura Distrettuale dello Stato; il 

prof. Stefanì, rileva il dovere di lealtà derivante dalla Convenzione con l‟AOU Policlinico di 

Bari nei confronti del personale medico conferito in Convenzione, cui si associa il Rettore, 

richiamando, in particolare, la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia, con 

particolare riferimento alla figura dei ricercatori.  

Al termine del dibattito, il Rettore, nel riassumere quanto emerso dal dibattito circa  

l‟esigenza di un ulteriore approfondimento della questione, anche al fine di acquisire 

ulteriori elementi di valutazione rispetto alla nota prot. n. 60669 III/15 del 30.08.2018, 

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Esce, alle ore 13,30 la prof.ssa Cassibba.     

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/1992 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 

1992, n.421” e s.m.i.; 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 517/99 “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della 

legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

VISTO il D.P.R. n. 382/1980 “Riordinamento della docenza universitaria, 

relativa fascia di formazione nonché sperimentazione 

organizzativa e didattica”; 

VISTA  la nota, prot. n. 8062 del 29.01.2018, da parte della dott.ssa Maria 

Fara De Caro, ricercatrice universitaria confermata con incarico di 

Responsabile della Unità Operativa Semplice di Psicologia e 

Neuropsicologia Clinica presso l‟A.O.U. Policlinico di Bari, in 

ordine alla richiesta di permanenza in servizio oltre il 65° anno di 

età e fino al compimento del quarantesimo anno di servizio; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche di 

Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, relativa alla riunione del 

21.02.2018, con la quale è stato espresso parere favorevole alla 

suddetta richiesta di permanenza in servizio; 

VISTE le note, prot. nn. 26947 VII/6 del 10.04.2018 e 35245 VII/6 del 

21.05.2018, con le quali questa Amministrazione, rispettivamente, 

ha invitato il Commissario Straordinario dell‟A.O.U. Policlinico di 

Bari ed il Presidente della Scuola di Medicina, a voler valutare la 

predetta istanza, sotto il profilo oggettivo della funzionale 

erogazione delle rispettive attività e/o servizi e di sollecito a far 

conoscere le rispettive determinazioni a riguardo; 

VISTO il Decreto n. 26 del 21.5.2018 del Presidente della Scuola di 

Medicina, con il quale, nel prendere atto “…della delibera adottata 

dal competente Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di 

Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, nella riunione del 

21.02.2018…”, ha espresso “…, per quanto di propria 

competenza, parere favorevole in merito alla istanza avanzata 

dalla dott.ssa Maria Fara De Caro di mantenimento in servizio 

oltre il 65° anno di età e fino al compimento del quarantesimo 

anno di servizio, rimettendo agli Organi dell’Amministrazione 

Centrale di questa Università l’accertamento della sussistenza dei 

presupposti previsti dalla normativa vigente”; 
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TENUTO CONTO  che il Consiglio della Scuola di Medicina, nel corso della seduta 

del 04.06.2018, ha ratificato il succitato Decreto n. 26/2018; 

PRESO ATTO del parere espresso dal Commissario Straordinario dell‟A.O.U. 

Policlinico di Bari, giusta nota prot. n. 48902 del 08.06.2018, 

assunta al Protocollo Generale di questa Università con il n. 

45552 del 22.06.2018; 

PRESO ATTO del parere espresso dall‟Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Bari, giusta nota prot. n. 59684 del 23.08.2018; 

VISTA  la nota, prot. n. 60669 III/15 del 30.08.2018, di trasmissione del 

suddetto parere all‟A.O.U. Policlinico di Bari, alla Scuola di 

Medicina e al Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 

Neuroscienze ed Organi di Senso; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti e Sezione Servizi al Personale – 

U.O. Pensioni e Riscatti;  

SENTITO il dibattito; 

RAVVISATA l‟esigenza di un ulteriore approfondimento della questione, anche 

al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione rispetto alla 

nota prot. n. 60669 III/15 del 30.08.2018, 

DELIBERA 

di rinviare ogni decisione in merito alla prossima riunione per ulteriore approfondimento, 

anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione rispetto alla nota prot. n. 60669 

III/15 del 30.08.2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROROGA CONTRATTO DI LAVORO COLLEGATO AD ACCORDO CULTURALE CON 

IL DAAD 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Tecnico-Amministrativo – U.O. Carriera Personale 

Dirigente, Tecnico, Amministrativo e CEL: 

““Il Consiglio del Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti Italianistica e Culture 
Comparate, nella seduta del 14.06.2018, ha deliberato di “confermare l’incarico di 
Collaboratore ed Esperto Linguistico di lingua tedesca alla Dott.ssa BRIER Sabine, per 
l’a.a. 2018/2019”, in attuazione dell‟Accordo stipulato tra questa Università e il DAAD 
(Deutscher Akademischer Austauschdiest – Servizio tedesco per gli Scambi Accademici) 
il 02.10.2007, rinnovato con atto del 13.07.2016 fino al 30.09.2020, evidenziando che 
l‟attività svolta nel corso del corrente anno accademico dalla medesima dipendente “ha 
riscosso l’apprezzamento di studenti e docenti dei corsi di laurea afferenti al 
Dipartimento”. 

Al riguardo si precisa che la Dott.ssa Brier ha stipulato presso il predetto 
Dipartimento, per la prima volta, in attuazione dell‟accordo in questione, un contratto di 
lavoro subordinato di diritto privato, in qualità di lettore di madrelingua tedesca, 
assimilabile a quello previsto per il Collaboratore ed Esperto Linguistico, per il periodo dal 
02.11.2017 al 31.10.2018, che si risolverà automaticamente ed improrogabilmente, senza 
diritto al preavviso, il 01.11.2018. 

In merito alla figura del lettore di scambio nell‟ambito dell‟accordo di cui trattasi si 
evidenzia quanto già rappresentato nella relazione per questo stesso Consesso, seduta 
del 18.07.2017, durante la quale è stata approvata la stipula del summenzionato 
contratto: 

“Si ritiene che l’Accordo con il DAAD possa trovare legittimazione nella nota del 
MIUR n.940 del 17.06.2009, nella parte in cui, nel prendere atto dell’abrogazione della 
Legge n.62/1967, che all’art. 24 recava disposizioni in materia di lettori cosiddetti “di 
scambio”, esprimeva l’avviso che la figura professionale di cui trattasi potesse essere 
assimilabile a quella del collaboratore linguistico a tempo determinato di cui all’art. 4, 
comma 2, del decreto legge n.120/1995, convertito con modificazioni in Legge 
n.236/1995, fatto salvo quanto previsto dagli accordi bilaterali, ratificati con legge e fermo 
restando che le funzioni proprie della categoria in questione si collocano nell’ambito della 
diffusione della lingua e della cultura dei Paesi di provenienza e della cooperazione 
internazionale.  

Inoltre, la stessa nota del MIUR conferma la validità della procedura delineata con la 
nota del M.A.E. n.267/2702 del 15.03.2001, redatta in comune accordo con il MIUR, 
disciplinante l’iter e le modalità per le richieste di mantenimento in servizio o di 
sostituzione del lettore di scambio, al fine di consentire di dare seguito agli impegni 
assunti in sede internazionale con la sottoscrizione di Accordi culturali bilaterali. 

A parere dell’Ufficio, quindi, l’impegno assunto in sede internazionale va rispettato 
laddove viene reinserita nell’ordinamento la figura del lettore di scambio, fermo restando 
che le modalità di conferimento dell’incarico e il trattamento economico individuati 
nell’Accordo in questione dovranno essere adeguati alle previsioni del Decreto 
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emanando, previsto dall’art. 26 della Legge 240/2010, qualora lo stesso entri in vigore 
durante il periodo di vigenza dello stesso”.  

Nell‟evidenziare che non risulta che il decreto interministeriale di cui alla citata 
Legge n. 240/2010 sia stato ancora emanato, si fa presente che la Sezione scrivente, con 
nota prot. n. 50502/VII-2 del 18.07.2018, ha chiesto chiarimenti al MIUR in ordine alla 
possibilità di continuare ad attivare contratti di lettorato assimilabili a quelli del 
Collaboratore ed Esperto Linguistico e se vi siano nuove disposizioni circa le modalità di 
conferimento degli incarichi di cui trattasi. 

Nel segnalare che la citata nota è rimasta a tutt‟oggi priva di riscontro, si chiede la 
proroga del contratto in questione per il periodo dal 01.11.2018 al 31.10.2019, tenendo 
conto che la comunicazione da parte del MIUR di eventuali impedimenti alla prosecuzione 
del rapporto di lavoro è condizione risolutiva del contratto stesso.”” 

 
Interviene sull‟argomento il senatore De Santis che solleva l‟esigenza di un ulteriore 

approfondimento sulla proroga dell‟incarico di “lettore di scambio” de quo, rispetto al quale 

la dott.ssa Pasqua Rutigliani fornisce ulteriori dettagli in merito.  

Il Rettore, quindi, nel raccogliere la richiesta del senatore De Santis, propone di 

rinviare ogni decisione in merito ad una prossima riunione al fine di acquisire dal 

Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti Italianistica e Culture Comparate ulteriori elementi di 

valutazione sotto il profilo della compatibilità della richiesta rispetto alla procedura di cui 

all‟Accordo di collaborazione culturale con il DAAD, ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito. 

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

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

VISTA la Legge n. 236 del 21.06.1995, di conversione, con modificazioni, 

del D.L. n. 120 del 21.04.1995, recante disposizioni urgenti per il 

funzionamento delle Università;  

VISTA  la Legge n. 368 del 06.09.2001 e s.m.i.; 

VISTA  la Legge n. 240 del 30.12.2010, ed in particolare l‟art. 26;  

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale 

appartenente al comparto Università, sottoscritto in data 

21.05.1996 ed in particolare l‟art.51; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale 

appartenente al comparto Università, sottoscritto in data 

09.08.2000, ed in particolare gli artt. 32 e 52; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale 

appartenente al comparto Università, sottoscritto in data 

13.05.2003, ed in particolare gli artt. 20 e 22; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale 

appartenente al comparto Università, sottoscritto in data 

27.01.2005, ed in particolare l‟art. 32; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale 

appartenente al comparto Università, sottoscritto in data 

28.03.2006, ed in particolare l‟art.7;  

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale 

appartenente al comparto Università, sottoscritto in data 

16.10.2008, ed in particolare l‟art. 68; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale 

appartenente al comparto Università, sottoscritto in data 

12.03.2009, ed in particolare l‟art. 3; 

VISTO  il Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro subordinato 

a tempo determinato; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l‟Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti 

Italianistica e Culture Comparate del 14.06.2018 di conferma 
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dell‟incarico di Collaboratore ed Esperto Linguistico di lingua 

tedesca alla dott.ssa BRIER Sabine per l‟a.a. 2018/2019;  

VISTO  l‟Accordo di collaborazione tra questa Università e il DAAD del 

02.10.2007, rinnovato con atto del 13.07.2016; 

CONSIDERATO  che il predetto Accordo scadrà a decorrere dal 01.10.2020; 

VISTE  la propria delibera del 18.07.2017 e la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 02.08.2017;  

VISTO  il contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato dalla 

Dott.ssa BRIER Sabine, per il periodo dal 02.11.2017 al 

31.10.2018; 

VISTA nota prot. n. 50502/VII-2 del 18.07.2018 trasmessa al MIUR; 

VISTA  l‟e-mail del 07.09.2018 della Sezione Emolumenti della Direzione 

Risorse Umane;  

CONDIVISA la richiesta del senatore De Santis di rinvio di ogni decisione in 

merito ad una prossima riunione al fine di acquisire dal 

Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti Italianistica e Culture 

Comparate ulteriori elementi di valutazione sotto il profilo della 

compatibilità della richiesta rispetto alla procedura di cui 

all‟Accordo di collaborazione culturale con il DAAD, 

DELIBERA 

di rinviare ogni decisione in merito ad una prossima riunione al fine di acquisire dal 

Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti Italianistica e Culture Comparate ulteriori elementi di 

valutazione sotto il profilo della compatibilità della richiesta rispetto alla procedura di cui 

all‟Accordo di collaborazione culturale con il DAAD. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Pasqua Rutigliani. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

AUTORIZZAZIONE RESIDENZE FUORI SEDE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti: 

““Il Prof. Giuseppe Marulli professore universitario di II fascia in servizio presso 
questa Università, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento interessato, ha 
chiesto di essere autorizzato a risiedere fuori dalla sede di servizio (si allega istanza) 
eleggendo domicilio in località rientrante nel raggio di 100 km dalla sede di Ateneo come 
da prospetto sottoindicato:  

 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 
COMUNE DI 
RESIDENZA 

DOMICILIO 
ELETTO 

MARULLI 
Giuseppe 

II fascia 
Dell‟emergenza e 

dei trapianti di 
organi 

SELVAZZANO 
DENTRO (PD) 

XXXXXX 

            ”” 

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

della Legge n. 311/1958. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

Legge 25.10.1977, n. 808; 

VISTA la propria delibera del 16.06.2016; 

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

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

VISTA la richiesta avanzata dal Professore universitario di II fascia in 

servizio presso questa Università, prof. Giuseppe Marulli, intesa 

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

eleggendo domicilio in località rientrante nel raggio di 100 Km 

dalla sede di Ateneo;  

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento 

interessato; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

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

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

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

pienamente al proprio dovere d‟ufficio: 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

MARULLI Giuseppe II fascia 
Dell‟emergenza e dei trapianti di 

organi 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 17.09.2018/p.15b 
 

 106 

DIREZIONE RISORSE UMANE  

AUTORIZZAZIONE RESIDENZE FUORI SEDE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti: 

““Il sottoelencato Ricercatore in servizio presso questa Università, previo parere 
favorevole del Direttore del Dipartimento interessato, ha chiesto di essere autorizzato a 
risiedere fuori dalla sede di servizio (si allega istanza) eleggendo domicilio in località 
rientrante nel raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo, come di seguito indicato: 

 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 
COMUNE DI 
RESIDENZA 

DOMICILIO 
ELETTO 

DI 
MARTINO 
Giuseppe 

Ricercatore a 
tempo 

determinato 
- tipo a 

Economia, 
Management e 

Diritto dell‟Impresa 
Milano 

Dipartimento di 
Economia, 

Management e 
Diritto 

dell‟Impresa – Via 
S. Scolastica, n. 

53  Bari 

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

della Legge n. 311/1958. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

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

VISTO l‟art. 7 della Legge 18.03.1958, n. 311 e s.m.i.; 

VISTA la propria delibera del 16.06.2016; 

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

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

VISTA la richiesta avanzata dal summenzionato Ricercatore a tempo 

determinato in servizio presso questa Università, Dott. Di Martino 

Giuseppe, intesa ad ottenere l‟autorizzazione a risiedere fuori 

dalla sede di servizio eleggendo domicilio in località rientrante nel 

raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo;  

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento 

interessato; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole acchè sia concessa al Ricercatore a tempo determinato di 

seguito indicato l‟autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio e di eleggere il 

domicilio in località rientrante nel raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo, a condizione che 

ottemperi pienamente al proprio dovere d‟ufficio: 

DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

DI MARTINO Giuseppe 
Ricercatore a tempo 

determinato - tipo a 

Economia, Management e Diritto 

dell‟Impresa 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE FORMULATA DALL‟IRCCS ISTITUTO TUMORI 

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

ASSISTENZA E RICERCA 

 

 

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

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE  

PROPOSTA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI DI FINANZIAMENTO DI 

ASSEGNI E BORSE DI RICERCA: INDIVIDUAZIONE STRUTTURE DESTINATARIE 

 

 
 
Alle ore 14,00, a causa di un inderogabile e concomitante impegno, si allontana il 

Direttore Generale ed assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale 

Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane: 

““Con deliberazione del 7/9/2018 (allegato n. 1), il Consiglio della Città Metropolitana 
di Bari ha approvato lo schema di convenzione tra la stessa Città Metropolitana e questo 
Ateneo per il finanziamento di assegni di ricerca e borse di studio nei settori di interesse 
del proprio territorio.  

 Più in particolare, attraverso la stipula della predetta convenzione, la Città 
Metropolitana ha proposto l‟assegnazione, a favore di questo Ateneo, di un contributo 
finanziario di 70.000,00 euro, per l‟attivazione di:  

  
 1 assegno di ricerca in materia di “educazione ambientale, tutela e salvaguardia 

dell’ambiente e del territorio” 
 1 assegno di ricerca in materia di “diritto Amministrativo, anche in relazione al 

precipuo ruolo dell’Ente Città Metropolitana e dei suoi possibili sviluppi alla luce 
della legge n. 56/2014” 

 2 borse di studio in materia di “storia dell’arte, tutela e salvaguardia del patrimonio 
archeologico, architettonico, artistico e culturale oltre che religioso anche ponendo 
precipua attenzione all’ecumenismo ed alla figura di San Nicola, relativo alla Città 
metropolitana” 

 1 borsa di studio in materia di “diritto internazionale, studio per l’implementazione 
delle competenze e delle buone pratiche nell’ambito dei fenomeni migratori e 
valorizzazione del ruolo della Città Metropolitana in scenari europei ed 
intercontinentali” 
La predetta proposta di convenzione è stata inviata a questo Ateneo con nota della 

Città Metropolitana di Bari prot. n. 93936 del 31/7/2018 (allegato n. 2) ed approvata con 
D.R. n. 2498 del 1° agosto 2018 (allegato n. 3).  

Orbene, si rende necessario assegnare i predetti assegni e borse di studio alle 
strutture che, per affinità didattiche e di ricerca, possano provvedere alla relativa 
attivazione, secondo le procedure previste dalla normativa in materia.  

A tal riguardo, la scrivente Direzione propone le seguenti destinazioni:  
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           ”” 

Il Rettore, dopo essersi soffermato sui principali temi di interesse, oggetto del 

finanziamento degli assegni di ricerca, da parte del Consiglio della Città Metropolitana di 

Bari, che l‟Ufficio ha proposto di destinare ai Dipartimenti “di Biologia”, diretto dal prof. 

Corriero, anche quale titolare di un insegnamento in educazione ambientale ed esperto 

nel settore, “di Giurisprudenza”, di “Studi Umanistici” e di “Scienze Politiche”, al fine di 

dare risalto al tema dei fenomeni migratori, oggetto di studio ed approfondimento di 

diversi docenti, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.  

Sull‟argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale la prof.ssa Bianco, 

sottolinea la rilevanza della Storia dell‟arte, quale tema di interesse affine anche al 

Dipartimento di Lettere Lingue Arti, Italianistica e Culture comparate, richiedendo di 

valutare l‟ipotesi di considerare anche tale ultimo Dipartimento quale destinatario 

dell‟assegno, tenuto conto anche dell‟impegno profuso dagli studenti di Storia dell‟Arte per 

le visite guidate nell‟ambito della Città Metropolitana, ipotesi condivisa dal Rettore, che 

propone di prevedere l‟assegnazione di n. 1 Borsa di studio al Dipartimento di Studi 

Umanistici (DISUM) e n. 1 Borsa di studio al Dipartimento di Lettere lingue arti. 

Italianistica e culture comparate (LELIA), anche in riferimento alla Storia dell‟arte ed alla 

Storia del Cristianesimo, con precipua attenzione all‟ecumenismo ed alla figura di San 

Nicola; la sig.ra Marozzi evidenzia la necessità di considerare non esclusivamente 

l‟affinità didattica e di ricerca, quale criterio di assegnazione degli assegni, ma anche il 

numero dei docenti impegnati nei settori scientifico-disciplinari, il numero di studenti 

laureati e la presenza di un Corso di dottorato di ricerca affine nei Dipartimenti; il prof. 

Scarascia Mugnozza segnala la trasversalità dei temi oggetto di interesse, con particolare 

riferimento, da un lato, ai temi ambientali e dall‟altro, alla salvaguardia del territorio, che 

Tipologia Titolo Struttura assegnataria 
Contributo 

finanziario 

1 Assegno 

di ricerca

Educazione ambientale, tutela e salvaguardia 

dell‟ambiente e del territorio

Dipartimento di 

Biologia
 23.000,00 

1 Assegno 

di ricerca

Diritto Amministrativo, anche in relazione al 

precipuo ruolo dell‟Ente Città Metropolitana e dei 

suoi possibili sviluppi alla luce della legge n. 

56/2014

Dipartimento di 

Giurisprudenza
 23.000,00 

2 Borse di 

studio 

Storia dell‟arte, tutela e salvaguardia del 

patrimonio archeologico, architettonico, artistico e 

culturale oltre che religioso anche ponendo 

precipua attenzione all‟ecumenismo ed alla figura 

di San Nicola, relativo alla Città metropolitana

Dipartimento di Studi 

Umanistici
 16.000,00 

1 Borsa di 

studio 

Diritto internazionale, studio per l‟implementazione 

delle competenze e delle buone pratiche 

nell‟ambito dei fenomeni migratori e valorizzazione 

del ruolo della Città Metropolitana in scenari 

europei ed intercontinental

Dipartimento di 

Scienze Politiche
   8.000,00 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 17.09.2018/p.18 
 

 111 

coinvolgono altresì l‟assetto idrogeologico, a vocazione agricola e agro-industriale della 

Città Metropolitana, che avrebbero giustificato l‟assegnazione di due distinti contributi, 

attraverso assegni di ricerca o borse di studio, cui si associa la prof.ssa Schingaro, nel 

sottolinearne l‟esigenza di un‟attribuzione non univoca, osservazioni rispetto alle quali il 

Rettore rileva l‟esigenza di criteri oggettivi legati a particolari tematiche di impegno 

scientifico, definite dall‟Ente finanziatore e proponente e affidate alla scelta dei 

Dipartimenti beneficiari. 

Al termine, il Rettore, nel riassumere quanto emerso nel corso del dibattito, propone 

di esprimere parere favorevole in ordine all‟assegnazione degli assegni di ricerca e delle 

borse di studio, di cui alla delibera n. 92 del 07.09.2018 del Consiglio della Città 

Metropolitana di Bari, secondo la proposta dell‟Ufficio, previe assegnazioni di n. 1 Borsa di 

studio al Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) e n. 1 Borsa di studio al Dipartimento 

di Lettere lingue arti. Italianistica e culture comparate (LELIA) nel settore di “Storia 

dell’arte, tutela e salvaguardia del patrimonio archeologico, architettonico, artistico e 

culturale oltre che religioso anche ponendo precipua attenzione all’ecumenismo ed alla 

figura di San Nicola, relativo alla Città Metropolitana”, nonché conferma dell‟assegnazione 

di n. 1 Assegno di ricerca al Dipartimento di Biologia, nel settore di “Educazione 

ambientale, tutela e salvaguardia dell’ambiente e del territorio”, con la precisazione che il 

relativo bando di selezione dovrà consentire la partecipazione anche a laureati di altri 

Dipartimenti, stante la trasversalità della tematica ambientale. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010;  

VISTO lo Statuto di Ateneo;  

VISTI i vigenti regolamenti di Ateneo in materia di Assegni di ricerca e 

borse di studio;  

VISTO  il D.R. n. 2498 del 01.08.2018, in ordine alla convenzione tra la 

Città Metropolitana di Bari e questa Università, finalizzata al 

finanziamento di n. 2 assegni di ricerca e n. 3 borse di studio per 

la collaborazione ad attività di ricerca; 

VISTA la delibera n. 92 del 07.09.2018 del Consiglio della Città 

Metropolitana di Bari; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane;  

SENTITO il dibattito e le proposte ivi emerse volte all‟assegnazione di n. 1 

Borsa di studio al Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) e n. 1 

Borsa di studio al Dipartimento di Lettere lingue arti. Italianistica e 

culture comparate (LELIA) nel settore di “Storia dell’arte, tutela e 

salvaguardia del patrimonio archeologico, architettonico, artistico 
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e culturale oltre che religioso anche ponendo precipua attenzione 

all’ecumenismo ed alla figura di San Nicola, relativo alla Città 

Metropolitana”, nonché a confermare l‟assegnazione di n. 1 

Assegno di ricerca al Dipartimento di Biologia nel settore di 

“Educazione ambientale, tutela e salvaguardia dell’ambiente e del 

territorio”, con la precisazione che il relativo bando di selezione 

dovrà consentire la partecipazione anche a laureati di altri 

Dipartimenti, stante la trasversalità della tematica ambientale, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine all‟assegnazione degli assegni di ricerca e delle 

borse di studio di cui alla delibera n. 92 del 07.09.2018 del Consiglio della Città 

Metropolitana di Bari, come di seguito riportato:  

Tipologia Titolo Struttura 

assegnataria 

Contributo 

finanziario 

Note 

1 Assegno 
di ricerca 

Educazione ambientale, tutela e 
salvaguardia dell‟ambiente e del 
territorio 

Dipartimento di 

Biologia 

23.000,00 BANDO DI 
SELEZIONE 
APERTO ANCHE A 
LAUREATI DI ALTRI 
DIPARTIMENTII 

1 Assegno 
di ricerca 

Diritto Amministrativo, anche in 
relazione al precipuo ruolo 
dell‟Ente Città Metropolitana e dei 
suoi possibili sviluppi alla luce 
della legge n. 56/2014 

Dipartimento di 

Giurisprudenza 

23.000,00  

1 Borsa di 
studio 

Storia dell‟arte, tutela e 
salvaguardia del patrimonio 
archeologico, architettonico, 
artistico e culturale oltre che 
religioso anche ponendo precipua 
attenzione all‟ecumenismo ed alla 
figura di San Nicola, relativo alla 
Città Metropolitana  

Dipartimento di 

Studi Umanistici 

8.000,00  

1 Borsa di 
studio 

Storia dell‟arte, tutela e 
salvaguardia del patrimonio 
archeologico, architettonico, 
artistico e culturale oltre che 
religioso anche ponendo precipua 
attenzione all‟ecumenismo ed alla 
figura di San Nicola, relativo alla 
Città Metropolitana 

Lettere lingue 

arti. Italianistica e 

culture 

comparate 

 

8.000,00  

1 Borsa di 
studio 

Diritto internazionale, studio per 
l‟implementazione delle 
competenze e delle buone 
pratiche nell‟ambito dei fenomeni 
migratori e valorizzazione del 
ruolo della Città Metropolitana in 
scenari europei ed 
intercontinentali 

Dipartimento di 

Scienze Politiche 

8.000,00  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

BANDO PER LA SELEZIONE DI POSIZIONI DI VISITING PROFESSOR E VISITING 

RESEARCHER PER L‟ANNO 2018 

 

 

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

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, a voler illustrare la questione in 

oggetto. 

La dott.ssa Rutigliani illustra la seguente relazione predisposta dalla predetta 

Direzione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. Progetti di Internazionalizzazione, 

fornendo ulteriori dettagli in merito: 

““L‟Ufficio rammenta che il Regolamento per i Visiting Professor, Visiting Researcher 
e Visiting Fellow, adottato con D.R. n. 1415 del 13.04.2015, è stato successivamente 
revisionato dalla Commissione per l‟adeguamento normativa e per l‟esame delle 
problematiche relative all'applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, 
nella riunione del 22.03.2017. Le modifiche apportate sono state approvate dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con delibere rispettivamente del 27 e del 
29 marzo 2017 e il Regolamento riformulato è stato successivamente emanato con D.R. 
n. 1297 del 19.04.2017. 

Al fine di effettuare una ricognizione dei fabbisogni dei Dipartimenti di didattica e 
ricerca in tali ambiti, in modo da poter valorizzare al meglio le figure dei Visiting Professor 
e dei Visiting Researcher, anche attraverso programmi dettagliati delle attività che tali 
figure dovranno svolgere nelle strutture di afferenza, l‟Ufficio ha inviato una nota ai 
suddetti Dipartimenti e, sulla base delle segnalazioni ricevute, ha predisposto la tabella 
allegata sub A, dalla quale risulta una richiesta complessiva di n. 44 posizioni. A tale 
proposito l‟Ufficio ricorda che nel precedente bando la ricognizione preliminare aveva 
evidenziato un fabbisogno di n. 54 posizioni, 53 delle quali sono state assegnate. 
Successivamente n. 2 assegnatari hanno rinunciato per vari motivi.  

Ciò premesso, l‟Ufficio fa presente che il Direttore della Direzione Risorse 
finanziarie, in merito alla copertura finanziaria delle posizioni dei Visiting di cui si tratta, ha 
confermato la disponibilità di un importo complessivo pari a Euro 180.000,00 a valere per 
Euro 97.695,45 sul codice di bilancio 103020629 “Fondo per il miglioramento della 
didattica” - Sub accantonamento 18/14834 e per Euro 82.304,55 sul codice di bilancio 
301010101 “Investimenti in ricerca” - Sub accantonamento 18/14835. 

E‟ stato pertanto predisposto un Bando, destinato alle strutture di didattica e di 
ricerca di questo Ateneo, che consente la selezione e la permanenza presso tali strutture 
di esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica, 
appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane che, 
anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall‟Ateneo, sono chiamati a 
svolgere nell‟Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività formativa, anche di tipo 
seminariale, nell‟ambito di un corso di studio, di un corso di dottorato di ricerca o di una 
scuola di specializzazione.   

Tali figure, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ed 
esperienza didattica coerenti con i contenuti e le finalità delle attività che devono essere 
svolte presso l‟Università di Bari, dovranno essere impegnate durante il soggiorno, per un 
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periodo minimo di due mesi, anche non consecutivi, in attività di ricerca e/o formativa. 
L‟attività di ricerca sarà svolta nell‟ambito di linee e progetti comuni tra il Dipartimento 
ospitante ed il Visiting. L‟attività didattica sarà svolta nell‟ambito di insegnamenti presenti 
nella offerta formativa di Ateneo e/o nell‟ambito delle attività didattiche del dottorato di 
ricerca e/o di una scuola di specializzazione.  

Considerando un compenso minimo omnicomprensivo pari a € 4.000,00 lordo per 
posizione, la disponibilità di Euro 180.000,00 accertata in bilancio consentirebbe il 
finanziamento di un numero massimo pari a 45 posizioni di Visiting Professor e Visiting 
Researcher. 

Il suddetto Bando, di seguito riportato, viene sottoposto all‟attenzione di questo 
Consesso unitamente al modulo Application Form, allegato sub 1 al bando, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale: 

 
                                                       IL RETTORE 
 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo emesso con D.R. n. 2884 del 
05.04.2000 e smi; 

VISTO  lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle figure del Visiting Professor, 

Visiting Researcher e Visiting Fellow emesso con D.R. n. 1415 del 
13.05.2015 e successivamente modificato con D.R. n. 1297 del 
19.04.2017; 

ACCERTATA la disponibilità in bilancio di un importo complessivo pari a Euro 
180.000,00, sufficiente a consentire la copertura finanziaria di un numero 
massimo pari a 45 posizioni di Visiting Professor e Visiting Researcher, a 
valere per Euro 97.695,45 sul codice di bilancio 103020629 “Fondo per il 
miglioramento della didattica” - Sub accantonamento 18/14834 e per Euro 
82.304,55 sul codice di bilancio 301010101 “Investimenti in ricerca” - Sub 
accantonamento 18/14835. 

 
     D E C R E T A 
 
Art. 1 - Destinatari 
Il presente bando è rivolto alle strutture didattiche e scientifiche dell‟Università degli 

Studi di Bari “Aldo Moro”, di seguito dette Dipartimento, e prevede l‟assegnazione, per 
l‟anno 2018, di un numero massimo pari a 45 posizioni di Visiting Professor / Visiting 
Researcher a esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica, 
appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane, che 
anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall‟Ateneo, sono chiamati a 
svolgere nell‟Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività formativa, anche di tipo 
seminariale, nell‟ambito di un corso di studio, di un corso di dottorato di ricerca o di una 
scuola di specializzazione.   

Per ciascuna posizione di Visiting viene assegnato un contributo omnicomprensivo 
lordo minimo, a carico del bilancio, pari ad €. 4.000,00. 

Nel caso in cui la struttura proponente, in sede di predisposizione dell‟Offerta 
formativa, abbia stabilito che uno o più insegnamenti possano essere affidati al Visiting 
Professor, il contributo omnicomprensivo lordo minimo a carico del bilancio sarà pari ad € 
5.000,00. 

Con delibere degli Organi di governo, il numero delle posizioni e l‟importo del 
contributo potranno essere variati in base al numero delle domande pervenute. 
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Art. 2 - Periodo di svolgimento dell’attività 
Il periodo di permanenza del Visiting dovrà avere una durata minima di 2 mesi, 

anche non consecutivi, durante i quali è tenuto a svolgere le proprie attività didattiche e/o 
di ricerca attribuite dal Dipartimento e ad attenersi alle disposizioni interne in tema di 
sicurezza dei posti di lavoro e delle banche dati, del Codice etico e di organizzazione 
amministrativa e contabile. 

Le attività di docenza e/o ricerca dovranno svolgersi entro il ______________. 
Il Dipartimento di accoglienza dovrà garantire la disponibilità degli spazi, delle 

biblioteche, delle strumentazioni e degli impianti necessari al Visiting per lo svolgimento 
delle attività affidategli. 

 
Art. 3 - Presentazione delle candidature e documentazione da allegare 
Le candidature dovranno essere presentate dal Dipartimento interessato ad ospitare 

il Visiting, su proposta di un docente afferente al Dipartimento stesso. 
Le candidature dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato 

(Application Form: Allegato 1), corredato da: 

 indicazione dell‟accordo/convenzione stipulato/a con l‟Ateneo o con la struttura 
medesima, laddove esistente; 

 denominazione dell‟istituzione universitaria, di ricerca o di alta formazione non italiana 
a cui appartiene lo studioso; 

 curriculum vitae del Visiting, dal quale evincere la qualificazione scientifica dello 
studioso proposto, le competenze professionali, le pubblicazioni e ogni altra 
informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del profilo didattico e 
scientifico dello studioso; 

 elenco delle pubblicazioni scientifiche; 

 programma dettagliato delle attività previste durante la permanenza del Visiting: 

 per l‟attività didattica, precisare la tipologia di attività formativa, avendo riguardo anche 
al calendario accademico, il titolo dell‟insegnamento che si intende affidare al Visiting, 
il corso di studio, il numero di crediti e la lingua di docenza, il relativo settore scientifico 
disciplinare; 

 per l‟attività di ricerca, precisare il gruppo di ricerca nel quale il Visiting sarà inserito e 
descrivere brevemente le attività di ricerca che lo stesso svolgerà; 

 breve descrizione delle motivazioni che hanno portato all‟individuazione del candidato, 
alla luce del programma di attività didattiche e scientifiche del Dipartimento e delle 
opportunità di collaborazioni future; 

 nominativo del docente di riferimento interno al Dipartimento; 

 eventuale contributo economico da parte del Dipartimento proponente; 

 compenso complessivo dato dalla somma del contributo d‟Ateneo e dell‟eventuale 
contributo messo a disposizione dal Dipartimento anche attingendo a risorse 
finanziarie esterne. 

Le candidature dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata PEC (universitabari@pec.it) entro il giorno _____________ (30 gg. dalla data 
di pubblicazione del bando) ed indirizzate alla Direzione ricerca, terza missione e 
internazionalizzazione, Sezione internazionalizzazione, U.O. progetti di 
internazionalizzazione didattica e ricerca. 

Non sono ammissibili alla selezione i Visiting che abbiano un grado di parentela o di 
affinità fino al quarto grado, compreso coniugio, con un professore appartenente al 
Dipartimento che propone la candidatura ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

mailto:universitabari@pec.it
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Sono esclusi coloro che, nell‟anno di previsione di arrivo, ricoprano 
contemporaneamente un incarico di qualsiasi tipologia in una struttura universitaria o di 
ricerca sul territorio nazionale. 

 
Art. 4 - Modalità di selezione 
La valutazione delle candidature sarà affidata ad una apposita Commissione, 

nominata con decreto del Rettore e composta da tre docenti su proposta del Senato 
Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, che esaminerà le stesse sulla base 
dei seguenti criteri prioritari: 

 valutazione del curriculum scientifico e didattico del candidato; 

 coerenza del curriculum con i contenuti e le finalità delle attività che dovranno essere 
svolte presso il Dipartimento ospitante; 

 rilevanza della produzione scientifica; 
La Commissione inoltre potrà definire un ordine di priorità tenendo in 

considerazione: 

 l‟inserimento da parte della struttura proponente, in sede di predisposizione 
dell‟Offerta formativa, dell‟affidamento al Visiting Professor di uno o più insegnamenti;  

 interdisciplinarietà, con l‟eventuale coinvolgimento di più di un Dipartimento e la 
possibilità di un cofinanziamento multiplo; 

 partecipazione del docente proposto a progetti e attività di ricerca documentale con 
docenti dell‟università degli studi di Bari Aldo Moro; 

 esistenza e consistenza di un cofinanziamento da parte del Dipartimento ospitante.   
La Commissione redigerà una graduatoria e indicherà le 45 candidature ritenute più 

qualificate, ferma restando la riserva di cui all‟ultimo comma dell‟art.1.  
La Direzione ricerca, terza missione e internazionalizzazione, Sezione 

internazionalizzazione, U.O. progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca 
pubblicherà i risultati nel sito web d‟Ateneo e ne darà comunicazione ai Dipartimenti 
ospitanti, che dovranno deliberare l‟affidamento delle attività ai Visiting selezionati, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di incarichi a soggetti esterni e nel rispetto delle 
norme per l‟ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari. 

 
Art. 5 - Relazione finale 
Al termine del periodo di permanenza, il Visiting Professor / Visiting Researcher 

presenterà alla struttura ospitante, congiuntamente al docente di riferimento, una 
relazione sulle attività svolte e sulle ricerche compiute. Detta relazione dovrà essere 
trasmessa alla Direzione ricerca, terza missione e internazionalizzazione, Sezione 
internazionalizzazione, U.O. progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca.  

 
Art. 6 - Contratto 
Il Visiting Professor / Visiting Researcher selezionato dovrà firmare con il 

Dipartimento di accoglienza un apposito contratto, che dovrà prevedere le attività affidate, 
da svolgere per un periodo di 2 mesi e con data finale entro il ____________. 

Al Visiting sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo minimo lordo pari a € 
4.000,00. Nel caso in cui la struttura proponente, in sede di predisposizione dell‟Offerta 
formativa, abbia stabilito che uno o più insegnamenti possano essere affidati al Visiting 
Professor, il contributo omnicomprensivo lordo a carico del bilancio sarà pari a un minimo 
di € 5.000,00. 

Il citato trattamento economico omnicomprensivo è da intendersi al lordo delle 
ritenute e dei contributi a carico del percipiente nonché degli oneri a carico dell‟ente 
(fiscali e previdenziali) derivanti dall‟erogazione del suddetto compenso. 
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La corresponsione dell‟importo (al netto delle ritenute previste per legge) a carico 
del bilancio avverrà in un‟unica soluzione, a conclusione dell‟attività prestata, in seguito 
alla presentazione della relazione finale da parte del docente, prevista dall‟art. 5 del 
Regolamento di Ateneo per la disciplina delle figure di Visiting Professor, Visiting 
Researcher e Visiting Fellow. 

Il compenso sarà accreditato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al 
docente. 

Dal citato contratto non matureranno a favore del Visiting mensilità aggiuntive, ferie, 
indennità di fine rapporto o qualsivoglia altro onere a carico dell‟Università. 

In particolare non è riconosciuto rimborso spese per vitto, alloggio, trasporto. 
I costi per l‟eventuale copertura assicurativa sanitaria e/o permesso di soggiorno e/o 

rimpatrio cedono a carico del Visiting e potranno essere trattenuti dall‟Università sul 
compenso spettante.  

Al termine del rapporto di lavoro sarà rilasciata apposita certificazione dei compensi 
corrisposti. 

Al soggetto percipiente redditi di collaborazione coordinata e continuativa, cui sono 
state effettuate le ritenute fiscali e previdenziali, sarà rilasciato il modello CUD 
(Certificazione unica) con il quale il sostituto d‟imposta/Università attesterà le somme 
erogate e le relative ritenute effettuate e versate all‟Erario. 

I Visiting Professor/Researcher di nazionalità extra comunitaria, al fine di ottenere il 
visto di ingresso, dovranno anche sottoscrivere una specifica Convenzione di accoglienza 
redatta secondo lo schema standard del Ministero dell‟Interno. La detta convenzione non 
sostituisce il contratto di lavoro. 

 
Art. 7 - Trattamento fiscale e previdenziale 
Sul compenso lordo l‟Ateneo applicherà la ritenuta fiscale IRPEF a titolo di imposta, 

attualmente fissata dal D.P.R. 600/73 nel 30% del compenso imponibile, oltre ai contributi 
previdenziali previsti dalla Gestione Separata INPS L. 335/95 con le aliquote vigenti. I 
Visiting che non dovessero optare per l‟applicazione dell‟eventuale convenzione contro le 
doppie imposizioni fiscali, dovranno, entro la fine dell‟incarico, iscriversi all‟INPS Gestione 
Separata ed esibire copia della relativa ricevuta di iscrizione. 

La ritenuta IRPEF di cui sopra potrà successivamente essere oggetto di rimborso da 
parte dell‟Amministrazione Finanziaria Italiana previa istanza del Visiting diretta alla 
medesima. 

Il Visiting Professor che dovesse optare per l‟applicazione della convenzione per 
evitare la doppia imposizione fiscale dovrà presentare, inderogabilmente entro il termine 
dell‟incarico affidato, la seguente documentazione: 

 dichiarazione di inesistenza di base fissa in Italia; 

 copia del codice fiscale rilasciato dall‟Agenzia delle Entrate Italiana; 

 copia del documento di identità; 

 richiesta di volersi avvalere della convenzione contro le doppie imposizioni stipulata 
tra il proprio Paese di residenza fiscale e l‟Italia con l‟indicazione dell‟articolo della 
convenzione nel quale è contemplata la tipologia di reddito; 

 certificato rilasciato dall‟Autorità fiscale estera attestante la residenza fiscale nel paese 
estero. 

L‟applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni consente anche di 
non applicare le ritenute previdenziali e pertanto in tal caso non è richiesta l‟iscrizione alla 
gestione separata INPS. 

 
Art. 8 - Copertura sanitaria 
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Cittadini europei: 
La tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) consente ai cittadini dei 28 

Stati membri dell'Unione europea e di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera di 
accedere più agevolmente alle cure mediche durante i soggiorni all'estero. La tessera 
consente di accedere ai servizi sanitari pubblici e alle prestazioni sanitarie urgenti del 
paese ospitante (medici, farmacie, ospedali o cliniche) esattamente come i residenti. 

Cittadini extraeuropei: 
Le spese per la copertura assicurativa sanitaria sono a carico del Visiting, che dovrà 

valutare l‟estensione della validità della propria assicurazione sanitaria in Italia. 
 
Art. 9 - Norma finale 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla normativa 

vigente di riferimento ed in particolare al Regolamento di Ateneo per la disciplina delle 
figure del Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow. 

 
            IL RETTORE 
Prof. Antonio Felice Uricchio 
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Allegato 1 
 
Bando interno per Visiting _____________________ (indicare figura)  

Anno 2018 
 
                                                      APPLICATION FORM 
                                                  

STRUTTURA PROPONENTE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 
MORO: 

Dipartimento:  
 
 

Docente Referente 
(Cognome e Nome) 

 

 

Tel Ufficio: 
 

 

Cell: 
 

 

e-mail:  
 

Accordo/convenzione 
stipulato/a con l’Ateneo 
o con la struttura 

 

 

VISITING PROFESSOR / VISITING RESEARCHER (indicare la figura proposta) 
 

Nome:  
 

Cognome:  
 

Titolo:  
 

Università/Centro di 
provenienza: 

 

Posizione attualmente 
ricoperta: 

 

Luogo e data di nascita:  
 

Nazionalità:  
 

Residenza:  
 

Telefono:  
 

E-mail:  
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ATTIVITÀ PROPOSTE 
 

Programma delle attività 
previste: 

 
 
 
 
 

(breve descrizione) 
 
 

 

Titolo dell’insegnamento 
affidato e tipologia 

 
 
 

Inserimento da parte 
della struttura 
proponente, in sede di 
predisposizione 
dell’Offerta formativa, 
dell’affidamento 
dell’insegnamento al 
Visiting Professor  

 

Corso di laurea o di 
dottorato o scuola di 
specializzazione di 
riferimento 

 

Ore di lezione, crediti, 
SSD e lingua di docenza 

               
n. ore ……….  CFU …….…. SSD ……... Lingua ……………….…….. 

 

 

Programma di ricerca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Periodo di permanenza 
del Visiting 

 
 

dal ____________________ al ____________________ 
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CONTRIBUTO / COMPENSO 
 

Eventuale contributo 
economico da parte del 
Dipartimento 
proponente  

 
 
 

Compenso complessivo 
dato dalla somma del 
contributo d’Ateneo e 
eventuale contributo 
messo a disposizione 
dal Dipartimento anche 
attingendo a risorse 
finanziarie esterne. 

 

 
Allegati: 
 

 curriculum vitae del Visiting, dal quale evincere la qualificazione scientifica dello 
studioso proposto, le competenze professionali, le pubblicazioni e ogni altra 
informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del profilo didattico e 
scientifico dello studioso; 

 elenco delle pubblicazioni scientifiche; 

 programma dettagliato delle attività previste durante la visita: titolo del corso che si 
intende affidare al Visiting e gruppo di ricerca nell‟ambito del quale svolgerà le proprie 
attività; 

 breve descrizione delle motivazioni che hanno portato all‟individuazione del candidato; 

 accordo/convenzione stipulato/a con l‟Ateneo o con la struttura medesima, laddove 
presente. 

 
                                                                  FIRMA DOCENTE REFERENTE 
                                                          _____________________________________”” 
 
Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

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

vengono formulate le seguenti proposte: 

 previsione di ulteriori posizioni di Visiting (Dipartimento di Giurisprudenza - prof. Voza);  

 di incaricare la Direzione Risorse Umane, di concerto con  il competente Ufficio della 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, a predisporre un apposito 

schema di contratto inerente le attività affidate al Visiting Professor / Visiting 

Researcher, da proporre ai singoli Dipartimenti, nonché di approfondire, di concerto 

con la Direzione Risorse Finanziarie, gli aspetti relativi al compenso, assegnato per 

ciascuna posizione di Visiting, rispetto alla previsione dell‟art. 23 – Contratti per attività 

di insegnamento, della Legge n. 240/2010 ed in relazione alla problematica del 

rimborso spese (prof. Lagioia). 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

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

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 2884 del 

05.04.2000 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle figure del Visiting 

Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow, emanato con 

D.R. n. 1415 del 13.04.2015 e successivamente modificato con 

D.R. n. 1297 del 19.04.2017; 

VISTE  la propria delibera del 27.03.2017 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 29.03.2017; 

ACCERTATA la disponibilità in bilancio di un importo pari a Euro 180.000,00, 

sufficiente a consentire la copertura finanziaria di un numero 

massimo di posizioni pari a 45 Visiting Professor e Visiting 

Researcher; 

VISTO lo schema del Bando destinato ai Dipartimenti, che prevede 

l‟assegnazione, per l‟anno 2018, di un massimo di n. 45 posizioni 

di Visiting Professor / Visiting Researcher a esperti e studiosi 

italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica, 
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appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta 

formazione non italiane, che, anche sulla base di specifici accordi 

internazionali stipulati dall‟Ateneo, sono chiamati a svolgere 

nell‟Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività formativa, anche di 

tipo seminariale, nell‟ambito di un corso di studio, di un corso di 

dottorato di ricerca o di una scuola di specializzazione; 

VISTO il modulo Application Form, allegato sub 1 al Bando, del quale 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

VISTA la tabella allegata sub A – Visiting Professor 2018-2019 

predisposta dalla Sezione Internazionalizzazione, riportante i 

fabbisogni di Visiting Professor e Visiting Researcher, espressi dai 

Direttori dei Dipartimenti; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

U.O. Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca; 

UDITE le precisazioni del Direttore della Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, 

anche in relazione alla proposta di fissare alla data del 31.12.2019 

il termine ultimo entro il quale dovrà concludersi il periodo di 

permanenza dei Visiting;  

SENTITO il dibattito, con particolare riferimento alle proposte ivi emerse 

volte a: 

 tenere conto della richiesta formulata dal Dipartimento di 

Giurisprudenza in relazione ad ulteriori posizioni di Visiting 

(prof. Voza);  

 incaricare la Direzione Risorse Umane, di concerto con  il 

competente Ufficio della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, a predisporre un apposito schema di 

contratto inerente le attività affidate al Visiting Professor / 

Visiting Researcher, da proporre ai singoli Dipartimenti, 

nonché di approfondire, di concerto con la Direzione Risorse 

Finanziarie, gli aspetti relativi al compenso, assegnato per 

ciascuna posizione di Visiting, rispetto alla previsione dell‟art. 

23 – Contratti per attività di insegnamento, della Legge n. 
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240/2010 ed in relazione alla problematica del rimborso spese 

(prof. Lagioia), 

DELIBERA 

 per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine allo schema del  

Bando, destinato ai Dipartimenti, che prevede l‟assegnazione, per l‟anno 2018, di un 

numero massimo di 45 posizioni di Visiting Professor / Visiting Researcher, con un 

compenso minimo omnicomprensivo pari a € 4.000,00 lordo per posizione e con un 

compenso minimo omnicomprensivo lordo per posizione pari a € 5.000,00, nel caso in 

cui la struttura proponente, in sede di predisposizione dell‟Offerta formativa, abbia 

stabilito che uno o più insegnamenti possano essere affidati al Visiting Professor, a 

esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica, 

appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane che, 

anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall‟Ateneo, sono chiamati a 

svolgere nell‟Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività formativa, anche di tipo 

seminariale, nell‟ambito di un corso di studio, di un corso di dottorato di ricerca o di una 

scuola di specializzazione, unitamente al modulo Application Form, allegato sub 1 al 

suddetto Bando, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 di fissare la scadenza di 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando, quale termine 

entro il quale dovranno essere presentate le candidature dei Visiting; 

 di fissare alla data del 31.12.2019 il termine ultimo entro il quale dovrà concludersi il 

periodo di permanenza dei Visiting; 

 di incaricare la Direzione Risorse Umane, di concerto con  il competente Ufficio della 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione,  a predisporre un apposito 

schema di contratto inerente le attività affidate al Visiting Professor / Visiting 

Researcher, da proporre ai singoli Dipartimenti, nonché di approfondire, di concerto 

con la Direzione Risorse Finanziarie, gli aspetti relativi al compenso, assegnato per 

ciascuna posizione di Visiting, rispetto alla previsione dell‟art. 23 – Contratti per attività 

di insegnamento, della Legge n. 240/2010 ed in relazione alla problematica del 

rimborso spese. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ACCORDO QUADRO TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA) E L‟AGENZIA SPAZIALE ITALIANA 

 

 

Rientra, alle ore 14,15, il Direttore Generale che riassume le funzioni di Segretario 

verbalizzante. 

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, con nota pervenuta il 25 luglio 2018, il Responsabile della 
U.O. “Servizi generali logistica e supporto informatico” del Dipartimento Interateneo di 
Fisica, ha trasmesso la documentazione relativa all‟Accordo quadro da stipularsi tra 
questa Università e l‟Agenzia Spaziale Italiana (ASI) il cui schema viene qui di seguito 
riportato:  

ACCORDO QUADRO 
TRA 

l’Agenzia Spaziale Italiana (di seguito denominata "ASI") con sede in Via del Politecnico 
– 00133 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal suo Presidente e 
legale rappresentante Prof. Roberto Battiston 

E 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito denominata “UNIBA”), con sede 
in Piazza Umberto I, 1 70121 Bari (BA) - Codice Fiscale n. 80002170720, rappresentata 
dal suo rettore pro-tempore e legale rappresentante Prof. Antonio Felice Uricchio di 
seguito anche indicate singolarmente come “la Parte” e congiuntamente come “le Parti” 

                                                       PREMESSE 
CONSIDERATO che ASI, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, ha il compito di 

promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca 
scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e 
nell'attuazione dei suoi compiti favorisce forme di sinergia tra gli enti di 
ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie ed il 
mondo delle imprese, promuovendo altresì l'assegnazione di borse di 
studio e assegni di ricerca; 

CONSIDERATO  che ASI, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto può, per le predette 
finalità, stipulare accordi e convenzioni; 

CONSIDERATO  che l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi del proprio 
Statuto emanato con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012, persegue quali 
fini primari la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere 
critico, aperto al dialogo e all‟interazione tra le culture, nel rispetto della 
libertà di ricerca e di insegnamento; 

CONSIDERATO che l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro è interessata ad avviare 
nuove collaborazioni e a potenziare quelle già esistenti con enti 
pubblici e privati; 
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RILEVATO  che l'Università ha il compito istituzionale di promuovere e coordinare 
la ricerca scientifica attraverso i propri Dipartimenti ed i propri servizi, 
che a tal fine mette a disposizione unitamente al personale tecnico-
scientifico; 

CONSIDERATO  che le Parti desiderano instaurare un rapporto di collaborazione su temi 
di interesse comune e pertanto intendono stipulare un accordo che ne 
definisca il quadro generale, rinviando la specifica delle singole attività 
con la determinazione dei tempi di realizzazione e la ripartizione degli 
eventuali rispettivi oneri economici ad appositi Accordi attuativi; 

VISTO l‟art.15 della Legge 7 agosto 1990 n.241, e s.m.i., che disciplina lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra 
pubbliche amministrazioni, 

 
TUTTO CIO‟ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 - Premesse 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

 
Art. 2 – Scopo dell'Accordo 

1. Con il presente Accordo si avvia una collaborazione nel campo spaziale e aerospaziale 
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati nelle premesse, mediante la 
realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, che si 
attueranno concretamente tramite specifici Accordi attuativi, come descritti al 
successivo art.3. 

2. Previa valutazione congiunta fra le Parti, i singoli Accordi attuativi potranno coinvolgere 
specifiche articolazioni organizzative delle Parti o altre Pubbliche Amministrazioni. 

 
Art. 3 - Modalità di attuazione dell'Accordo 

1. La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di 
iniziative, attività e programmi, basati su un‟equa compartecipazione. 

2. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a 
scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto 
svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo. 

3. La collaborazione si concretizzerà nell‟ambito delle attività di ricerca e sviluppo ed alta 
formazione nei seguenti settori: 

 Applicazioni del Telerilevamento satellitare, anche su scala planetaria: 
  

1) a problemi del clima quali Meteorologia, Fisica dell'Atmosfera, Oceanografia; 
2) al monitoraggio delle risorse agricole e forestali; 
3) all'individuazione ed al monitoraggio delle aree di pesca; 
4) all'inquinamento atmosferico e allo studio dell'evoluzione delle aree urbane; 
5) all'individuazione tempestiva di aree interessate da pericoli da instabilità dei pendii, 

da alluvioni, da incendi o affette da altre grandi calamità naturali; 
6) alla determinazione di piccole instabilità in strutture antropiche quali edifici, dighe, 

viadotti, strade e linee ferroviarie;  
7) alla soluzione di problemi di natura cartografica e topografica, inerenti la 

generazione di modelli digitali del terreno e la geocodifica di precisione di immagini 
satellitari, nonché la gestione di Sistemi Informativi Geografici. 

 Sviluppo di: 
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1) applicazioni di nuovi sensori in grado di effettuare misure in remoto (contactless) di 

parametri fisici; 
2) metodi di elaborazione numerica, algoritmi e modelli per interpretare i fenomeni 

osservati nel campo spaziale e aerospaziale, in connessione con l'impiego di 
sistemi satellitari per le osservazioni della Terra ma trasferibili ad altri settori che 
fanno uso dell'elaborazione digitale di segnali ed immagini;  

3) metodi di elaborazione per analisi di immagini telerilevate ad alta risoluzione per 
Imagery Intelligence e targeting. 

 
La collaborazione riguarderà anche: 
 

- Attività di studio, formazione, ricerca, progettazione e sperimentazione, 
relativamente a tematiche d'interesse congiunto; 

- Sviluppo e supporto di percorsi formativi di crescita culturale e professionale 
di studenti e laureati particolarmente qualificati. 

4. Le parti potranno sviluppare attività di ricerca relativamente a progetti finanziati da 
terzi. 

5. Lo svolgimento di attività e programmi di collaborazione è concordato tra le Parti 
tramite la conclusione di Accordi attuativi del presente Accordo, proposti dal Comitato 
di supervisione di cui al successivo art. 4, nei quali verranno definiti e dettagliati i 
singoli scopi della cooperazione, tempi e modalità del suo svolgimento, le rispettive 
responsabilità delle Parti, gli eventuali impegni economici e i risultati attesi. 

6. Per ciascun Accordo attuativo ogni Parte designerà il proprio Referente. 
7. Un eventuale trasferimento di risorse tra le Parti avverrà entro i limiti del 

riconoscimento di un contributo forfettario o del rimborso delle spese vive, ovvero 
nell‟ambito di finanziamenti ottenuti da terzi per progetti realizzati in collaborazione 
qualora una delle parti funga da capofila, entro i limiti fissati nell‟Accordo attuativo. 

 
Art. 4 - Comitato di supervisione 

1. Il coordinamento e monitoraggio delle attività previste nel presente Accordo è svolto da 
un apposito Comitato di Supervisione composto da due membri designati da ASI e da 
due membri designati dal Dipartimento Interateneo di Fisica di UNIBA. Il Comitato 
nomina al suo interno un Presidente nel rispetto del principio dell'alternanza e può 
darsi un proprio regolamento. 

2. Il Comitato: 
- Supervisiona e controlla l'attuazione del presente Accordo nonché degli impegni 

sanciti dai successivi Accordi attuativi; 
- Formula proposte di collaborazione tra le parti o loro specifiche articolazioni 

organizzative, da definire in dedicati Accordi attuativi ovvero in merito a loro 
eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni che si rendessero necessari in 
ragione di esigenze sopravvenute, anche valutando l‟eventuale coinvolgimento di 
altre Pubbliche Amministrazioni; 

- Esamina le misure necessarie per la soluzione di eventuali problemi che possano 
insorgere durante la fase di attuazione del presente Accordo o degli Accordi 
attuativi da esso generati; 

- Favorisce lo scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in 
ambito nazionale e internazionale; 

- propone iniziative comuni per la pubblicizzazione e la valorizzazione dei risultati 
dei programmi congiunti; 
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- presenta almeno una volta l'anno una relazione sintetica a firma congiunta sullo 
stato di avanzamento delle varie iniziative intraprese e sui risultati conseguiti. 

3. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta ritenuto 
necessario su richiesta di una delle Parti, anche in modalità telematica. 

 
Art. 5 - Responsabilità 

1. Resta inteso che con il presente Accordo non si intende creare un‟organizzazione 
comune, associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio, o altro. 

2. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che 
venissero instaurati dall‟altra Parte nell‟ambito delle attività di cui al presente Accordo. 

3. Ciascuna Parte garantisce: 
a) la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e per malattie professionali del 

proprio personale che, in virtù del presente Accordo, presta servizio o è chiamato 
a frequentare i laboratori o i centri dell‟altra Parte; 

b) una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che il proprio 
personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi. 

4. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di 
sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, 
nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n.81/2008 e 
successive modificazioni e integrazioni. 

 
Art. 6 - Oneri 

1. Il presente Accordo non prevede scambio di fondi tra le Parti. 
2. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri gravanti sulla medesima in 

conseguenza delle attività necessarie all‟attuazione del presente Accordo. 
 

Art. 7 – Riservatezza 
1. Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi 

riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge 
o previo espresso consenso dell‟altra Parte. 

2. Le Parti si impegnano a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o 
informazione che Esse abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e 
diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro 
funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza. 

 
Art. 8 - Risultati 

1. I risultati sviluppati congiuntamente dalle Parti nell‟ambito dei singoli Accordi attuativi 
spettano, salvo diversa intesa formalizzata nei medesimi, ad entrambe le Parti, in 
relazione all‟ammontare della quota di partecipazione ai progetti individuati nei singoli 
Accordi attuativi. 

2. Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, i dati utilizzati per le attività di 
studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non 
previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche 
amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione 
scritta dell'amministrazione interessata. 

3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto –in occasione di presentazioni 
pubbliche –dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti 
di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il 
presente Accordo. 
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Art. 9 - Informazione al pubblico e pubbliche relazioni 
1. La diffusione di informazioni al pubblico in merito al presente Accordo, fatto salvo 

quanto prescritto ai precedenti art. 7 e art. 8, può essere effettuata da ciascuna Parte 
nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione all'altra Parte e fatto salvo 
quanto diversamente previsto nei singoli Accordi attuativi. 

2. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati 
preventivamente fra le Parti. 

3. Le Parti si impegnano ad indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con 
l'altra Parte. 

 
Art. 10 – Informativa trattamento dati 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 
espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
pre-Accordo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del 
presente Accordo quadro, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell‟Accordo 
quadro, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati 
e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con 
esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti 
pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, 
nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini 
istituzionali delle Parti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e 
successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. 

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. 

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono 
congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di 
contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli 
adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente. 

 
Art. 11 - Durata, modifiche e recesso 

1. Il presente Accordo avrà una durata di 5 anni dalla data dell‟ultima firma apposta 
digitalmente e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti con un 
preavviso di almeno 3mesi. 

2. Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e 
sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità. 

3. È facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo. La 
comunicazione di recesso deve avvenire tramite PEC almeno sei mesi prima dalla data 
in cui il recesso avrà efficacia e farà salvi gli Accordi attuativi eventualmente in corso 
portando a compimento le relative attività. 

 
Art. 12 - Controversie 

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 
nascere dall‟interpretazione e attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia 
possibile raggiungere l‟accordo, la controversia sarà devoluta al giudice amministrativo, 
ai sensi dell‟art. n. 133 del Codice del processo amministrativo, ed in particolare al TAR 
del Lazio – Roma. 

 
Art. 13 – Disposizioni finali 

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti 
che regolano la materia. 
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2. Il presente Accordo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice 
dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a 
registrazione solo in caso d‟uso a cura e spese della Parte interessata. Esso sconta 
l‟imposta di bollo sin dall‟origine, assolta in formato virtuale da entrambe le Parti 
secondo le procedure interne di ciascuna. 

3. Le parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Accordo a disposizioni 
legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso 
del periodo di validità dell'Accordo stesso. 

 
L’Ufficio in merito all‟Accordo quadro soprariportato, inquadrabile nelle previsioni di 

cui all‟art 68 del Regolamento di Ateneo per l‟Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
che disciplina gli accordi di collaborazione, fa presente che lo stesso è stato approvato dal 
Consiglio Interateneo di Fisica il 28.06.2018.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l‟art. 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 assunta al protocollo di questa Amministrazione col n. 

55018 in data 25.07.2018, del Responsabile della U.O. “Servizi 

generali logistica e supporto informatico” del Dipartimento 

Interateneo di Fisica di trasmissione della documentazione relativa 
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all‟Accordo quadro da stipularsi tra questa Università e l‟Agenzia 

Spaziale Italiana (ASI); 

VISTO lo schema del suddetto Accordo quadro a stipularsi; 

VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Interateneo di 

Fisica, di cui alla riunione del 28.06.2018, relativo all‟Accordo 

quadro in oggetto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione –

- Sezione Ricerca e Terza Missione - U.O. Enti Partecipati e 

Convenzioni per la Ricerca, 

DELIBERA 

- di approvare l‟Accordo Quadro da stipularsi tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l‟Agenzia Spaziale Italiana, riportato in 

narrativa, finalizzato ad avviare una collaborazione nel campo spaziale e 

aerospaziale, mediante la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e 

programmi, che si attueranno concretamente tramite specifici Accordi attuativi; 

- 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 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, 

COMUNICAZIONE), IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI 

COMUNITÀ – CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DI PUGLIA E BASILICATA E 

L‟UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LA 

PUGLIA E LA BASILICATA (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA) 

 

 

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, con nota del 30.07.2018, la  U.O. Contabilità e Attività 
Negoziali del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, ha 
trasmesso la documentazione relativa all‟Accordo di collaborazione da stipularsi tra 
questa Università, il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di 
comunità – Centro per Giustizia Minorile - ed il Ministero della Giustizia - Ufficio 
Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata, il cui schema 
viene qui di seguito riportato. 

 
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
BARI ALDO MORO, IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI 
COMUNITÀ - CENTRO GIUSTIZIA MINORILE DI PUGLIA E BASILICATA -  E UFFICIO 
INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI PUGLIA E 
BASILICATA 

_______________ 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito UNIBA), con sede legale in 

Bari, Piazza Umberto I, 1, codice fiscale 80002170720, rappresentata dal Magnifico 
Rettore, Prof. Antonio Felice Uricchio, autorizzato alla stipula del presente accordo quadro 
con delibera del Consiglio di Amministrazione del ……… 

E 
il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (di 

seguito DGMC) – Centro per Giustizia Minorile (di seguito CGM), con sede legale a 
Bari, Via Giovanni Amendola, 172, 70126 Bari BA, codice fiscale 97113870584, 
rappresentato dal Direttore dott. Giuseppe Centomani  

E 
il Ministero della Giustizia - DGMC – Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione 

Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata (di seguito UIEPE), con sede legale a Bari, 
Via Marin, 3, 70126 Bari BA, codice fiscale 93475020728, rappresentato dal Direttore 
dott. Pietro Guastamacchia,  

PREMESSO CHE 

 II Ministero della Giustizia e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane hanno 
sottoscritto in data 27 gennaio 2016 una Convenzione-quadro per lo sviluppo ed il 
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consolidamento di iniziative di collaborazione tra enti universitari e di amministrazione 
della giustizia, dando avvio alla promozione e realizzazione di progetti e attività inerenti 
alle materie oggetto di attribuzioni istituzionali del Ministero; 

 UNIBA è una pubblica istituzione dotata di autonomia scientifica, didattica, 
organizzativa e finanziaria, che opera in conformità con i principi della Costituzione 
della Repubblica Italiana e delle normative vigenti; 

 UNIBA, ai sensi dello Statuto in vigore dal 14/6/2012, partecipa alla promozione, 
organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, 
nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e 
private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della 
formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile; 

 ai sensi dell'art. 26 comma 2 lett. m) del succitato Statuto, il Rettore sottoscrive le 
convenzioni ed i contratti, ad eccezione di quelli di competenza delle singole strutture o 
del Direttore Generale, secondo quanto stabilito dal Regolamento per 
l'amministrazione, la finanza e la contabilità; 

 il DGMC è un‟articolazione organizzativa del Ministero della Giustizia e, ai sensi 
dell'art. 7 c. 1 DPCM n. 84/2015 "Regolamento di organizzazione del Ministero della 
Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero 
della Giustizia" esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali di cui all'articolo 
16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e quelli inerenti 
l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti; 

 il CGM di Bari è organo di decentramento amministrativo del DGMC, ai sensi dell‟art. 8 
c. 2 DPCM n. 84/2015, e in relazione all‟oggetto del presente accordo è competente 
per le Regioni Puglia e Basilicata in materia di [...]programmazione, di coordinamento 
dell'attività dei servizi e di collegamento con gli enti locali (art. 7 c. 4 d. l.vo n. 
272/1989); 

 l‟UIEPE di Bari è organo di decentramento amministrativo del DGMC ai sensi dell'art. 
10 c. 2 del DM Giustizia 17 novembre 2015 e in relazione all‟oggetto del presente 
accordo è competente per le Regioni Puglia e Basilicata in materia di indirizzo, 
coordinamento, verifica dell’attività degli uffici distrettuali e locali, promozione di 
iniziative progettuali, raccordo nei rapporti con gli enti territoriali, gli enti pubblici e 
privati, il terzo settore ed il volontariato; 

 ai sensi dell‟art. 7 c. 1 lett. d) del DM Giustizia 23 febbraio 2017, il Direttore UIEPE 
stipula convenzioni e protocolli operativi con enti e associazioni pubbliche e del privato 
sociale; 

 ai sensi dell'art. 8 c. 2 del DM Giustizia 17 novembre 2015, Gli Uffici interdistrettuali ed 
i Centri assicurano l’unitarietà dell’azione amministrativa del settore degli adulti e dei 
minori in relazione all’attività operativa, ai rapporti con gli enti territoriali, alle iniziative 
progettuali; 

 è interesse comune delle Parti, in relazione alle proprie specifiche competenze e al 
miglioramento delle capacità di perseguire i rispettivi obiettivi istituzionali, sviluppare 
forme di collaborazione scientifica sugli argomenti oggetto dell‟attività degli organi del 
Ministero della Giustizia, argomenti quali, a titolo esemplificativo, i fenomeni di 
devianza di rilevanza penale, le cause e le ricadute sociali degli stessi, le 
caratteristiche delle vittime e degli autori di reato, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
ART. 1.- PREMESSE 

1. Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello 
stesso. 

ART. 2.- OGGETTO 
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1. Il presente accordo è finalizzato a stabilire modalità di collaborazione fra le Parti per 
la progettazione e realizzazione congiunta e coordinata di attività di ricerca scientifica, 
organizzazione di attività didattiche e di tirocinio formativo, percorsi di orientamento, 
promozione di campagne di sensibilizzazione sui temi relativi alla giustizia minorile e 
all‟esecuzione penale esterna, allo scopo di accumulare e diffondere una maggiore 
conoscenza della materia, attuare percorsi di reinserimento sociale e lavorativo dei 
soggetti coinvolti nei procedimenti penali, migliorare la formazione delle figure 
professionali che operano nel campo, sia in ambito pubblico sia privato, e 
promuovere la comunicazione sulle relative iniziative. 

2. A tal scopo, le Parti si impegnano a: 
a) operare nello spirito di massima collaborazione, anche nello scambio delle 

informazioni di rilevanza tecnica e scientifica necessarie per il corretto svolgimento 
degli impegni previsti dal presente accordo, garantendo al contempo l‟assoluto 
rispetto per la tutela dei dati personali delle persone afferenti al circuito penale; 

b) avviare, anche mediante la partecipazione a bandi nazionali e comunitari e 
l'istituzione di network progettuali, una collaborazione strategica focalizzata in 
particolare  sui temi della formazione e della ricerca; 

c) diffondere i risultati conseguiti e gli approfondimenti effettuati nella comunità 
scientifica e nella società civile, anche attraverso pubblicazioni scientifiche e 
tramite l'organizzazione di convegni e seminari locali, nazionali e internazionali. 

ART. 3.- GRUPPO DI COORDINAMENTO 
1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 2, le Parti costituiscono un gruppo di 

coordinamento, composto: per UNIBA dal Prof. Ignazio Grattagliano per il 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione, e dal Prof. 
Alessandro Bertolino per il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze, e 
Organi di Senso, nonché dai docenti di volta in volta individuati anche in altri 
Dipartimenti interessati a svolgere le attività previste dall‟art. 2 mediante la stipula di 
specifiche convenzioni attuative; per il DGMC da due componenti per l‟UIEPE e da 
due componenti per il CGM. Il gruppo definirà un programma annuale relativo alle 
linee di azione e promuoverà, organizzerà, monitorerà e valuterà le iniziative di 
comune interesse. 

2. Il gruppo si riunirà almeno una volta ogni sei mesi, su iniziativa di una delle Parti, e 
definirà al suo interno le modalità organizzative necessarie al suo funzionamento. 

3. I componenti del gruppo sono delegati dalle rispettive strutture di riferimento alla 
formulazione delle convenzioni attuative del presente accordo, di cui all‟art. 4; le 
convenzioni attuative richiederanno l‟approvazione delle parti per la stipula. 

ART. 4.- CONVENZIONI ATTUATIVE 
1. La collaborazione tra Università e le articolazioni del DGMC sancita dal presente 

accordo sarà attuata anche tramite la stipula di apposite convenzioni attuative tra le 
suddette articolazioni territoriali del DGMC e le strutture universitarie interessate, nel 
rispetto del presente accordo quadro e della normativa vigente, a firma dei relativi 
responsabili. 

2. Le convenzioni attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la 
collaborazione fra le Parti su specifiche azioni e iniziative, specificando, in particolare, 
gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria delle 
attività previste, anche con riferimento all'utilizzo e alla proprietà intellettuale dei 
risultati della collaborazione stessa, nonché a specifici aspetti relativi alla sicurezza.  

3. Alla stipula delle convenzioni potranno eventualmente prendere parte anche enti e 
organizzazioni terze rispetto al presente accordo, in qualità di partner per 
l‟esecuzione delle attività in esse previste. 
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ART. 5.- ONERI 
1. Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti, salvo quanto 

eventualmente convenuto nelle singole convenzioni attuative. 
2. Le spese ed i costi inerenti alle attività di cui all‟art. 2, comprese quelle del personale 

in esse impegnato, restano a esclusivo carico dell‟amministrazione di appartenenza, 
salvo l‟accesso a fonti di finanziamento diverse e/o la differente pattuizione contenuta 
nelle convenzioni attuative. Le convenzioni individueranno la/e struttura/e 
organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, 
previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi. 

3. Le Parti, inoltre, nell‟ambito di quanto stabilito nelle predette convenzioni, si 
impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell‟attività di collaborazione, 
l‟accesso alle rispettive strutture nell‟ambito delle norme che lo disciplinano, l‟uso di 
attrezzature che si rendessero necessarie per l‟espletamento dell‟attività didattica e di 
ricerca, l‟accesso, purché autorizzato dai rispettivi regolamenti, a specifiche banche 
dati, archivi, biblioteche, nonché quant‟altro fosse ritenuto necessario e utile. 

ART. 6.- COPERTURE ASSICURATIVE 
1. Il personale universitario e gli studenti che eventualmente svolgeranno attività 

connesse con il presente Accordo presso i locali del DGMC potranno essere coperti 
assicurativamente a valere su fondi esterni per il finanziamento delle attività 
scientifiche, in ottemperanza ai regolamenti dipartimentali e universitari. 

2. Il DGMC sarà responsabile esclusivamente della copertura assicurativa per infortuni 
e responsabilità civile in favore dei propri dipendenti o collaboratori impegnati nello 
svolgimento delle attività connesse con il presente accordo, anche presso i locali 
dell'Università o di altri enti per le attività concordate nelle convenzioni di cui all‟art. 4 
del presente accordo. 

ART. 7.- SICUREZZA 
1. Il personale universitario ed i soggetti ad esso equiparati su indicazione di UNIBA, 

nonché il personale del DGMC, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in 
materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla 
sede ospitante. 

2. Gli oneri relativi all‟applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro nei confronti del personale dell‟altra Parte e di soggetti terzi (studenti, 
dipendenti di terze Parti, ecc.) sono a carico della struttura presso la quale si 
svolgeranno le attività. 

3. Si demanda alle convenzioni attuative la definizione  dei soggetti ai quali attribuire  le 
posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 
9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. 

ART. 8.- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E  RISERVATEZZA 
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, 

sia su supporto cartaceo che informatico, o acquisite oralmente, o in qualsiasi altra 
forma, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e alle 
convenzioni attuative di cui all'art. 3, ovvero, comunque acquisiti durante la sua 
esecuzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 
196, "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

2. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di 
carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività 
oggetto dell'Accordo, con specifico riferimento ai dati sensibili e sensibilissimi dei 
soggetti afferenti al circuito penale. 

ART.9.- DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E UTILIZZO DEI LOGHI 
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1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare 
che tutti i soggetti dell'Università e del DGMC coinvolti nei progetti scientifici 
collaborativi oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca 
collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche inerenti dati acquisiti congiuntamente e 
ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare, 
attraverso il riconoscimento dei diritti di autore oppure il ringraziamento nelle 
pubblicazioni scientifiche congiunte (a seconda del contributo offerto da ciascuno dei 
partecipanti delle due istituzioni), partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di 
formazione risultanti da tali attività. Sulle pubblicazioni edite a seguito del presente 
accordo sarà riportato esplicito riferimento allo stesso. 

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere 
al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti 
scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori; la 
gestione dei brevetti dovrà essere disciplinata da una specifica convenzione attuativa, 
qualora le Parti decidano di intraprendere attività volte alla brevettazione. 

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle convenzioni attuative di cui all'articolo 4, 
la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti 
scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto sia finanziario (anche 
in termini di fondi esterni assegnati a una delle Parti) che quantificabile in termini di 
ore di lavoro svolto da ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti 
scientifici, frutto dei progetti collaborativi, essa rimarrà della Parte che ha acquisito i 
dati, qualora essi siano stati acquisiti in via esclusiva da una Parte, o potrà essere 
oggetto di specifica pattuizione all'interno delle convenzioni attuative. 

4. Qualora una Parte decida di rendere noti risultati di rilevanza scientifica rivenienti da 
attività di ricerca e/o didattica svolta congiuntamente entro l‟oggetto di questo 
accordo, essa è tenuta ad inviare all‟altra Parte il materiale da rendere pubblico a 
mano o mezzo posta elettronica certificata non meno di 30 (trenta) giorni solari prima 
dell‟utilizzo del materiale, a titolo esemplificativo da inviare a rivista scientifica o ad 
agenzie di stampa. L‟altra Parte può, se lo desidera, ritirare la disponibilità dei dati di 
cui detiene proprietà intellettuale esclusiva. Inoltre, può optare per la rinuncia al 
riconoscimento dei diritti di autore e richiedere la rimozione dal documento di ogni 
menzione del proprio contributo. L‟altra Parte può altresì richiedere cambiamenti al 
materiale da pubblicare, purché ciò avvenga entro i primi 15 (quindici) giorni solari 
dalla data di ricezione del materiale. In caso di mancata risposta, il documento sarà 
considerato accettato per la pubblicazione nella sua forma iniziale. 

5. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al 
logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria. Nessuna Parte può 
utilizzare il nome o il logo dell'altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in 
pubblicità, comunicazioni divulgative, o pubblicazioni scientifiche senza l'espressa 
autorizzazione scritta dell'altra Parte; l'utilizzo autorizzato del logo di una Parte non 
trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso. 

ART. 10.- INCOMPATIBILITÀ 
1. Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle 

attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali 
attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di 
osservare la medesima. 

2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni in 
materia. 

ART. 11.- MODIFICHE E COMUNICAZIONI 
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1. II presente accordo potrà essere modificato con le stesse modalità previste per la 
stipula del medesimo. Tutte le notifiche o comunicazioni relative al presente accordo 
dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento 
ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto) 
ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata. 

2. Le Parti fin d‟ora concordano che il presente accordo sia automaticamente adattato e 
integrato in caso di intervenienti modifiche legislative o di patti di livello nazionale 
relativi al suo oggetto, nonché di eventuali disposizioni di carattere generale fissate 
dal Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale o di regolamentazione 
della sua organizzazione. 

ART. 12.– DURATA E CONCLUSIONE ANTICIPATA 
1. Il presente accordo ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione 

ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa 
delibera dell'Organo universitario competente e autorizzazione delle strutture centrali 
del DGMC. 

2. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di 
scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante 
comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante PEC. 

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale hanno effetto decorsi tre mesi 
dalla data di ricevimento della relativa comunicazione; essi operano per l'avvenire e 
non incidono sulla Parte di accordo già eseguito;  

4. Le Parti concordano fin d‟ora di garantire la regolare conclusione delle attività in corso 
e dei singoli accordi attuativi vigenti al momento della scadenza del presente accordo 
o del recesso unilaterale o dello scioglimento consensuale, salvo quanto 
eventualmente concordato. 

5. Al termine del presente accordo, le Parti redigono congiuntamente una relazione 
valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proposta di rinnovo, a 
questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire. 

ART. 13.- RINVIO A NORME DI LEGGE E FORO COMPETENTE 
1. Per quanto non previsto nel presente accordo, le Parti concordemente rinviano alle 

norme del codice civile in materia, in quanto compatibili. Il presente accordo sarà 
interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. 

2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, 
formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza 
esclusiva del foro di Bari. 

ART. 14.- REGISTRAZIONE 
1. Il presente accordo si compone di n.10 (dieci) pagine, viene redatto in n.3 (tre) 

esemplari e non è soggetto a registrazione in quanto non ha contenuto patrimoniale, 
essendo relativo all‟assolvimento di compiti istituzionali delle Parti. 

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale, ai sensi dell'art. 15, c. 2 bis 
della I. n. 241/1990. 

 
L’Ufficio in merito all‟Accordo di collaborazione soprariportato, inquadrabile nelle 

previsioni di cui all‟art 68 del Regolamento di Ateneo per l‟Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità, che disciplina gli accordi di collaborazione, fa presente che lo stesso è stato 
approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione, nella seduta del 25.07.2018. 

Lo stesso Ufficio, in merito all‟articolato dell‟Accordo in questione, in particolare 
all‟art. 8 (Trattamento dei dati personali e riservatezza), al fine di renderne conforme la 
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formulazione alla normativa vigente in materia, ritiene che lo stesso venga riformulato nel 
seguente modo: 

ART. 8 (Trattamento dati personali e riservatezza) 
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
pre accordo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente 
protocollo di intesa, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell‟Accordo, mediante 
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore 
elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, 
quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a 
soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle 
Parti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti 
di adeguamento della normativa nazionale. 

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. 

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono 
congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di 
contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli 
adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l‟art. 68 - Accordi di collaborazione - del Regolamento per 

l‟Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 

n. 91 del 08.01.2007; 
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VISTA la nota, assunta al protocollo di questa Amministrazione col n. 

56437, in data 30.07.2018, con cui la U.O. Contabilità e attività 

negoziali del Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 

comunicazione ha trasmesso la documentazione relativa 

all‟Accordo di collaborazione da stipularsi tra l‟Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della formazione, 

psicologia, comunicazione), il Dipartimento per la giustizia minorile 

e di comunità – Centro per la Giustizia Minorile di Puglia e 

Basilicata e l‟Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna 

per la Puglia e la Basilicata (Ministero della Giustizia); 

VISTO lo schema del suddetto Accordo di collaborazione a stipularsi; 

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

della formazione, psicologia, comunicazione, relativo alla riunione 

del 25.07.2018; 

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 l‟Accordo di collaborazione da stipularsi tra l‟Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 

comunicazione), il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Centro per la 

Giustizia Minorile di Puglia e Basilicata e l‟Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione 

Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata (Ministero della Giustizia), riportato in 

narrativa, finalizzato a stabilire modalità di collaborazione fra le Parti per la 

progettazione e realizzazione congiunta e coordinata di attività di ricerca scientifica, 

organizzazione di attività didattiche e di tirocinio formativo, percorsi di orientamento, 

promozione di campagne di sensibilizzazione sui temi relativi alla giustizia minorile e 

all‟esecuzione penale esterna, allo scopo di accumulare e diffondere una maggiore 

conoscenza della materia, attuare percorsi di reinserimento sociale e lavorativo dei 

soggetti coinvolti nei procedimenti penali, migliorare la formazione delle figure 

professionali che operano nel campo, sia in ambito pubblico sia privato, e 

promuovere la comunicazione sulle relative iniziative; 
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- di modificare l‟art. 8 (Trattamento dei dati personali e riservatezza), secondo la 

formulazione riportata in narrativa; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO (DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE) E L‟ASSOCIAZIONE “CERCASI UN 

FINE ONLUS” 

 

 

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, con nota del 31.08.2018, il Responsabile della U.O. Ricerca 
e Terza Missione del Dipartimento di Scienze Politiche, ha trasmesso la documentazione 
relativa all‟Accordo di collaborazione da stipularsi tra questa Università e l‟Associazione 
Cercasi un Fine Onlus il cui schema viene qui di seguito riportato. 

 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

Tra 
L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro con sede in Bari Piazza Umberto I, n.1 

cod.fisc. 80002170720 rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Antonio Felice Uricchio, 
nato a ……………… il ………………  

e 
L‟Associazione Cercasi un fine Onlus con sede in Cassano delle Murge (BA) Via 

Sanges,11/a cod. fisc. 91085390721, rappresentato dal rev. prof. Rocco D‟Ambrosio, nato 
a ……………….. il ……………. 

Premesso 
- che l‟Università degli Studi Aldo Moro, ai sensi dell‟art.6 del proprio Statuto 

partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi 
sul territorio regionale, nazionale e internazionale, sviluppando anche rapporti con 
istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della 
ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma 
utile; 

- che ai sensi dell‟art.68 del Regolamento per l‟Amministrazione, la finanza e la 
contabilità il Rettore stipula gli accordi di collaborazione; 

- che Cercasi un fine Onlus è, insieme, un periodico, un‟Associazione Onlus, 
fondata nel 2008, con attività che risalgono a partire dal 2002 e una rete di scuole di 
formazione politica;  

- che Cercasi un fine Onlus promuove scuole di formazione con finalità di educare 
all‟impegno sociale e politico nel quadro delle scienze umane, dei valori fondanti della 
Costituzione della Repubblica italiana e del Magistero Sociale della Chiesa; 

- che è interesse del Dipartimento di Scienze Politiche avviare rapporti con Enti 
esterni allo scopo di sviluppare forme di collaborazione sui temi della formazione sociale e 
politica; 

- che analogo interesse promana dall‟Associazione Cercasi un fine Onlus; 
- che le attività sopra indicate rientrano nel mandato istituzionale del Dipartimento di 

Scienze Politiche e l‟Associazione Cercasi un fine Onlus. 
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Si conviene e si stipula quanto segue 
Art. 1 

Premesse 
Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello 

stesso.  
Art. 2 

Oggetto e ambiti di collaborazione 
Il Dipartimento di Scienze Politiche e l‟Associazione Cercasi un fine Onlus con il 

presente accordo, nel rispetto dei propri fini istituzionali, si impegnano a collaborare nella 
programmazione e realizzazione di attività di formazione e di ricerca ed esattamente: 
- possibilità di organizzare Scuole di formazione politica a cui potranno partecipare donne 

e uomini di diverse culture e religioni, accomunati dall‟impegno per una società più 
giusta e pacifica 

- programmazione e realizzazione di attività di studio, ricerca e diffusione di informazioni 
in temi di comune interesse. 

In particolare le Parti definiscono i seguenti ambiti di collaborazione e si impegnano 
a: 
- organizzare iniziative congiunte (seminari, convegni, conferenze, incontri) su temi di 

ricerca nei settori di comune interesse; 
- realizzare attività di ricerca congiunte; 
- partecipare a progetti e programmi internazionali, europei, nazionali e locali. 

 
Alla realizzazione di tali attività potranno eventualmente prendere parte anche enti e 

organizzazioni terze rispetto al presente accordo, in qualità di partner per l‟esecuzione 
delle attività che saranno attivate. 

Art. 3 
Modalità 

Le attività di cui all‟art. 2 saranno realizzate secondo tempi e modi che saranno di 
volta in volta specificate con appositi accordi a firma dei responsabili legali, che in ogni 
caso richiameranno e rispetteranno il presente accordo quadro. 

Art. 4 
Comitato di coordinamento 

Per l‟attuazione delle attività di cui all‟art.2, le Parti costituiscono un comitato di 
coordinamento composto dai proff.ri Giuseppe Moro e Onofrio Romano, afferenti al 
Dipartimento di Scienze Politiche e per l‟Associazione Cercasi un fine Onlus il prof. Rocco 
D‟Ambrosio. 

Al Comitato è conferito il compito di definire congiuntamente le linee di azione, 
promozione e valutazione delle iniziative di comune interesse. 

Art. 5 
Referenti 

Il Dipartimento di Scienze Politiche indica quale referente del presente accordo il 
prof. Onofrio Romano. 

L‟Associazione Cercasi un fine Onlus indica quale referente e responsabile del 
presente accordo il rev. prof. Rocco D‟Ambrosio. 

Art. 6 
Durata 

Il presente accordo ha durata di anni tre (3) a decorrere dalla data di stipula. 
Si intende tacitamente rinnovato dalle parti alla scadenza naturale per ulteriori tre 

(3) anni, salvo disdetta di una delle parti da comunicare a mezzo raccomandata con un 
preavviso di mesi tre (3). 
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Art. 7 
Oneri 

Il presente accordo non implica oneri aggiuntivi di spesa per le parti. Eventuali 
aspetti economici della collaborazione, in caso di reperimento di fondi, saranno concordati 
in appositi atti scritti che dovranno essere espressamente approvati dalle parti. 

Art. 8 
Trattamento dati personali e riservatezza 

La parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni 
acquisite in qualunque forma (cartacea, supporto informatico, oralmente) relativi 
all‟espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e alle convenzioni attuative di 
cui all‟art.3. 

Le Parti si impegnano a non divulgare all‟esterno dati, notizie, informazioni di 
carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto 
dell‟Accordo. 

Art.9 
Recesso 

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente 
accordo con un preavviso di almeno due mesi, notificato alla controparte mediante 
comunicazione scritta. 

Art.10 
Bollo e registrazione 

Il presente Atto sarà registrato solo in caso d‟uso e le spese saranno a carico del 
richiedente. 

Art.11 
Foro competente 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all‟interpretazione, 
formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza 
esclusiva del Foro di Bari. 

 
L’Ufficio in merito all‟Accordo di collaborazione soprariportato, inquadrabile nelle 

previsioni di cui all‟art 68 del Regolamento di Ateneo per l‟Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità, che disciplina gli accordi di collaborazione, fa presente che lo stesso è stato 
approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 27 luglio 
2018. 

Lo stesso Ufficio, in merito all‟articolato dell‟Accordo in questione, in particolare 
all‟art. 8 (Trattamento dati personali e riservatezza), al fine di renderne conforme la 
formulazione alla normativa vigente in materia, ritiene che lo stesso venga riformulato nel 
seguente modo: 

ART. 8 (Trattamento dati personali e riservatezza) 
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
pre accordo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del  
presente protocollo di intesa, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell‟Accordo, 
mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni 
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, 
quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a 
soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle 
Parti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti 
di adeguamento della normativa nazionale. 
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Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. 

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono 
congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di 
contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli 
adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l‟art. 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. 3098 del 31.08.2018, del Responsabile della U.O. 

Ricerca e Terza Missione del Dipartimento di Scienze politiche, 

dott.ssa Maria Dolores De Finis, di trasmissione della 

documentazione relativa all‟Accordo di collaborazione da stipularsi 

tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 

Scienze politiche) e l‟Associazione Cercasi un Fine – Onlus, 

finalizzato ad avviare una collaborazione nella programmazione e 

realizzazione di attività di formazione e di ricerca; 

VISTO lo schema del suddetto Accordo di collaborazione a stipularsi; 
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VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

politiche, di cui alla riunione del 27.07.2018, relativo all‟Accordo di 

collaborazione in oggetto; 

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 l‟Accordo di collaborazione tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Scienze politiche) e l‟Associazione “Cercasi un fine ONLUS”, riportato 

in narrativa, finalizzato ad avviare una collaborazione nella programmazione e 

realizzazione di attività di formazione e di ricerca, previa modifica dell‟art. 8 

(Trattamento dati personali e riservatezza), secondo la formulazione riportata in 

narrativa; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO (DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA), UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL 

S. CUORE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

MILANO BICOCCA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, UNIVERSITÀ 

CATTOLICA “NOSTRA SIGNORA DEL BUON CONSIGLIO” DI TIRANA, CONSIGLIO 

NAZIONALE DELL‟ECONOMIA E DEL LAVORO 

 

 

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, con nota del 2.08.2018, il Prof. Ernesto Toma, Direttore del 
Dipartimento di Economia e Finanza, ha trasmesso la documentazione relativa 
all‟Accordo di collaborazione da stipularsi tra questa Università, Università Cattolica del S. 
Cuore, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Milano Bicocca, 
Università degli Studi di Trieste, Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” 
di Tirana, Consiglio Nazionale dell‟Economia e del Lavoro per la ricerca congiunta dal 
titolo “Osservatorio sul lavoro sommerso”. 

Lo schema del predetto Accordo viene qui di seguito riportato. 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL S. CUORE, 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
TRIESTE, UNIVERSITÀ CATTOLICA “NOSTRA SIGNORA DEL BUON CONSIGLIO” DI 
TIRANA, CONSIGLIO NAZIONALE DELL‟ECONOMIA E DEL LAVORO PER LA 
RICERCA CONGIUNTA DAL TITOLO “OSSERVATORIO SUL LAVORO SOMMERSO” 

 
TRA 

Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150, con sede 
legale in Milano, L.go Gemelli, 1 (d'ora in poi detta Università Cattolica), in persona del 
Direttore di Sede, Dott. Mario Cesare Gatti, avente i poteri per il presente atto, 

E 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Economia e Finanza, 

codice fiscale n. 80002170720, con sede legale in Bari, Piazza Umberto I, 1 (d'ora in poi 
detta Università di Bari), in persona del Rettore pro-tempore prof. Antonio Felice Uricchio,  

NONCHÈ 
Università degli Studi di Firenze, codice fiscale 01279680480, con sede legale in 

Firenze, P.zza S. Marco, 4 (d'ora in poi detta Università di Firenze), in persona del Rettore 
pro-tempore prof. Luigi Dei, 

NONCHÈ 
Università degli Studi di Milano-Bicocca – Dipartimento di Giurisprudenza, codice 

fiscale 12621570154, con sede legale in Milano, Piazza dell‟Ateneo Nuovo n. 1 (d‟ora in 
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poi Università Milano Bicocca) nella persona del Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza, Prof. Loredana Garlati, 

NONCHÈ 
Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze giuridiche, del Linguaggio, 

dell‟Interpretazione e della Traduzione, codice fiscale n. 80013890324, con sede legale in 
Trieste, Piazzale Europa 1, (d‟ora in poi detta Università di Trieste), in persona della 
Direttrice prof. Lorenza Rega, 

NONCHÈ 
il Consiglio Nazionale dell‟Economia e del Lavoro – CNEL, codice fiscale 

80198830582, con sede legale in Roma, Viale David Lubin, 2 (d‟ora in poi CNEL), in 
persona del Presidente pro-tempore Prof. Tiziano Treu 

NONCHÈ 
L‟Università cattolica di Tirana (Albania) “Nostra Signora del Buon Consiglio”, con 

sede legale in Rruga Dritan Hoxha, Tirana (Albania) (d'ora in poi detta Università Cattolica 
di Tirana), in persona del Rettore pro-tempore prof. Bruno Giardina, nato a …………… il 
………………... 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. 1 

L‟Università Cattolica, tramite il proprio Centro di ricerca Europeo di diritto del lavoro 
e relazioni industriali (CEDRI), l‟Università di Bari, l‟Università di Firenze, l‟Università di 
Milano-Bicocca, l‟Università di Trieste, il CNEL, l‟Università del Buon Consiglio – Tirana, 
convengono di attuare un rapporto di collaborazione scientifica per la realizzazione di un 
progetto congiunto di ricerca dal titolo «Osservatorio sul lavoro sommerso», le cui 
caratteristiche sono specificate nel progetto allegato alla presente convenzione per 
costituirne parte integrante.  

Art. 2 
Quale referenti scientifici della presente convenzione vengono indicati i sottoscritti 

docenti: 

Università Cattolica del S. Cuore Prof. avv. Vincenzo Ferrante 

Università degli Studi di Bari Prof. avv. Vito Pinto 

Università degli Studi di Firenze Prof. William Chiaromonte 

Università degli Studi di Milano-Bicocca Prof.ssa Tiziana Vettor 

Università degli Studi di Trieste Prof.ssa Roberta Nunin 

CNEL  

Università del Buon Consiglio-Tirana Prof. Emiljan Karma 

 
L'eventuale sostituzione di un responsabile della collaborazione di una delle parti, 

dovrà essere comunicata tempestivamente alle altre parti. 
Art. 3 

Per l‟attività di ricerca oggetto della presente convenzione le Parti della presente 
convenzione metteranno rispettivamente a disposizione, nell‟ambito dello svolgimento 
delle proprie attività istituzionali, attrezzature e personale sulla base di specifiche intese 
tra i responsabili scientifici delle parti. 

Art. 4 
La presente convenzione non implica oneri di spesa per le parti. 
Eventuali aspetti economici della collaborazione, in caso di reperimento di fondi, 

saranno concordati in appositi atti scritti che dovranno essere espressamente approvati 
dalle parti stesse. 

Art. 5 
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La durata della convenzione è collegata alla conclusione delle attività di ricerca in 
questione, prevista entro tre anni dalla data di stipula del presente accordo. 

Tale termine potrà essere prorogato di comune accordo dalle parti contraenti, 
attraverso appositi atti scritti. 

È fatta salva la possibilità di recedere anticipatamente dall‟accordo inviando disdetta 
con tre mesi di preavviso, mediante apposita dichiarazione spedita a mezzo di 
raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo l‟obbligo di concludere utilmente le attività 
attivate fino al momento della ricezione della disdetta predetta da parte dell‟altro 
contraente. 

Con il consenso unanime dei soggetti aderenti è possibile allargare la convenzione 
anche ad altre università e centri di ricerca. Alle medesime condizioni, l‟”Osservatorio” 
peraltro potrà stabilire rapporti di collaborazione stabile con istituzioni, università e con 
altri centri di ricerca, anche esteri 

Art. 6 
I risultati dell‟attività di ricerca oggetto della presente convenzione resteranno di 

proprietà individuale degli Autori e la loro utilizzazione sarà libera, seppure con il solo 
obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione 
tra le parti firmatarie del presente accordo. 

Le parti si impegnano a non utilizzare il nome/logo dell‟altra parte, fatti salvi specifici 
accordi scritti. 

Art. 7 
Per la conduzione e lo sviluppo della presente attività di ricerca i soggetti di una 

parte che si recheranno presso la sede dell‟altra parte dovranno attenersi alle procedure 
autorizzative in essere, che verranno preventivamente rese note.  

L‟Ente ospitante si impegna ad adempiere nei confronti del personale e dei soggetti 
incaricati dell‟altra parte agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Art. 8 
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire, che i dati personali forniti, anche verbalmente o comunque 
raccolti in conseguenza e nel corso dell‟esecuzione della presente convenzione, vengono 
trattati esclusivamente per le finalità della presente convenzione, mediante consultazione, 
elaborazione e raffronto con altri dati. 

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati personali acquisiti 
nell‟esecuzione della presente convenzione nel pieno rispetto della normativa vigente. 

Art. 9 
Le parti avranno cura di assicurare il proprio personale e i soggetti dalle stesse 

incaricati o comunque coinvolti ai fini della presente convenzione contro gli infortuni e per 
responsabilità civile.  

Art. 10 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d‟uso, non avendo per 

oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale e le spese relative sono a carico della parte 
che ne farà richiesta. 

 
Allegato: PROGETTO CONGIUNTO DI RICERCA DAL TITOLO «Osservatorio sul 
lavoro sommerso» 

 
Il precetto costituzionale diretto ad assicurare a tutti la possibilità di una 

occupazione dignitosa, confermato dalle previsioni delle Carte internazionali e dalla 
legislazione europea, ha dato vita negli ultimi venti anni ad una intensa attività di studio 
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relativa alle istituzioni del mercato del lavoro, mostrandone così la strutturale fragilità e 
guidando di conseguenza la mano del legislatore. 

Una azione siffatta ha trovato il suo naturale coronamento nell‟indagine rivolta ad 
approfondire la portate l‟efficacia degli interventi di sostegno economico alla 
disoccupazione nonché ad interrogarsi sulla possibilità di introdurre stabili sistemi di 
intervento a sostegno della marginalità sociale, fino ad ipotizzare l'introduzione di un 
reddito diretto a sostenere quanti non riescano a trovare una collocazione nel mercato del 
lavoro. 

Queste tre direttrici (sviluppo delle politiche attive; sostegno economico alla 
disoccupazione e creazione di una rete di "ultima istanza") devono necessariamente però 
andare di pari passo con una vigorosa azione di contrasto al lavoro sommerso e con lo 
sviluppo di sistemi di vigilanza amministrativa che assicuri il rispetto degli standard minimi 
previsti dalle leggi e dai contratti collettivi a tutela dei diritti dei lavoratori. 

Per promuovere lo studio di questi temi e lo scambio di esperienze scientifiche su 
base paritaria, l‟Università Cattolica, avvalendosi in particolare dell‟apporto scientifico ed 
organizzativo del CEDRI (Centro europeo di Diritto del lavoro e relazioni industriali), 
intende promuovere una iniziativa di ricerca che conduca all‟incontro periodico fra studiosi 
della materia e ad un costruttivo confronto di idee, al fine di presentare poi in forma 
organica alla comunità scientifica i risultati raggiunti, nella forma di pubblicazioni o di 
convegni aperti al pubblico. 

Il CNEL offre alla ricerca tutto il suo supporto istituzionale, a parità di condizioni con 
gli altri soggetti parte della presente convenzione, e si propone come sede degli incontri 
pubblici di maggiore rilievo. 

 
L’Ufficio in merito all‟Accordo di collaborazione soprariportato, inquadrabile nelle 

previsioni di cui all‟art 68 del Regolamento di Ateneo per l‟Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità, che disciplina gli accordi di collaborazione, fa presente che lo stesso è stato 
approvato dal Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza nella seduta del 15 
giugno 2018. 

Lo stesso Ufficio, in merito all‟articolato dell‟Accordo in questione, in particolare 
all‟art. 8, al fine di renderne conforme la formulazione relativa al “Trattamento dei dati 
personali e riservatezza” alla normativa vigente in materia, ritiene che lo stesso venga 
riformulato nel seguente modo: 

ART. 8 
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
preprotocollo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del 
presente protocollo di intesa, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo, 
mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni 
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, 
quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a 
soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle 
Parti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti 
di adeguamento della normativa nazionale. 

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. 

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono 
congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di 
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contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli 
adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l‟art. 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. 870 del 02.08.2018, del Direttore del Dipartimento 

di Economia e Finanza, prof. Ernesto Toma, di trasmissione della 

documentazione relativa all‟Accordo di collaborazione tra 

l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 

Economia e Finanza), Università Cattolica del S. Cuore, Università 

degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Milano Bicocca, 

Università degli Studi di Trieste, Università Cattolica “Nostra 

Signora del Buon Consiglio” di Tirana, Consiglio Nazionale 

dell‟Economia e del Lavoro, per la ricerca congiunta dal titolo 

“Osservatorio sul lavoro sommerso”; 

VISTO lo schema del suddetto Accordo di collaborazione a stipularsi; 
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VISTO  l‟estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Economia e 

Finanza, di cui alla riunione del 15.06.2018, relativo all‟Accordo di 

collaborazione in oggetto; 

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 l‟Accordo di collaborazione tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Economia e Finanza), Università Cattolica del S. Cuore, Università 

degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di 

Trieste, Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana, Consiglio 

Nazionale dell‟Economia e del Lavoro, per la ricerca congiunta dal titolo “Osservatorio 

sul lavoro sommerso”, previa modifica dell‟art. 8 secondo la formulazione riportata in 

narrativa; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto testè 

esaminato, il seguente argomento: 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L‟UNIVERSITA‟ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 
MORO (DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE ED 
ORGANI DI SENSO), L‟ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE 
SCIENTIFICO MATERNO-INFANTILE “BURLO GAROFALO” DI TRIESTE, L‟I.R.C.C.S.-
ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI DI MILANO, L‟AZIENDA 
U.S.L. TOSCANA CENTRO DI FIRENZE, IL DIP.DI SCIENZE MEDICHE E 
CHIRURGICHE DELL‟UNIVERSITA‟ DI BOLOGNA, IL CENTRO MALATTIE 
NEUROVEGETATIVE DELL‟ENTE ECCLESIASTICO PIA FONDAZIONE DI CULTO E 
RELIGIONE “CARD.G.PANICO” DI TRICASE (LE), IL DIP. DI STUDI GIURIDICI, 
FILOSOFICI ED ECONOMICI DELL‟UNIVERSITA‟ LA SAPIENZA DI ROMA, 
L‟UNIVERSITA‟ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA DIP. DI MEDICINA E CHIRURGIA, 
IL DIP. DI MEDICINA, CHIRURGIA E ODONTOIATRIA “SCUOLA MEDICA 
SALERNITANA” DELL‟UNIVERSITA‟ DI SALERNO, IL CENTRO STUDI GISED DI 
BERGAMO E L‟ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA‟ DI ROMA  

 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L‟UNIVERSITA‟ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO (DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE ED 

ORGANI DI SENSO), L‟ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE 

SCIENTIFICO MATERNO-INFANTILE “BURLO GAROFALO” DI TRIESTE, L‟I.R.C.C.S.-

ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI DI MILANO, L‟AZIENDA 

U.S.L. TOSCANA CENTRO DI FIRENZE, IL DIP.DI SCIENZE MEDICHE E 

CHIRURGICHE DELL‟UNIVERSITA‟ DI BOLOGNA, IL CENTRO MALATTIE 

NEUROVEGETATIVE DELL‟ENTE ECCLESIASTICO PIA FONDAZIONE DI CULTO E 

RELIGIONE “CARD.G.PANICO” DI TRICASE (LE), IL DIP. DI STUDI GIURIDICI, 

FILOSOFICI ED ECONOMICI DELL‟UNIVERSITA‟ LA SAPIENZA DI ROMA, 

L‟UNIVERSITA‟ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA DIP. DI MEDICINA E CHIRURGIA, 

IL DIP. DI MEDICINA, CHIRURGIA E ODONTOIATRIA “SCUOLA MEDICA 

SALERNITANA” DELL‟UNIVERSITA‟ DI SALERNO, IL CENTRO STUDI GISED DI 

BERGAMO E L‟ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA‟ DI ROMA. 

 

 

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: 

““Con nota prot. n. 57532 del 02.08.2018, la dott.ssa Valeria Petruzzelli, 
Coordinatore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di 
Senso, ha trasmesso la documentazione relativa all‟Accordo di Collaborazione da 
stipularsi tra questa Università, l‟Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
materno - infantile Burlo Garofolo di Trieste, l‟Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario 
Negri IRCCS di Milano, l‟Azienda USL TOSCANA CENTRO di Firenze, il Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche dell‟Università di Bologna, il Centro Malattie 
Neurodegenerative dell‟Ente Ecclesiastico Pia Fondazione di Culto e Religione "Card. G. 
Panico" di Tricase (LE), il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici 
dell‟Università Sapienza di Roma, l‟Università degli studi di Milano – Bicocca – Dip. Di 
Medicina e Chirurgia, il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica 
Salernitana” dell‟Università di Salerno, il Centro Studi GISED e l‟Istituto Superiore di 
Sanità, il cui schema viene qui di seguito riportato. 

Accordo di collaborazione per lo sviluppo e la realizzazione del progetto 
Global Burden of Disease in Italia 

 
Tra 
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno-infantile Burlo 
Garofolo con sede in Trieste, via dell‟Istria n.65/1, codice fiscale e partita IVA 
00124430323, in persona del Direttore Generale, pro tempore, dott. Gianluigi 
Scannapieco, di seguito denominato anche “Burlo Garofolo”, 

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS con sede in Milano, Via 
Giuseppe La Masa n.19, codice fiscale e partita IVA 03254210150, in persona del 
Direttore, Prof. Giuseppe Remuzzi, di seguito denominato anche "IRFMN", 

Azienda USL TOSCANA CENTRO con sede a Firenze, in Piazza Santa Maria 
Nuova n.1, partita IVA 06593810481, rappresentata dal Dott. Renzo Berti nato a 
XXXXXXXXXX, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore del Dipartimento 
Prevenzione secondo la Deliberazione AUSL n.827 del 21 maggio 2016, di seguito 
denominato anche “AUSL Toscana Centro”, 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna con 
sede in Bologna, Via Massarenti n.9, partita IVA 01131710376, in persona del Direttore, 
Prof. Pierluigi Viale, di seguito denominato “Università di Bologna”, 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di Scienze Mediche 
di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso con sede in Bari, Piazza Umberto I n.1, 
codice fiscale 80002170720 e partita IVA 01086760723, in persona del Rettore, Prof. 
Antonio Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di seguito denominato 
“Università di Bari”, 

Centro Malattie Neurodegenerative dell’Ente Ecclesiastico Pia Fondazione di 
Culto e Religione "Card. G. Panico" con sede legale in Tricase alla Via San Pio X n.4, 
codice fiscale 90005120754, partita IVA 02616050759, in persona del Direttore Generale, 
Sr Margherita Bramato, nata a XXXXXXXXXXXXXX, di seguito denominato “Pia 
Fondazione Panico”,  

Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici dell’Università 
Sapienza di Roma, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n.5, codice fiscale 
80209930587, partita IVA 02133771002, nella persona della Direttrice Prof.ssa Valeria De 
Bonis, nata a XXXXXXXXXXXX, 

L'Università degli studi di Milano - Bicocca, con sede legale in Milano, Piazza 
dell'Ateneo Nuovo n. 1, codice fiscale e partita IVA 12621570154, ai fini del presente atto 
rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Direttore del 
Dipartimento, Prof.ssa Maria Grazia Valsecchi giusta delega rep. 3060/15 del 20/10/2015, 
di seguito denominato “Università di Milano Bicocca”. 

Il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica 
Salernitana” dell’Università di Salerno, con sede in Baronissi (SA), via Salvador 
Allende n. 43, codice fiscale 80018670655, partita IVA IT00851300657, di seguito 
denominato DMCO-SMS, rappresentato nella Sua qualità di Direttore dal Prof. Mario 
Capunzo, nato a XXXXXXXXXXXXXXX, 

Il Centro Studi GISED con sede in Bergamo – c/o PO Matteo Rota, via Garibaldi 
13/15, codice fiscale e partita IVA 02274270988, nella persona del legale rappresentante, 
Dr. Luigi Naldi, Presidente del Consiglio Direttivo, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

l’Istituto Superiore di Sanità con sede in Roma, Viale Regina Elena n.299, codice 
fiscale 80211730587 e partita IVA 03657731000, in persona del Presidente, Prof. Walter 
Gualtiero Ricciardi, di seguito denominato anche “ISS”, 

d‟ora innanzi anche “le Parti”, 
 

Premesso che 
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- il Burlo Garofolo svolge istituzionalmente attività di ricerca clinica traslazionale e 
gestionale in ambito materno-infantile ed è orientato a sviluppare il proprio ruolo nella rete 
scientifica nazionale e internazionale anche al fine di confrontare e trasferire esperienze; 

- L‟IRFMN è un‟organizzazione scientifica privata che opera senza fini di lucro nel 
campo della ricerca biomedica la cui missione è di contribuire alla difesa della salute e 
della vita umana che si concretizza attraverso 4 momenti principali: 1. Realizzare progetti 
di ricerca scientifica nel campo delle malattie 2. Formare alla ricerca giovani laureati e 
diplomati 3. Disseminare i risultati della ricerca a tutti i livelli 4. Avviare collaborazioni 
scientifiche internazionali con l‟intento di affrontare il tema della salute su scala mondiale; 

- AUSL Toscana Centro individua in staff al Dipartimento Prevenzione, il Centro di 
riferimento regionale per l'analisi dei flussi informativi su Infortuni e Malattie professionali o 
da lavoro (CeRIMP) quale struttura deputata allo sviluppo e alla realizzazione del progetto 
Global Burden of Disease in Italia secondo il nuovo assetto organizzativo aziendale 
approvato con Delibera del Direttore Generale n.1757 del 2016-11-25; 

- l‟Università di Bologna svolge istituzionalmente attività di ricerca di base e 
traslazionale in ambito occupazionale, con particolare attenzione alla generazione 
all‟utilizzo di dati epidemiologici, ed è orientata a sviluppare il proprio ruolo nella rete 
scientifica nazionale e internazionale anche al fine di confrontare e trasferire esperienze; 

- l‟Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di Scienze Mediche di 
Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, promuove ed incentiva lo sviluppo dell‟attività di 
Ricerca Scientifica e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e 
all'interazione tra le culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento. Inoltre 
promuove la collaborazione con Università e Istituti di ricerca italiani ed esteri aderendo a 
reti e consorzi internazionali; 

-  il Centro Malattie Neurodegenerative dell‟Osp. Card. Panico è Centro di 
riferimento regionale per le Malattie Neurodegenerative, inclusa la Sclerosi Laterale 
Amiotrofica, ed è Centro di eccellenza nel campo della neuro-epidemiologia. Il Centro è 
punto di riferimento per lo sviluppo di protocolli innovativi nell‟ambito clinico e di ricerca e 
svolge le sue attività in collaborazione con diversi istituti di ricerca sia nazionali che 
internazionali; 

- l‟Università Sapienza di Roma svolge istituzionalmente attività di ricerca scientifica. 
Tra le attività figura l‟utilizzo dei dati epidemiologici sulla perdita di benessere sociale 
dovuto a malattia o mortalità prematura al fine di individuare le cause economico sociali 
delle malattie e valutare la sostenibilità dei sistemi sanitario ed economico per orientare la 
politica economica, in particolare quella sanitaria, gli interventi di promozione dell‟equità di 
reddito e di salute. Inoltre, promuove la collaborazione con Università e Istituti di ricerca 
italiani ed esteri e aderisce a reti e consorzi internazionali; 

- presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell‟Università di Milano Bicocca è 
attivo il Centro di Studio e Ricerca sulla Sanità Pubblica (CESP) che effettua ricerca 
nell'ambito della sanità pubblica per la tutela e la promozione della salute e si occupa 
altresì di valutazioni economiche in sanità e di health technology assessment; 

- il DMCO-SMS dell‟Università di Salerno ha tra i suoi obiettivi istituzionali la ricerca 
scientifica nel campo della medicina e, in particolare, nell‟ambito della sanità pubblica e 
della prevenzione delle malattie renali; 

- il Centro Studi GISED da oltre 30 anni coordina ricerca sull'epidemiologia 
descrittiva e analitica delle principali patologie cutanee e ha organizzato il più grande 
studio europeo sulla prevalenza di malattie dermatologiche (EDEN Fragrance Study). 
L'attività di ricerca si è orientata più recentemente a valutare l'utilizzo di dati sanitari 
correnti attraverso modalità di record linkare; 
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- l‟Istituto Superiore di Sanità, è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario 
nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo 
svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione. Il 
suo ambito di azione ricopre le principali patologie e determinanti di salute, con approccio 
multidisciplinare.  

- il progetto GBD è coordinato dall‟Institute of Health Metrics and Evaluation (d‟ora in 
poi IHME) dell‟Università di Washington, Seattle, U.S.A., con la collaborazione 
dell‟Università del Queensland, della Harvard School of Public Health, della Johns 
Hopkins Bloomberg School of Public Health, dell‟Imperial College di Londra, 
dell‟Università di Tokyo e dell‟Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS); 

- sino ad ora il GBD è stato oggetto di tre diverse edizioni, la prima del 1990 su 
iniziativa della Banca Mondiale, alla quale è seguita quella del 2010 fino all‟ultima del 
2015 che ha analizzato e misurato gli obiettivi di sviluppo sostenibile relativi alla salute in 
più di 180 nazioni coinvolgendo centinaia di gruppi di ricerca e ricercatori e ha descritto 
indicatori che coprono un arco temporale di 25 anni (1990 -2015) quali: la mortalità per 
causa, l‟aspettativa di vita, la mortalità materna, la mortalità infantile sotto i cinque anni di 
età, l‟incidenza di specifiche patologie, gli anni di vita vissuti con disabilità, la prevalenza 
dei fattori di rischio; 

- il GBD si pone quindi l‟obiettivo di fornire importanti e dettagliate informazioni sulla 
salute delle popolazioni che possano orientare correttamente le decisioni di politica e 
programmazione sanitaria a livello nazionale e mondiale; 

- in considerazione di quanto sopra esposto, le Parti intendono intraprendere 
un‟attività di collaborazione scientifica al fine di contribuire allo sviluppo e alla migliore 
realizzazione del progetto GBD in Italia, anche attraverso l‟attivazione di 
un‟organizzazione di Rete (Italian Global Burden of Disease Initiative), quale strumento 
utile per riunire le diverse professionalità, condividere e coordinare le attività di ricerca, 
predisporre strumenti integrati di valutazione sull‟impatto delle politiche sanitarie attuate a 
livello Regionale e Nazionale e contribuire alla produzione di indicatori utili alla definizione 
di politiche sanitarie in Italia e nel Mondo. 

Tutto ciò premesso le Parti come sopra individuate, stabilito che le premesse 
formano parte integrante dell‟accordo, convengono e stipulano quanto segue: 

 
Art. 1 Oggetto 

1. Oggetto del presente Accordo è un‟attività di collaborazione tra le Parti per lo 
sviluppo e la migliore realizzazione del progetto Global Burden of Disease in Italia. 

2. In particolare, obiettivi della collaborazione sono: 
- l‟attivazione di un‟organizzazione di Rete (Italian Global Burden of Disease 

Initiative) tra le Parti, quale strumento utile per riunire le diverse professionalità e le 
esperienze di lavoro dei diversi gruppi di ricerca e ricercatori, condividere e coordinare le 
attività, predisporre strumenti integrati di valutazione sull‟impatto delle politiche sanitarie 
attuate a livello Regionale e Nazionale e contribuire alla produzione di indicatori utili alla 
definizione di politiche sanitarie in Italia e nel Mondo; 

- la diffusione e disseminazione a livello Nazionale e Regionale dei risultati del 
progetto GBD in modo da renderlo strumento utile alla pianificazione sanitaria in Italia, 
anche in relazione al percorso già intrapreso da altri Paesi; 

- l‟ottimizzazione e l‟intensificazione del lavoro di scambio di dati e informazioni con 
l‟IHME e, in accordo con quest‟ultimo ente, la produzione di stime e valutazioni in termini 
di GBD riferite all‟Italia e alla sua suddivisione territoriale in Regioni (19 Regioni e 2 
Province Autonome), con l‟obiettivo di elaborare specifiche ipotesi di lavoro e di 
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approfondire e sviluppare gli aspetti tematici attinenti alla pianificazione sanitaria 
nazionale e regionale; 

- la realizzazione di progetti di ricerca congiunti nell‟ambito dell‟iniziativa GBD e 
l‟eventuale accesso in partnership a possibili finanziamenti. 

 
Art. 2 Responsabili 

1. Responsabili per l‟attività oggetto del presente Accordo sono: 
- per il Burlo Garofolo: il Dott. Luca Ronfani, Dirigente medico della S.C.R 

Epidemiologia clinica e Ricerca sui Servizi Sanitari e il Dott. Lorenzo Monasta, Dirigente 
statistico della medesima S.C.R Epidemiologia clinica e Ricerca sui Servizi Sanitari; 

- per l‟IRFMN: il Prof. Giuseppe Remuzzi, Direttore, il Dott. Norberto Perico, 
Responsabile del Laboratorio Fasi Avanzate dello Sviluppo dei Farmaci nell‟Uomo, il Dott. 
Boris Bikbov, Ricercatore Senior, Laboratorio Fasi Avanzate dello Sviluppo dei Farmaci 
nell‟Uomo, il Dott. Ettore Beghi, Responsabile del Laboratorio Malattie Neurologiche e la 
Dott.ssa Giorgia Giussani, Ricercatrice, Laboratorio Malattie Neurologiche. 

- per l‟Azienda USL TOSCANA CENTRO, il Dott. Alberto Baldasseroni, 
Responsabile dell‟UFS CeRIMP, la Dott.ssa Miriam Levi e il Dott. Filippo Ariani 
collaboratori del CeRIMP; 

- per l‟Università di Bologna, il Prof. Francesco Saverio Violante, Direttore, Unità 
Operativa Medicina del Lavoro, Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, ed il Dott. 
Andrea Farioli, Ricercatore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche; 

- per l‟Università di Bari e la Pia Fondazione Panico, il Prof. Giancarlo Logroscino, 
Professore Ordinario di Neurologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di Senso e direttore del Dipartimento di Neurologia dell‟Osp. 
Card. Pia Fondazione Panico; 

- per l‟Università Sapienza di Roma, la dott.ssa Cristiana Abbafati, ricercatrice 
presso il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici; 

- per l‟università di Milano Bicocca, il Prof. Lorenzo Giovanni Mantovani, professore 
associato presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 

- per l‟Università di Salerno, il Prof. Massimo Cirillo, professore associato di 
nefrologia presso il DMCO-SMS; 

- per il Centro Studi GISED, il Dr. Luigi Naldi presidente del Centro Studi GISED e 
direttore dell'Unità Complessa di Dermatologia dell'Ospedale san Bortolo di Vicenza; 

- per l‟ISS, il Dott. Stefano Vella, Direttore di Centro GLOB - Centro nazionale salute 
globale, e la Dott.ssa Susanna Conti, Direttore di Servizio STAT - Servizio tecnico 
scientifico di statistica. 

2. I Responsabili assumono il ruolo di raccordo funzionale di tutte le attività volte 
all‟attuazione della presente collaborazione. 

 
Art. 3 Coordinamento tecnico scientifico - segretariato 

1. Le Parti concordano che per i primi tre anni a decorrere dalla data di 
sottoscrizione dell‟Accordo il coordinamento tecnico scientifico delle attività sarà in capo al 
Burlo Garofolo e che in seguito sarà affidato a rotazione ad una delle altre Parti per 
periodi della durata indicativa di due anni. 

2. L‟attività di segretariato delle attività di cui al presente Accordo sarà svolta 
dall‟ISS, senza alcun onere per le altre Parti. 

 
Art. 4 Durata e recesso 

Il presente Accordo decorre dalla data dell‟ultima sottoscrizione per cinque anni, con 
possibilità di proroga in forma scritta, anche tramite mero scambio di corrispondenza. 
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Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo con un preavviso di 30 (trenta) 
giorni, da notificarsi mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). 

 
 
 

Art. 5 Nuovi Partner 
Le Parti prevedono la possibilità di estendere – assumendo la decisione 

all‟unanimità – la collaborazione oggetto del presente Accordo anche ad altri Partner che 
ne condividano finalità e obiettivi mediante la sottoscrizione di separati specifici Accordi 

tra le Parti stesse e gli eventuali nuovi partner. 
 

Art. 6 Oneri 
1. Il presente Accordo non comporta oneri per le Parti. 
2. Resta chiaramente inteso che le attività discendenti dall‟Accordo che comportino 

costi specifici a carico delle Parti dovranno essere puntualmente individuate e disciplinate 
mediante la stipula di specifiche convenzioni, sottoscritte dai legali rappresentanti delle 
Parti stesse. In particolare, con i suddetti atti verranno definite le competenze di ciascuna 
Parte, i tempi e le modalità di attuazione delle attività e saranno individuati i fondi per la 
copertura dei costi delle attività stesse. 

 
Art. 7 Regime di segretezza 

1. Le Parti e tutto il personale coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo si 
impegnano ad osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della 
riservatezza e confidenzialità dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 
30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, a far data dal 25 maggio 
2018, alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati 
personali. 

2. Le Parti si impegnano a trattare in modo riservato, oltre a quanto previsto dalle 
leggi vigenti, tutte le informazioni reciprocamente scambiate nell'ambito dell‟Accordo. 

 
Art. 8 Trattamento dei dati personali 

Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi 
al presente accordo nell‟ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a 
trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all‟esecuzione del presente 
accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) e, a far data dal 25 maggio 2018, alle previsioni contenute 
nel Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. 

 
Art. 9 Clausole inerenti alla L. n. 190/2012 ed alla trasparenza ed integrità – 

D.Lgs. n. 33/2013 
Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Piani della prevenzione della 

Corruzione e Programmi per la trasparenza e l‟integrità, nonché di conoscere i rispettivi 
Codici di Comportamento, disponibili sui siti istituzionali. 

L‟IRFMN in quanto soggetto privato ha adottato il Modello Organizzativo ai sensi del 
D. Lgs. 231/2001 in relazione a quanto previsto dalle norme sulla responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche per gli illeciti da reato, il cui testo è disponibile 
su http://www.marionegri.it/it_IT/home/istituto/chi_siamo/carta_dei_valori. 
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Art. 10 Clausole vessatorie 
Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del 

presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna parte, 
come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli 
articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. 

 
Art. 11 Registrazione e bollo 

1. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi 
dell‟articolo 5, c. 2°, e art. 1, lett.  b) tariffa parte seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. 
Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.  

2. Per il presente atto redatto in un unico originale in formato digitale l‟imposta di 
bollo viene assolta in modo virtuale dal Burlo Garofolo (aut. n. 2003/58 rilasciata il 27 
maggio 2003 – Agenzia delle Entrate di Trieste).  

 
L’Ufficio in merito all‟Accordo soprariportato, inquadrabile nelle previsioni di cui 

all‟art.68 del Regolamento di Ateneo per l‟Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
che disciplina gli accordi di collaborazione, fa presente che la stessa è stata approvata dal 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso 
nella seduta del 27 giugno 2018””. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l‟art. 68 - Accordi di collaborazione - del Regolamento per 

l‟Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 

n. 91 del 08.01.2007; 
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VISTA la nota prot. n. 57532 del 02.08.2018, del Coordinatore del 

Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi 

di senso, dott.ssa Valeria Petruzzelli, di trasmissione della 

documentazione relativa all‟Accordo di Collaborazione da 

stipularsi tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi 

di senso), l‟Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

materno - infantile “Burlo Garofalo” di Trieste, l‟I.R.C.C.S. - Istituto 

di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, l‟Azienda 

U.S.L. TOSCANA CENTRO di Firenze, il Dip. di Scienze Mediche 

e Chirurgiche dell‟Università di Bologna, il Centro Malattie 

Neurovegetative dell‟Ente Ecclesiastico Pia Fondazione di Culto e 

Religione “Card.G.Panico” di Tricase (LE), il Dip. di Studi Giuridici, 

Filosofici ed Economici dell‟Università La Sapienza di Roma, 

l‟Università degli Studi di Milano Bicocca Dip. di Medicina e 

Chirurgia, il Dip. di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola 

Medica Salernitana” dell‟Università di Salerno, il Centro Studi 

Gised di Bergamo e l‟Istituto Superiore di Sanità di Roma; 

VISTO lo schema del suddetto Accordo di Collaborazione a stipularsi; 

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

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

riunione del 27.06.2018, relativo all‟Accordo di Collaborazione in 

oggetto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione –

- Sezione Ricerca e Terza Missione - U.O. Enti Partecipati e 

Convenzioni per la Ricerca, 

DELIBERA 

- di approvare l‟Accordo di Collaborazione da stipularsi tra l‟Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro (Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso), 

l‟Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno - infantile “Burlo Garofalo” 

di Trieste, l‟I.R.C.C.S. - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, 

l‟Azienda U.S.L. TOSCANA CENTRO di Firenze, il Dip. di Scienze Mediche e 

Chirurgiche dell‟Università di Bologna, il Centro Malattie Neurovegetative dell‟Ente 
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Ecclesiastico Pia Fondazione di Culto e Religione “Card.G.Panico” di Tricase (LE), il 

Dip. di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici dell‟Università La Sapienza di Roma, 

l‟Università degli Studi di Milano Bicocca Dip. di Medicina e Chirurgia, il Dip. di 

Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell‟Università di 

Salerno, il Centro Studi Gised di Bergamo e l‟Istituto Superiore di Sanità di Roma; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA) E 

L‟ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO CASA SOLLIEVO 

DELLA SOFFERENZA DI SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 

 

 

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, con nota prot.n.55128 del 25.07.2018, la Prof.ssa Maria 
Svelto, Direttore del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, ha 
trasmesso la documentazione relativa alla Convenzione da stipularsi tra questa Università 
e l‟Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Casa Sollievo della Sofferenza, il cui 
schema viene qui di seguito riportato. 

 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO - 
DIPARTIMENTO di BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA E 
L’Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico Casa Sollievo della Sofferenza 
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ CONNESSE ALLA RICERCA SCIENTIFICA DI 
COMUNE INTERESSE 

 
L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica, nel seguito denominato come “DBBB” (C.F. e Partita 
IVA 01086760723), con sede legale in Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari, in persona del 
Magnifico Rettore e legale rappresentante, ivi domiciliato per la carica, prof. Antonio 
Felice Uricchio, nato a …….. il …………………. 

E 
L‟Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico (I.R.C.C.S) Casa Sollievo della 

Sofferenza nel seguito denominato come “I.R.C.C.S-CSS” (C.F./P.IVA IT00138660717), 
con sede in San Giovanni Rotondo, Viale Cappuccini in persona del legale 
rappresentante Domenico F. Crupi, 

PREMESSO 
- che il DBBB opera nel settore della Fisiologia, Biochimica e Biologia Molecolare; 
- che presso l‟I.R.C.C.S-CSS operano i ricercatori afferenti all‟area di ricerca „Scienze 

Biomediche‟ che operano in settori affini a quelli oggetto dell‟attività del DBBB; 
- che è interesse dei succitati DBBB e I.R.C.C.S-CSS promuovere sinergie e collaborare 

per lo sviluppo di progetti di ricerca, di trasferimento tecnologico e di promozione 
dell‟innovazione di comune interesse; 

- che il DBBB e l‟I.R.C.C.S-CSS intendono regolare i rapporti, che verranno ad 
instaurarsi nei modi ed alle condizioni di cui alla presente convenzione 

VISTI 
- lo Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 2959 del 14 

giugno 2012;  
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- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell‟Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 8554 del 16 novembre 1998 e s.m.i.; 

- lo Statuto dell‟IRCCS 
VISTA 

- la delibera del Senato Accademico dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro nella 
seduta del ……., su proposta del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica  

TANTO PREMESSO E VISTO 
Si conviene e si stipula quanto segue: 

ART.1 - Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART.2 - Finalità della convenzione 
Al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, le Parti nel cui 

interesse è stipulato il presente atto riconoscono l'interesse comune a mantenere e 
sviluppare forme di collaborazione a supporto delle attività di ricerca per lo svolgimento di 
programmi di ricerca comuni, sviluppo tecnologico ed innovazione, nonché per 
l‟erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca, nel rispetto del quadro normativo 
vigente ed in particolare dei rispetti Statuti e Regolamenti.  

ART.3 - Oggetto della collaborazione 
Le attività di collaborazione potranno riguardare, a titolo esemplificativo:  

a) la definizione di programmi di ricerca di medio termine e la messa a punto di progetti di 
ricerca, sviluppo e innovazione per la partecipazione congiunta ai Programmi Quadro 
Europei, oltre alla formulazione di proposte in sede nazionale e internazionale; 

b) la collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto 
attraverso le reti nazionali ed internazionali a cui il “DBBB” e “I.R.C.C.S-CSS” 
partecipano; 

c) la messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie 
occorrenti per l‟attuazione delle attività di ricerca di comune interesse; 

d) lo studio e la sperimentazione di servizi innovativi per la valorizzazione dei risultati 
della ricerca, il trasferimento tecnologico ed il finanziamento di start-up innovativi; 

e) la promozione, la creazione, la crescita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e 
di nuovi prodotti sostenendo la dinamicità dell‟innovazione nei territori coinvolti e 
sperimentando un modello innovativo; 

f) la promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio. 
ART. 4 - Durata 

La presente convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data delle 
sottoscrizioni; la durata, su richiesta scritta di una delle parti, potrà essere prorogata di 
comune accordo. 

ART. 5 - Obblighi assicurativi e previdenziali 
Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro 

instaurati dall‟altra nell‟ambito delle attività di cui al presente accordo di collaborazione. 
Ciascuna Parte garantisce: 

a) la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che il proprio 
personale potrà causare nell‟espletamento delle attività presso terzi;  

b) la copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie 
professionali a favore del proprio personale. 

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e 
di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, 
nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 
del 2008 e successive modificazioni e integrazioni. 
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Tutti gli obblighi e gli oneri nei confronti del rispettivo personale, anche assicurativi e 
antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, rimangono a carico di ognuna delle Parti, che 
ne è la sola responsabile in ragione dei rapporti già in essere. 

ART. 6 - Riservatezza – Proprietà intellettuale 
Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall‟esecuzione di progetti comuni di ricerca, e 

tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti. Salvo 
quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto 
inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti 
conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale, il regime dei risultati è 
quello della comproprietà con una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una 
accertata diversità dell‟importanza del contributo da ciascuna parte prestato al 
conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. Il 
“DBBB” e “I.R.C.C.S-CSS” possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli 
inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all‟uso dei risultati inventivi.  

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto 
concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno 
durante la vigenza e/o esecuzione delle ricerche comuni. 

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella 
piena titolarità della stessa. 

ART. 7 - Trattamento dei dati personali 
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 
presente convenzione/accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della 
Convenzione/Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto 
con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini 
statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a 
soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini 
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i 
fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa 
nazionale. 

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. 

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono 
congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di 
contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli 
adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente. 

ART. 8 - Risoluzione 
Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione 

con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso 
di almeno sei mesi. 

ART. 9 - Controversie 
Tutte le controversie nascenti dall'esecuzione della presente convenzione, di cui 

dovrà essere data immediata comunicazione al Rettore di DBBB e al legale 
rappresentante di I.R.C.C.S-CSS, saranno demandate, di concerto con le Amministrazioni 
Centrali, alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri dei quali uno sarà 
designato dal Rettore del DBBB, l'altro dal Presidente e legale rappresentante di 
I.R.C.C.S-CSS ed il terzo con funzioni di Presidente, d'accordo fra le parti. 

ART. 10 - Sottoscrizione 
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Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi del comma 2 bis dell‟art.15 
della Legge 7.8.1990. n.241, così come modificato dall‟art.6 comma 5 del D.L. 23.12.2013 
n.145 convertito con emendamenti dalla legge 21.02.2014 n.9.  

Il presente atto è registrato solamente in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 
26.04.1986, a cura e spese del richiedente. 

 
L’Ufficio in merito alla Convenzione soprariportata, inquadrabile nelle previsioni di 

cui all‟art 68 del Regolamento di Ateneo per l‟Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
che disciplina gli accordi di collaborazione, fa presente che la stessa è stata approvata dal 
Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica nella seduta 
del 06 luglio 2018.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO  l‟art. 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. 55128 del 25.07.2018, del Direttore del 

Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, 

prof.ssa Maria Svelto, di trasmissione della documentazione 

relativa alla Convenzione da stipularsi tra l‟Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e 

biofarmaceutica) e l‟Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
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Scientifico Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni 

Rotondo (FG); 

VISTO lo schema della suddetta Convenzione; 

VISTO  l‟estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica, relativo alla seduta del 

06.07.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione –

- Sezione Ricerca e Terza Missione - U.O. Enti Partecipati e 

Convenzioni per la Ricerca, 

DELIBERA 

- di approvare la Convenzione da stipularsi tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica) e l‟Istituto di Ricovero e 

Cura a Carattere Scientifico Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo 

(FG); 

- 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 

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO E LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO MEDIO, LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA (SPAGNA) E DESIGNAZIONE COORDINATORE E COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE PER L'ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI ESECUTIVI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca: 

““L'Ufficio riferisce che, in data 20.07.2018, è pervenuto l'estratto dal verbale del 
Consiglio del Dipartimento di Informatica, seduta del 21.06.2018, il cui omissis viene di 
seguito riportato: 

"Il Direttore comunica di aver ricevuto, a firma del prof. Donato Impedovo, richiesta 
di sottoscrizione del protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Bari e la Universidad 
del Atlantico Medio. 

 L'Obiettivo di questo accordo è definire il quadro entro il quale l'Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e la Universidad del Atlantico Medio effettueranno azioni 
congiunte per promuovere lo scambio di persone, attività ed esperienze, nei campi 
dell'educazione universitaria e della ricerca. 

 Per lo sviluppo di azioni congiunte fra le facoltà e i centri di ricerca coordinati e 
annessi ad esse, sia l'Università degli Studi Bari Aldo Moro che la Universidad del 
Atlantico Medio promuoveranno: 

 scambio di studenti, dottorandi, ricercatori e docenti 

 periodo di studio, tirocini e seminari precedentemente stabiliti 

 scambi di informazione, documentazione e pubblicazioni scientifiche 

 scambi di studenti attraverso stage pratici di varia durata presso delle aziende. 

 Entrambe le parti promuoveranno lo scambio di studenti all'interno di accordi 
specifici di cooperazione fra le loro facoltà e scuole. Ciascuna parte studierà, per 
mezzo dei propri rappresentanti, la possibilità di conferire agli studenti di scambio il 
doppio titolo o diploma congiunto e nel caso in cui le condizioni normative lo 
consentano, si potranno prevedere percorsi di dottorato congiunto. A questo fine le 
parti si scambieranno tutti i documenti atti a informare i candidati circa i programmi 
di studio offerti. Entrambe le parti promuoveranno la cooperazione tra gruppi di 
ricerca. L'obiettivo della cooperazione è di favorire lo scambio e il confronto di 
gruppi avanzati di ricerca. In questo contesto lo scambio di dottorandi e ricercatori 
avverrà sulla base delle condizioni stabilite da accordi specifici. 

 Entrambe le parti cercheranno di ottenere finanziamenti per lo scambio di studenti 
nell'ambito di programmi bilaterali, internazionali o secondo altre risorse finanziarie. 

 Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti come responsabili per il coordinamento del 
programma: 

 l'Università di Bari Aldo Moro nomina il Prof. Donato Impedovo afferente al 
Dipartimento di Informatica 

 la Universidad del Atlantico Medio nomina il Prof. Moises Diaz afferente alla 
Facoltà di Esco ex Scienze Sociali e Legali. 
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 Il presente accordo entrerà in vigore a partire dalla data in cui firmeranno entrambe 
le parti. Resterà valido per la durata di tre anni e sarà rinnovato automaticamente di 
anno in anno a meno che non sia revocato da una qualsiasi delle parti con una 
notifica scritta sei mesi prima. In questo caso, le persone ancora coinvolte in attività 
cominciate prima di tale notifica conserveranno tutti i diritti conferiti sotto questo 
accordo fino al termine dell'attività in essere.  
Al termine della discussione, il Consiglio, all'unanimità, approva il Protocollo di 

Intesa tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Universidad del Atlantico Medio e 
nomina il Prof. Donato Impedovo responsabile per il coordinamento del programma". 

 
 L'Ufficio riferisce, inoltre, che il testo dell'Accordo di cooperazione da stipularsi, 

allegato alla suddetta delibera, proposto in due versioni, ovvero in lingua spagnola e in 
lingua italiana (All. A), è conforme allo schema tipo di convenzione adottato da questa 
Università per l'avvio della cooperazione interuniversitaria. 

Inoltre, rappresenta, che in merito all'art. 3 dell'Accordo de quo, lo scambio degli 
studenti sarà regolamentato da accordi specifici. 

L'Ufficio, infine, rappresenta che occorrerà designare/confermare, per questa 
Università, il responsabile del coordinamento del programma nella persona del prof. 
Donato Impedovo, nonché i componenti della Commissione preposta all'elaborazione di 
accordi specifici.  

 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.”” 

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

designare il prof. Donato Impedovo, quale Coordinatore-Referente scientifico dell‟Accordo 

Quadro de quo ed i proff. Giuseppe Pirlo e Donato Malerba, quali componenti della 

Commissione preposta all'elaborazione di Accordi specifici. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l'estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Informatica, 

di cui alla riunione del 21.06.2018, in ordine all'Accordo Quadro di 

cooperazione Interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e la Universidad del Atlantico Medio, Las Palmas de 

Gran Canaria (Spagna); 

VISTA la bozza dell'Accordo Quadro di cooperazione Interuniversitaria a 

stipularsi, presentato in lingua spagnola e in lingua italiana, 

secondo lo schema proposto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato dalla Direzione Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Internazionalizzazione – U.O. Progetti di Internazionalizzazione 

didattica e ricerca; 

CONDIVISA la proposta di nomina del prof. Donato Impedovo, quale 

Coordinatore-Referente scientifico dell'accordo de quo e dei proff. 

Giuseppe Pirlo e Donato Malerba, quali componenti della 

Commissione preposta all'elaborazione di Accordi specifici,  

DELIBERA 
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- di approvare l'Accordo Quadro di cooperazione Interuniversitaria da stipularsi tra 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Universidad del Atlantico Medio, Las 

Palmas de Gran Canaria (Spagna); 

- di designare quale Coordinatore-Referente scientifico, per questa Università, il prof. 

Donato Impedovo; 

- di designare quali componenti della Commissione preposta all'elaborazione di Accordi 

specifici, i proff. Giuseppe Pirlo e Donato Malerba; 

- di riservarsi l‟approvazione di Accordi specifici di cooperazione, predisposti di comune 

accordo; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA TRA L'UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY (STATI 

UNITI) E DESIGNAZIONE COORDINATORE E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

PER L'ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI ESECUTIVI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione: 

““L'Ufficio riferisce che, in data 20.07.2018, è pervenuto l'estratto dal verbale del 
Consiglio del Dipartimento di Informatica, seduta del 21.06.2018, il cui omissis viene di 
seguito riportato: 

"Il Direttore comunica di aver ricevuto, a firma del dott. Danilo Caivano e del prof. 
Giuseppe Pirlo, richiesta di sottoscrizione del protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi 
di Bari e la Mississippi State University. 

 Il Direttore passa a descrivere più nel dettaglio la proposta di protocollo: 

 L'Obiettivo di questo accordo è definire il quadro entro il quale l'Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e la Mississippi State University effettueranno azioni 
congiunte per promuovere lo scambio di persone, attività ed esperienze, nei 
campi dell'educazione universitaria e della ricerca con particolare riferimento al 
tema delle Smart City & Community. 

 Per lo sviluppo di azioni congiunte fra le facoltà e i centri di ricerca coordinati e 
annessi ad esse, sia l'Università degli Studi Bari Aldo Moro che la Mississippi 
State University promuoveranno: 
o scambio di studenti, dottorandi, ricercatori e docenti 
o periodo di studio, tirocini e seminari precedentemente stabiliti 
o scambi di informazione, documentazione e pubblicazioni scientifiche 
o scambi di studenti attraverso stage pratici di varia durata presso delle 

aziende 
o la costituzione di focus gruppi di interesse su temi di ricerca di comune 

interesse 
o progetti di ricerca congiunti 

 Entrambe le parti promuoveranno lo scambio di studenti e docenti all'interno di 
accordi specifici di cooperazione fra le loro facoltà, scuole, dipartimenti, centri e 
laboratori di” ricerca. Ciascuna parte si impegna altresì a favorire lo scambio di 
esperienze didattiche e la circolazione di docenti nell'ambito dei rispettivi Corsi 
di Studio e dei percorsi di dottorato di ricerca. 

 Entrambe le parti promuoveranno la cooperazione tra gruppi di ricerca. 
L'obiettivo della cooperazione è di favorire lo scambio e il confronto di gruppi 
avanzati di ricerca. In questo contesto lo scambio di dottorandi e ricercatori 
avverrà sulla base delle condizioni stabilite da accordi specifici. 
L'Accordo non comporta oneri per le parti. Entrambe le parti si impegnano 
tuttavia a ricercare risorse finanziarie per sostenere lo svolgimento delle attività 
previste. 
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Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti come responsabili per il coordinamento del 
programma: 

l'Università di Bari Aldo Moro nomina il Prof. Danilo Caivano Responsabile del Nodo 
Puglia del Laboratorio Smartcities & Communities del Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per l'Informatica e il Prof. Giuseppe Pirlo (Delegato del Rettore per l'agenda 
Digitale, le Smart City e la sperimentazione 5G), entrambi afferenti al Dipartimento di 
informatica.  

la Mississippi State University nomina il Prof. Domenico Parisi. 
 
 Il protocollo ha efficacia a decorrere dalla data della sua firma per un periodo di (5) 

cinque anni e può essere risolto da una delle parti firmatarie, previa notifica di trenta (30) 
giorni, in conformità agli impegni assunti. 

 
 Al termine della discussione, il Consiglio, all'unanimità, approva il Protocollo di 

Intesa tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Mississippi State University e 
nomina il Prof. Danilo Caivano e il Prof. Giuseppe Pirlo responsabili per il coordinamento 
del programma". 

 
 L'Ufficio riferisce, inoltre, che il testo dell'Accordo di cooperazione da stipularsi, 

allegato alla suddetta delibera, proposto in lingua italiana (All. A), è conforme allo schema 
tipo di convenzione adottato da questa Università per l'avvio della cooperazione 
interuniversitaria. 

L'Ufficio, infine, rappresenta che occorrerà designare/confermare, per questa 
Università, il responsabile del coordinamento del programma nella persona del prof. 
Donato Impedovo, nonché i componenti della Commissione preposta all'elaborazione di 
accordi specifici.  

 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, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo 

di nominare il prof. Donato Impedovo, quale Coordinatore-Referente scientifico 

dell‟Accordo Quadro de quo ed i proff. Danilo Caivano e Giuseppe Pirlo, quali componenti 

della Commissione preposta all'elaborazione di Accordi specifici.  
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l'estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Informatica, 

di cui alla riunione del 21.06.2018, in ordine all'Accordo Quadro di 

cooperazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 

Mississippi State University (USA); 

VISTA la bozza dell'Accordo Quadro di cooperazione a stipularsi, in 

lingua italiana, secondo lo schema proposto; 

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 designazione del Coordinatore-Referente 

scientifico, per questa Università, dell'Accordo de quo e dei 

componenti della Commissione preposta all'elaborazione di 

Accordi specifici;  

CONDIVISA la proposta di nomina del prof. Donato Impedovo, quale 

Coordinatore e dei proff. Danilo Caivano e Giuseppe Pirlo, quali 

componenti della suddetta Commissione, 
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DELIBERA 

- di approvare l'Accordo Quadro di cooperazione Interuniversitaria da stipularsi tra 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Mississippi State University (USA), in 

lingua italiana, secondo lo schema proposto; 

- di nominare quale Coordinatore-Referente scientifico, per l'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, il prof. Donato Impedovo; 

- di designare quali componenti della Commissione preposta all'elaborazione di Accordi 

specifici, i proff. Danilo Caivano e Giuseppe Pirlo; 

- di riservarsi l‟approvazione di Accordi specifici di cooperazione, predisposti di comune 

accordo; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ACCADEMICA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E L‟UNIVERSIDAD CATOLICA DE COSTA RICA E 

DESIGNAZIONE COORDINATORE E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER 

L'ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI ESECUTIVI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca: 

““L‟Ufficio rappresenta di aver ricevuto dall‟Ufficio di Affari generali e Segreteria del 
Rettorato, dopo alcuni contatti telefonici ed epistolari intercorsi con il Console Onorario 
della Repubblica di Costa Rica, Ing. Bepi Costantino, una e-mail  (prot. n. 49327 del 
05.07.2018), con la quale si evidenzia che l‟Universidad Catolica de Costa Rica intende 
proporre l‟avvio di una  collaborazione didattica e scientifica con questo Ateneo. 
Successivamente, il Console Onorario ha inviato, con nota e-mail del 30.08.2018, il testo 
convenzionale in lingua italiana e spagnola, per l‟approvazione e la stipula dell‟accordo 
summenzionato.  

L'Ufficio riferisce, inoltre, che il testo dell'Accordo di cooperazione da stipularsi,  in 
lingua italiana e spagnola (All. A), pur non essendo conforme allo schema tipo di 
convenzione  adottato da questa Università per l'avvio della cooperazione 
interuniversitaria, non presenta sostanziali difformità. 

Le attività di comune interesse proposte dall‟accordo de quo saranno le seguenti: 
  
A. La modalità di corsi (e relativa permanenza) accademici di professori, ricercatori, 

personale amministrativo e studenti, sarà concordata tra le due istituzioni; tali 
corsi saranno finalizzati alla realizzazione di lavori da sviluppare congiuntamente 
in specifiche aree di interesse o per consulenze o ricerca in ambiti 
preventivamente concordati. 

B. L’interscambio di studenti sarà il principale motivo di collaborazione tra le due 
Università, della durata di quadrimestri, semestri o anni accademici completi in 
qualsiasi facoltà. 

C. Attività congiunte e partecipazione di accademici di entrambe le istituzioni a corsi, 
seminari, laboratori, incontri, colloqui, congressi e conferenze. 

D. Ricerche nell’ambito della applicabilità sociale; si propizierà la scelta di progetti di 
interesse di entrambe le parti. 
 

Per quanto attiene la realizzazione di programmi,  attività di ricerca e progetti di 
cooperazione  saranno redatti Protocolli esecutivi, di comune accordo tra le due 
Università, previo parere degli Organi di Governo. Tali accordi esecutivi si  potranno 
riferire, tra gli altri, ai seguenti aspetti:  

a) Interscambio di professori e ricercatori 
b) Interscambio di studenti 
c) Formazione e perfezionamento di docenti e ricercatori 
d) Interscambio di informazioni 
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e) Studi e ricerche 
f) Programmi, corsi, seminari, conferenze, laboratori e altro 
g) Pubblicazioni e qualsiasi altra attività utile al raggiungimento degli obiettivi 

fissati nel presente accordo 
h) Programmi per doppi titoli accademici 
i) Consulenze mutue. 

 
L'Ufficio rappresenta, inoltre, che: “Ogni programma di lavoro e ogni azione 

specifica concordati tra le parti saranno definiti da un Piano di azione, del quale saranno 
responsabili una persona designata da ciascuna università e nel quale si definiranno i 
seguenti aspetti: 

 
a) Basi o considerazioni che sostengono il Piano di collaborazione 

interistituzionale; 
b) Obiettivo del Piano di azione per la collaborazione interistituzionale; 
c) Condizioni generali del Piano; 
d) Condizioni accademiche del Piano; 
e) Condizioni amministrative e organizzative del Piano; 
f) Durata del protocollo; 
g) Proprietà intellettuale; 
h) Differenze tra le parti; 
i) Sviluppo della collaborazione; 
j) Progetti e/o programmi da sviluppare; 
k) Preventivo finanziario; 
l) Assicurazioni mediche e informazioni. 

 
Per quanto attiene le forme di finanziamento, l‟accordo prevede che: 
 
 “Le spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto e spese personali degli studenti di 

interscambio, docenti o funzionari, saranno a carico di ciascun interessato. Gli studenti 
pagheranno gli oneri previsti nella propria università di origine, al fine di convalidare 
posteriormente l’attività svolta. 

Le spese amministrative relative alla permanenza di professori e ricercatori richiesta 
da una delle due parti saranno a carico della istituzione sollecitante, così come tutte le 
spese di viaggio. Non saranno corrisposte retribuzioni di alcun tipo seguendo il criterio 
che i professori/ricercatori continueranno a lavorare per la propria istituzione di origine, la 
quale manterrà invariato il salario. 

Gli studenti, professori e funzionari dovranno sottoscrivere una polizza sanitaria. Le 
università potranno fornire assistenza per la scelta della polizza”. 

 
     Il programma e le attività di cooperazione dovranno prevedere anche il regime 

dalla “Proprietà Intellettuale” dei risultati degli studi e ricerche condotti congiuntamente. 
Pertanto i risultati di tale collaborazione sono proprietà di entrambe,  per cui qualsiasi 
informazione fornita da una parte all‟altra, prima e/o durante la vigenza del presente 
accordo, dovrà mantenersi riservata e non potrà essere ceduta a terzi, pena indennizzo 
dei danni ricevuti dalla mancata osservanza di quanto stabilito. 

Infine,  l'Ufficio  evidenzia  che  occorrerà designare il Coordinatore dell‟Accordo 
quadro di cooperazione accademica de quo, nonché i membri della Commissione 
preposta  per  l'elaborazione  dei   Protocolli  esecutivi specifici.”” 
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Segue un breve dibattito, nel corso del quale viene acquisita la disponibilità del 

Magnifico Rettore quale Coordinatore-Referente scientifico dell‟Accordo Quadro de quo, 

nonché formulata la proposta di nomina del prof. Angelo Tursi, quale componente della 

Commissione preposta all'elaborazione di Accordi specifici.  

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTI i contatti telefonici ed epistolari intercorsi con il Console Onorario 

della Repubblica di Costa Rica, ing. Bepi Costantino, per l‟avvio di 

una collaborazione didattica scientifica da stipularsi tra l‟Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Universidad Catolica de Costa 

Rica; 

VISTA la bozza dell‟Accordo Quadro di cooperazione accademica a 

stipularsi, presentato in lingua italiana e spagnola, secondo lo 

schema proposto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca, anche in 

relazione all‟esigenza di designazione del Coordinatore-Referente 
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scientifico, per questa Università, dell‟Accordo de quo e dei 

componenti della Commissione preposta all‟elaborazione di 

Accordi specifici; 

ACQUISITA la disponibilità del Magnifico Rettore alla nomina quale 

Coordinatore-Referente scientifico dell‟Accordo de quo; 

CONDIVISA la proposta di nomina del prof. Angelo Tursi, quale componente 

della suddetta Commissione,  

DELIBERA 

- di approvare l‟Accordo Quadro di cooperazione accademica da stipularsi tra 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Universidad Catolica de Costa Rica, 

secondo lo schema proposto; 

- di nominare quale Coordinatore-Referente scientifico, per questa Università, il prof. 

Antonio Felice Uricchio; 

- di designare quale componente della Commissione preposta all'elaborazione di 

Accordi specifici, il prof. Angelo Tursi; 

- di riservarsi l‟approvazione di Accordi specifici di cooperazione, predisposti di comune 

accordo, riguardanti le attività di cooperazione previste nel predetto Accordo che 

prevedano anche il regime dalla “Proprietà Intellettuale” dei risultati degli studi e 

ricerche condotti congiuntamente; 

- 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 

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ACCADEMICA E SCIENTIFICA TRA 

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA ITMO UNIVERSITY (SAINT 

PETERSBURG NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY OF INFORMATION 

TECHNOLOGIES, MECHANICS AND OPTICS) – SAN PIETROBURGO (RUSSIA) E 

DESIGNAZIONE COORDINATORE E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER 

L'ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI ESECUTIVI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca: 

““L‟Ufficio rappresenta che l‟Ufficio di Affari generali e Segreteria del Rettorato ha 
trasmesso, con nota e-mail, la bozza dell‟Accordo  quadro di cooperazione accademica e 
scientifica, in lingua inglese e russa, con il quale  la ITMO University di San Pietroburgo 
intende proporre l‟avvio di una  collaborazione didattica e scientifica con questo Ateneo.  

 L‟Ufficio riferisce che la  ITMO University, fondata nel 1900, è una delle principali 
istituzioni di istruzione superiore della Russia, che fornisce istruzione e ricerca in scienze 
avanzate, scienze umane, ingegneria e tecnologia. Nel 2009 ha ottenuto il  
riconoscimento di "National Research University", fondendo la cultura dell'innovazione e 
della scoperta con l‟istruzione di livello mondiale. L‟Università focalizza la propria 
attenzione soprattutto sulla formazione di specialisti in tecnologie Internet e 
programmazione, tecnologie informatiche e controllo, fotonica, industria del freddo e 
biotecnologie alimentari, economia, gestione e innovazione. In prima linea nella ricerca, la 
ITMO University affronta alcune delle principali sfide scientifiche mondiali e si impegna a 
sostenere un ambiente di studi interdisciplinari e innovativi. Con la sua reputazione 
globale per l‟eccellenza, l'Università ITMO mantiene  forti legami  con le  comunità 
internazionali del business e dell'istruzione, partecipa a  diversi programmi ben  
consolidati e  offre  un programma di  dottorato  internazionale  che consente agli studenti 
di ottenere a double Phd degree  (doppio titolo) di dottorato di ricerca con istituti partner. 
La vasta esperienza dei ricercatori, le ampie capacità tecniche e la fruttuosa 
collaborazione tra le scuole scientifiche di ITMO e i partner russi e internazionali consente 
all‟università di affrontare con successo le moderne sfide scientifiche e tecnologiche. 

 L'Ufficio riferisce, inoltre, che il testo dell'Accordo di cooperazione da stipularsi, 
proposto in lingua inglese e russa (All. A), pur non essendo conforme allo schema tipo di 
convenzione  adottato da questa Università per l'avvio della cooperazione 
interuniversitaria, non presenta sostanziali difformità. 

 L'Ufficio prosegue evidenziando che la cooperazione accademica e scientifica da 
realizzare tra le due Università riguarderà essenzialmente la ricerca scientifica e didattica 
in  materie di interesse comune ed in particolare: 

 sviluppare  e attuare programmi educativi di comune interesse; 

 effettuare  ricerche teoriche e sperimentali congiunte; 

 sviluppare percorsi accademici legati alla ricerca congiunta; 
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 tenere conferenze, seminari da parte di docenti universitari e specialisti nonché 
organizzare simposi, conferenze e meeting su temi di ricerca comuni; 

 favorire lo scambio di studenti a livello di undergraduate e graduate, dottorale e 
postdottorale  per un periodo di studio e/o di ricerca.; 

 favorire lo scambio di scienziati, docenti, ricercatori, studenti e personale in egual 
numero.  

 
Per quanto attiene la realizzazione di programmi,  attività di ricerca e progetti di 

cooperazione,  l‟Ufficio rappresenta che saranno redatti Protocolli specifici di comune 
accordo tra le due Università, previo parere degli Organi di Governo e che le attività 
previste nel suddetto Accordo saranno effettuate in base alla disponibilità dei fondi di 
entrambe le istituzioni ed anche  grazie all’assistenza finanziaria proveniente da risorse 
esterne. 

Infine,  l'Ufficio  evidenzia  che  occorrerà  designare  il Coordinatore dell‟Accordo 
quadro di cooperazione accademica de quo, nonché i membri della Commissione 
preposta  per  l'elaborazione  dei   Protocolli   esecutivi specifici.””    
 

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

di designare il prof. Gaetano Scamarcio, quale Coordinatore-Referente scientifico 

dell‟Accordo Quadro de quo ed i proff. Donato Malerba e Roberto Bellotti, quali 

componenti della Commissione preposta all'elaborazione di Accordi specifici. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la nota dell‟Ufficio Affari Generali e Segreteria del Rettore, 

acquisita con prot. n. 51689 del 16.07.2018, di trasmissione della 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 17.09.2018/p.28 
 

 182 

bozza dell‟Accordo Quadro di cooperazione accademica e 

scientifica tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la ITMO 

University (Saint Petersburg National Research University of 

Information Technologies, Mechanics and Optics) – San 

Pietroburgo (Russia); 

VISTA la bozza dell‟Accordo Quadro di cooperazione a stipularsi, 

presentata in lingua inglese e in lingua russa, per la cooperazione 

nell‟ambito della ricerca e della didattica; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca, anche in 

relazione all‟esigenza di designazione del Coordinatore-Referente 

scientifico dell‟Accordo de quo e dei componenti della 

Commissione preposta all‟elaborazione di Accordi specifici; 

CONDIVISA la proposta di nomina del prof. Gaetano Scamarcio, quale 

Coordinatore-Referente scientifico e dei proff. Donato Malerba e 

Roberto Bellotti, quali componenti della suddetta Commissione, 

DELIBERA 

- di approvare l'Accordo Quadro di cooperazione accademica e scientifica da stipularsi 

tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la ITMO University (Saint Petersburg 

National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics) – 

San Pietroburgo (Russia), in lingua inglese e in lingua russa, secondo lo schema 

proposto; 

- di designare quale Coordinatore-Referente scientifico, per l'Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, il prof. Gaetano Scamarcio; 

- di designare quali componenti della Commissione preposta all'elaborazione di Accordi 

specifici, i proff. Donato Malerba e Roberto Bellotti; 

- di riservarsi l‟approvazione di Accordi specifici di cooperazione, predisposti di comune 

accordo; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

LO EURICONV (EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE) – ZARAGOZA (SPAGNA) E 

DESIGNAZIONE COORDINATORE E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER 

L'ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI ESECUTIVI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L‟Ufficio riferisce che il Presidente dell‟EuriConv (European Research Institute), 
prof. Antonio Sarcina, a seguito di  rapporti intercorsi con il Magnifico Rettore,  prof. 
Antonio Felice Uricchio, ha inviato una e-mail, con prot. n. 57555 del 02.08.2018, con cui 
ha proposto l‟avvio di una cooperazione  scientifica internazionale attraverso la stipula di 
una convenzione tra le due istituzioni. 

L‟EuriCon (European Research Institute), ente a finalità non lucrative, persegue lo 
scopo di dare impulso e sostenere i processi di razionalizzazione e accrescimento del 
sapere, specialmente a connotazione socio-economico–giuridico in ambito universitario e 
comunque di alta formazione, pubblico e privato, nazionale e internazionale. L‟ente si 
prefigge, inoltre,  l‟ammodernamento della didattica e della formazione permanente, la 
programmazione e organizzazione di attività scientifiche e di ricerca divulgative, sia  
attraverso eventi espositivi, meeting, seminari soggiorni di studio che tramite promozione 
e pubblicazione di attività editoriali. 

L‟Ufficio rappresenta che la suddetta Convenzione,  in lingua italiana, (allegato sub 
A) è conforme allo schema tipo adottato da questa Università per l'avvio della 
cooperazione interuniversitaria. Obiettivo di tale accordo è la cooperazione  negli ambiti 
della ricerca scientifica e della didattica ovvero lo sviluppo delle relazioni accademiche, 
culturali e scientifiche, con iniziative da promuovere e concordare volta per volta da 
stabilirsi in appositi protocolli o convenzioni esecutive, in ambito nazionale e 
internazionale, attraverso la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionale e 
internazionale, il supporto alla didattica e l‟attività di consulenza, ricerca e formazione. 

L'Ufficio  evidenzia, inoltre, che  occorrerà  designare  il Coordinatore della 
Convenzione quadro de qua, nonché i membri della Commissione preposta  per  
l'elaborazione  dei   Protocolli esecutivi specifici.””   
 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale viene acquisita la disponibilità del 

Magnifico Rettore, quale Coordinatore-Referente scientifico della Convenzione Quadro de 

qua e di designazione dei proff. Daniela Caterino e Ivan Ingravallo, quali componenti della 

Commissione preposta all‟elaborazione di protocolli esecutivi specifici. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la nota e-mail, acquisita con protocollo n. 57555 del 02.08.2018, 

con la quale il Presidente dell’EuriConv (European Research 

Institute), prof. Antonio Sarcina, ha trasmesso una proposta di 

Convenzione Quadro da stipularsi tra l‟Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e la EuriConv - European Research Institute – 

Zaragoza (Spagna); 

VISTA la bozza della Convenzione Quadro a stipularsi, per la 

cooperazione nell‟ambito della ricerca e della didattica nazionale e 

internazionale; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca, anche in 

relazione all‟esigenza di designazione del Coordinatore-Referente 

scientifico della Convenzione de qua e dei componenti della 

Commissione preposta all‟elaborazione di protocolli esecutivi 

specifici; 
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ACQUISITA la disponibilità del Magnifico Rettore alla nomina quale 

Coordinatore-Referente scientifico della Convenzione de qua; 

CONDIVISA la proposta di nomina dei proff. Daniela Caterino e Ivan Ingravallo, 

quali componenti della suddetta Commissione, 

DELIBERA 

- di approvare la Convenzione Quadro di cooperazione accademica e scientifica da 

stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Euriconv (European 

Research Institute), secondo lo schema proposto; 

- di nominare quale Coordinatore-Referente scientifico, per l'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, il prof. Antonio Felice Uricchio; 

- di nominare quali componenti della Commissione preposta all'elaborazione di Protocolli 

esecutivi specifici, i proff. Daniela Caterino e Ivan Ingravallo; 

- di riservarsi l‟approvazione di Accordi specifici di cooperazione, predisposti di comune 

accordo riguardanti le attività di cooperazione previste nella predetta Convenzione 

Quadro; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA 

LUARASI UNIVERSITY COLLEGE DI TIRANA (ALBANIA) E DESIGNAZIONE 

REFERENTE SCIENTIFICO E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PREPOSTA 

ALL'ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI 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, a seguito di soggiorno di una delegazione di docenti di 
questa Università in Albania presso la Luarasi University College di Tirana, è pervenuta 
una Convenzione tra  l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Luarasi University 
College, sottoscritta, in data 25.07.2018, presso la predetta Università, dai Rettori prof. 
Antonio Felice Uricchio e prof. Ethem Ruka, il cui testo è conforme allo schema tipo di 
convenzione adottato da questa Università per l'avvio della cooperazione 
interuniversitaria. 

L'Ufficio prosegue evidenziando che la cooperazione accademica da realizzare tra 
le due Università riguarderà essenzialmente la ricerca scientifica e didattica: 

- lo sviluppo delle relazioni accademiche, 
- lo scambio di docenti, ricercatori, studenti e personale; 
- lo scambio di informazioni e pubblicazioni;  
- la realizzazione di soggiorni di studio, progetti di ricerca e di formazione; 
- i programmi, corsi, seminari, conferenze,  

Per quanto attiene la realizzazione di programmi, attività di ricerca e progetti di 
cooperazione saranno redatti Protocolli specifici di comune accordo tra le due Università, 
previo parere degli Organi di Governo. L'Ufficio evidenzia, inoltre, che occorrerà designare 
per questa Università il referente scientifico e i membri della Commissione preposta 
all'elaborazione dei suddetti Protocolli specifici di cooperazione. 

L'Ufficio, infine, sottopone a ratifica la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la Luarasi University College, sottoscritta in data 25.07.2018, presso la 
predetta Università dai Rettori prof. Antonio Felice Uricchio e prof. Ethem Ruka.”” 

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

di designare il prof. Gaetano Dammacco, quale Coordinatore-Referente scientifico della 

Convenzione de qua ed i proff. Paolo Stefanì e Giuseppe Cascione, quali componenti 

della Commissione preposta all'elaborazione di Protocolli specifici di cooperazione. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 

Luarasi University College di Tirana, sottoscritta in data 

25.07.2018, presso la predetta Università, dai Rettori prof. Antonio 

Felice Uricchio e prof. Ethem Ruka; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca, anche in 

relazione all‟esigenza di designazione del Coordinatore-Referente 

scientifico della Convenzione de qua e dei componenti della 

Commissione preposta all'elaborazione di Protocolli specifici di 

cooperazione; 

CONDIVISA la proposta di designazione del prof. Gaetano Dammacco, quale 

Coordinatore-Referente scientifico e dei proff. Paolo Stefanì e 

Giuseppe Cascione, quali componenti della suddetta 

Commissione, 

DELIBERA 
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 di ratificare la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 

Luarasi University College di Tirana, sottoscritta in data 25.07.2018; 

 di designare quale Coordinatore-Referente scientifico, per l'Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, il prof. Gaetano Dammacco; 

 di designare quali componenti della Commissione preposta all'elaborazione di 

Protocolli specifici di cooperazione, i proff. Paolo Stefanì e Giuseppe Cascione; 

 di riservarsi l‟approvazione di Protocolli specifici di cooperazione, predisposti di 

comune accordo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA BABOL 

NOSHIRVANI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (IRAN) E DESIGNAZIONE 

COORDINATORE E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER L'ELABORAZIONE 

DEI PROTOCOLLI ESECUTIVI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca: 

““L'Ufficio riferisce che, in data 18.07.2018, è pervenuto l'estratto dal verbale del 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali con il quale, nella 
seduta del 26.06.2018, ha approvato la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la Babol Noshirvani University of Technology, proposta dal prof. Giovanni 
Sanesi, afferente allo stesso Dipartimento. Il prof. Sanesi, promotore di un Cooperation 
Agreement, nell‟ambito del Programma Erasmus+ con la suddetta Università iraniana, ha 
illustrato le opportunità che possono derivare dalla sottoscrizione dell'Accordo quadro tra il 
nostro Ateneo e la suddetta Università, con riferimento ai programmi di ricerca e alla 
mobilità reciproca dei ricercatori e degli studenti. 

L'Ufficio prosegue l'esposizione evidenziando che al suddetto verbale è stata 
allegata la bozza della Convenzione de qua (All. A), il cui testo è conforme allo schema 
tipo di convenzione adottato da questa Università per l'avvio della cooperazione 
interuniversitaria. Obiettivo di tale accordo è la cooperazione negli ambiti della ricerca 
scientifica e della didattica ovvero lo sviluppo delle relazioni accademiche, culturali e 
scientifiche, nonché la realizzazione di soggiorni di studio e/o insegnamento di professori, 
ricercatori, studenti e personale tecnico - amministrativo di entrambe le sedi, con riguardo 
ai progetti di formazione in materie di interesse comune.  

L'Ufficio, inoltre, rappresenta che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agro-
ambientali e Territoriali, nella medesima seduta, ha deliberato che: "I programmi, il 
periodo e i modi della cooperazione saranno stabiliti in uno specifico protocollo esecutivo 
a cura del Direttore del Dipartimento, prof. F. Scarascia Mugnozza e del prof. G. Sanesi". 
Pertanto, detti programmi, attività di ricerca e progetti di cooperazione, saranno redatti di 
comune accordo tra le due Università, in specifici protocolli esecutivi, previo parere degli 
Organi di governo.  

Infine, l'Ufficio evidenzia che occorrerà confermare/designare il Coordinatore della 
Convenzione de qua, nonché i membri della Commissione preposta per l'elaborazione dei 
Protocolli esecutivi specifici.”” 

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

di designare il prof. Giovanni Sanesi, quale Coordinatore-Referente scientifico della 

Convenzione de qua ed i proff. Giacomo Scarascia Mugnozza e Irene Canfora, quali 

componenti della Commissione preposta all'elaborazione di accordi specifici. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 17.09.2018/p.31 
 

 190 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

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

Agro-ambientali e Territoriali, di cui alla riunione del 26.06.2018, in 

ordine alla Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e la Babol Noshirvani University of Technology (Iran), 

proposta dal prof. Giovanni Sanesi, per la cooperazione 

nell'ambito della ricerca e della didattica;  

VISTA la bozza della Convenzione a stipularsi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca, anche in 

relazione all‟esigenza di designazione del Coordinatore-Referente 

scientifico della Convenzione de qua e dei componenti della 

Commissione preposta all‟elaborazione di accordi specifici; 

CONDIVISA la proposta di designazione del prof. Giovanni Sanesi, quale 

Coordinatore-Referente scientifico e dei proff. Giacomo Scarascia 

Mugnozza e Irene Canfora, quali componenti della suddetta 

Commissione, 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 17.09.2018/p.31 
 

 191 

DELIBERA 

 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e la Babol Noshirvani University of Technology (Iran); 

 di designare quale Coordinatore-Referente scientifico, per l'Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, il prof. Giovanni Sanesi; 

 di nominare quali membri della Commissione preposta per l'elaborazione di 

Accordi specifici, i proff. Giacomo Scarascia Mugnozza e Irene Canfora; 

 di riservarsi l‟approvazione di Accordi specifici di cooperazione, predisposti di 

comune accordo; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell‟atto in questione, dando, sin d‟ora, 

mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 

sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto testè 

esaminato, il seguente argomento: 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L‟UNIVERSITÀ DI BU-ALI SINA (IRAN) E DESIGNAZIONE COORDINATORE E 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER L'ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI 

ESECUTIVI 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L‟UNIVERSITÀ DI BU-ALI SINA (IRAN) E DESIGNAZIONE COORDINATORE E 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER L'ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI 

ESECUTIVI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca: 

““Il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta dell‟11settembre 
2018, ha approvato la stipula di un accordo di cooperazione tra l'Università di Bari Aldo 
Moro e l‟Università di Bu-Ali Sina (Iran), si riporta, qui di seguito, l'omissis di detta 
delibera: 

" Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte della prof.ssa Irene Canfora, in 
qualità di referente per l'Università di Bari ai rapporti con le sedi Universitarie iraniane, la 
richiesta di sottoporre all'approvazione del Consiglio l'attivazione di un accordo di 
Cooperazione internazionale tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università 
iraniana di Bu-Ali Sina. Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Irene Canfora che illustra i 
contenuti dell’accordo di cooperazione che riguarderà gli ambiti della ricerca scientifica e 
della didattica e promuoverà lo sviluppo delle relazioni accademiche, culturali e 
scientifiche nonché la realizzazione di soggiorni di studio e/o insegnamento di docenti e 
studenti . Al termine, il Consiglio, all'unanimità, approva la richiesta di 
attivazione del suddetto Accordo di Cooperazione internazionale tra l'Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Università iraniana di Bu-Ali Sina”.  

L'Ufficio rappresenta che il testo dell'Accordo di cooperazione tra l'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l‟Università di Bu-Ali Sina (Iran), da stipularsi, proposto 
in lingua inglese (All. A), pur non essendo conforme allo schema tipo di 
convenzione adottato da questa Università per l'avvio della cooperazione 
interuniversitaria, non presenta sostanziali difformità.  

Per quanto attiene la realizzazione di programmi, attività di ricerca e progetti 
di cooperazione, l‟Ufficio rappresenta che saranno redatti Protocolli specifici di 
comune accordo tra le due Università, previo parere degli Organi di Governo. 

L'Ufficio, infine, evidenzia che occorrerà confermare/non confermare la prof.ssa 
Irene Canfora quale Coordinatore per la suddetta Convenzione, come indicato nella 
predetta delibera del Consiglio di Dipartimento; occorrerà, inoltre, designare i membri 
delle Commissioni preposte all'elaborazione di protocolli esecutivi””. 

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

designare la prof.ssa Irene Canfora, quale Coordinatore-Referente scientifico della 

Convenzione de qua e i proff. Antonio Vito Francesco Di Bello e Nicola Decaro, quali 

componenti della Commissione preposta all‟elaborazione di protocolli esecutivi. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l‟estratto del Verbale del Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, di cui alla riunione del 11.09.2018, in ordine alla 

Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l‟Università di Bu-Ali Sina (Iran); 

VISTA la bozza dell‟Accordo di cooperazione internazionale a stipularsi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca, anche in 

relazione all‟esigenza di designazione del Coordinatore-Referente 

scientifico della Convenzione de qua e dei componenti della 

Commissione preposta all‟elaborazione di protocolli esecutivi; 

CONDIVISA la proposta di nomina della prof.ssa Irene Canfora, quale 

Coordinatore-Referente scientifico e dei proff. Antonio Vito 

Francesco Di Bello e Nicola Decaro, quali componenti della 

suddetta Commissione, 

DELIBERA 
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 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

e la Università di Bu-Ali Sina (Iran), presentata in lingua inglese; 

 di nominare quale Coordinatore-Referente scientifico, per l‟Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, la prof.ssa Irene Canfora; 

 di designare, quali componenti della Commissione preposta all‟elaborazione di 

protocolli esecutivi, i proff. Antonio Vito Francesco Di Bello e Nicola Decaro; 

 di riservarsi l‟approvazione di Protocolli esecutivi o accordi specifici, predisposti di 

comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione previste nella suddetta 

Convenzione; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 2546 DEL 02.08.2018 (ACCORDO QUADRO 

TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E UNIVERSO SALUTE S.R.L. 

E NOMINA RAPPRESENTANTI NEL COMITATO PARITETICO DI GESTIONE, AI SENSI 

DELL‟ART. 3) 

 

 

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. ENTI PARTECIPATI E CONVENZIONI 

PER LA RICERCA: 

D.R. n. 2546 del 02.08.2018  approvazione dello schema e relativa stipula 
dell‟Accordo Quadro tra l‟Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e Universo salute s.r.l. 
finalizzato alla programmazione e realizzazione 
di attività di formazione, studio, ricerca e 
diffusione di informazioni in temi di comune 
interesse;  

  nomina, ai sensi dell‟art.3 (Gestione) dello 
stesso Accordo, dei proff.ri Loreto Gesualdo 
(Dipartimento dell‟emergenza e dei trapianti 
d‟organi) e Alessandro Bertolino (Dipartimento 
di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed 
Organi di Senso), quali Rappresentanti nel 
Comitato Paritetico per l‟Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA D.R. N. 2553 DEL 03.08.2018 (CONVENZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E LA SOCIETÀ AURIGA S.P.A. DI ALTAMURA (BA), PER 

L‟ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE 

PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN INFORMATICA E MATEMATICA, 

CURRICULUM 1 – INFORMATICA XXXIV CICLO – A.A. 2018/2019) 

 

 

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE - U.O. DOTTORATO DI RICERCA: 

D.R. n. 2553 del 03.08.2018 
- accettazione della proposta presentata dalla società 

Auriga S.p.A. di Altamura (BA), di attivazione di un 
posto con contratto di apprendistato di alta 
formazione per il corso di dottorato di ricerca in 
INFORMATICA e MATEMATICA, curriculum 1 - 
Informatica XXXIV ciclo - A.A. 2018/2019; 

- approvazione dello schema della convenzione ed 
autorizzazione alla stipula, tra la società Auriga 
S.p.A. di Altamura (BA) e l‟Università degli studi di 
Bari Aldo Moro per l‟attivazione di un contratto di 
apprendistato di alta formazione;  

- integrazione, nelle versioni italiana ed inglese, 
dell‟allegato 7 “Scheda corso di dottorato in 
Informatica e Matematica” nonché dell‟allegato B 
“dichiarazione di interesse a concorrere per posti in 
apprendistato” con l‟indicazione dell‟ulteriore 
contratto di apprendistato proposto dalla società 
Auriga S.p.A. di Altamura (BA); 

- ampliamento dei posti messi originariamente a 
concorso per l‟ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in Informatica e Matematica da 7 a 8. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA D.R. N. 2554 DEL 03.08.2018 (CONVENZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E L‟ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DELLA PUGLIA E BASILICATA, PER IL FINANZIAMENTO DI UN BORSA DI STUDIO 

PER IL CORSO DI DOTTORATO IN SANITÀ ANIMALE E ZOONOSI – XXXIV CICLO – 

A.A. 2018/2021) 

 

 

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE - U.O. DOTTORATO DI RICERCA: 

D.R. n. 2554 del 03.08.2018   -  approvazione dello schema della convenzione ed      
autorizzazione alla stipula, tra l‟Università degli 
studi  di Bari Aldo Moro e l‟Istituto Zooprofilattico  
Sperimentale della Puglia e della Basilicata, per il  
finanziamento di una borsa di studio per il corso di  
dottorato in Sanità Animale e Zoonosi – XXXIV 
ciclo  AA.AA. 2018/2021. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA D.R. N. 2759 DEL 29.08.2018 (“DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE 

AGEVOLAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO 

DA PARTE DI PROPONENTI ITALIANI NELL‟AMBITO DELL‟AVVISO 

INTERNAZIONALE LANCIATO DAL PROGRAMMA COMUNITARIO” PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: “OLYVA OLIVE OIL BY PRODUCTS 

VALORIZATION FOR SMALL RUMINANT FUNCTIONAL FEEDS TO ENRICH HUMAN 

FOOD”) 

 

 

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MIZZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. PRESENTAZIONE, GESTIONE E 

RENDICONTAZIONE PROGETTI: 

 
D.R. n. 2759 del 29.08.2018 approvazione dello schema e stipula del “Disciplinare 

di concessione delle agevolazioni per il finanziamento 
dei progetti di ricerca e sviluppo da parte di 
proponenti italiani nell‟ambito dell‟avviso 
internazionale lanciato dal programma comunitario” 
per la realizzazione del progetto dal titolo: “OLYVA 
Olive Oil By Products Valorization for small ruminant 
functional feeds to enrich human food”. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA D.R. N. 2772 DEL 30.08.2018 (“DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE 

AGEVOLAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO 

DA PARTE DI PROPONENTI ITALIANI NELL‟AMBITO DELL‟AVVISO 

INTERNAZIONALE LANCIATO DAL PROGRAMMA COMUNITARIO” PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: “INTERMITTENT RIVER AND GROUNDWATER 

QUALITY AND MANAGEMENT IN MEDITERRANEAN BASINS – INWAT”) 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

 
D.R. n. 2772 del 30.08.2018 approvazione dello schema e stipula del “Disciplinare 

di concessione delle agevolazioni per il finanziamento 
dei progetti di ricerca e sviluppo da parte di 
proponenti italiani nell‟ambito dell‟avviso 
internazionale lanciato dal programma comunitario” 
per la realizzazione del progetto dal titolo: 
“Intermittent river and groundwater quality and 
management in Mediterranean basins - INWAT”. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

CONVENZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE 

COMPARATE) E IL COMUNE DI BARI PER DISCIPLINARE LE MODALITÀ DI 

FRUIZIONE DELL‟OFFERTA FORMATIVA DEI CORSI ORDINAMENTALI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa - Convenzioni per la 

didattica ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L‟Ufficio riferisce che in data 11.7.2016, previa approvazione degli Organi di 
Governo di questa Università, è stato sottoscritto il Protocollo d‟Intesa con il Comune di 
Bari, che costituisce l‟allegato sub a), quale rinnovo dell‟Atto del 2010, di durata 
quinquennale, per la collaborazione alla definizione e realizzazione di un sistema 
organizzativo permanente per la formazione del personale tecnico ed amministrativo del 
Comune di Bari. 

In particolare l‟articolo 4 del predetto Protocollo prevede che le Parti disciplinino, con 
appositi atti aggiuntivi, da concordare, di volta in volta, con i Dipartimenti e le strutture 
universitarie interessate, le modalità di fruizione dell‟offerta formativa coniugando le 
esigenze del lavoratore e del Comune di Bari con quelle dell‟organizzazione didattica 
universitaria. 

L‟Ufficio fa presente che il Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture 
Comparate di questa Università, con nota assunta al protocollo in data 4.5.2017, ha 
trasmesso la Convenzione con il Comune di Bari, nell‟ambito del citato Protocollo 
d‟Intesa, approvata nella delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.2.2017. 

In particolare, l‟art. 2 di detta Convenzione prevede, tra l‟altro, che “il Comune di 
Bari individua, quali percorsi formativi di interesse prioritario per i dipendenti ed attivati 
nell‟ambito dell‟offerta formativa del Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e 
Culture Comparate, sia per quanto attiene i Corsi di laurea che per la formazione post 
laurea”. 

L‟Ufficio scrivente, con e-mail del 13.11.2017, ha segnalato alcune modifiche da 
apportare al testo negoziale in argomento, unitamente alla modifica della delibera di 
dipartimento della quale il testo negoziale costituisce parte integrante. 

Il Consiglio del predetto Dipartimento, con nota prot. n. 5078 del 18.1.2018 ha 
deliberato nuovamente nella seduta del 6.12.2017 recependo le modifiche richieste 
all‟interno della delibera ma allegando alla stessa il vecchio testo negoziale non 
modificato. 

Pertanto l‟Ufficio scrivente con e-mail del 23.3.2018, chiedeva nuovamente al 
Dipartimento di trasmettere il testo negoziale corretto che veniva infine inviato con e-mail 
del 26.3.2018.  

Di seguito si riporta integralmente il testo dell‟Atto negoziale di cui trattasi: 
  

“CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARI E 
L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” 

DIPARTIMENTO DI 
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LETTERE LINGUE ARTI. ITALIANISTICA E CULTURE COMPARATE 
I1 Comune di Bari, sede legale Corso Vittorio Emanuele, nr. 84, Codice Fiscale nr. 

80015010723, rappresentato dal Direttore della Ripartizione Personale dott. Giancarlo 
Partipilo, nato a Bari il 13/10/1970 (C.F.: PRTGRC70R13A662R) e domiciliato, in qualità 
di Direttore, presso il Comune di Bari Corso Vittorio Emanuele, nr. 84 

E 
il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture comparate dell‟Università 

degli Studi di Bari “Aldo Moro”, con sede in Bari, Piazza Umberto I° 1, Codice Fiscale n. 
80002170720, rappresentato dal Direttore Prof. Francesco Fiorentino, nato a Napoli, il 10 
giugno 1950, (C.F. FRNGPP38P15E047C) e domiciliato, in qualità di Direttore, presso il 
Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture comparate in Bari 

PREMESSO CHE 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 789 dell‟11/11/2010 è stata approvata la 
convenzione quadro tra il Comune di Bari e l‟Università degli Studi di Bari, per la durata 
di cinque anni, relativamente al servizio di formazione del personale del Comune di 
Bari; 

 in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale richiamata, in data 11/12/2010 
è stato sottoscritto tra il Comune di Bari e l‟Università degli Studi di Bari specifico 
Protocollo d‟Intesa della durata di cinque anni prorogabili, nonché i previsti “Atti 
aggiuntivi” di cui all‟Art. 3 con i singoli Dipartimenti, valevoli fino alla naturale scadenza 
del predetto Protocollo d‟Intesa e che è, pertanto, necessario procedere al loro rinnovo; 

 con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 141 del 17/03/2016 è stato stabilito di 
rinnovare il Protocollo d‟Intesa tra l‟Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ed il 
Comune di Bari, per la collaborazione dell‟Università alla definizione e realizzazione di 
un sistema organizzativo permanente per la formazione interna, integrato con un 
sistema di gestione e sviluppo delle risorse umane, funzionali alla valorizzazione del 
proprio personale; 

 in data 11/07/2016 è stato sottoscritto il suddetto Protocollo d‟Intesa valevole per un 
ulteriore quinquennio; 

 ai sensi dell‟Art. 4 del nuovo Protocollo d‟Intesa, è stato stabilito che per quanto attiene 
l‟iscrizione ai Corsi di Laurea e gli altri corsi ordinamentali (anche Post Laurea), fermo 
restando i requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente, le parti avrebbero 
provveduto a disciplinare mediante appositi e specifici “atti aggiuntivi” (convenzioni), le 
modalità di fruizione dell‟offerta formativa in maniera tale da coniugare le esigenze dei 
dipendenti del Comune di Bari con quelle dell‟organizzazione didattica universitaria, 
stabilendo tra l‟altro, con i medesimi atti, le modalità di iscrizione, partecipazione, 
valutazione dei crediti formativi e modalità di pagamento delle tasse universitarie; 

 la medesima Deliberazione della Giunta Comunale nr. 141/2016 ha stabilito al punto 3) 
di autorizzare la Ripartizione Personale alla sottoscrizione dei singoli atti aggiuntivi da 
concordare con i singoli Dipartimenti e/o strutture universitarie per gli specifici percorsi 
formativi del personale dipendente che saranno attivati secondo il fabbisogno formativo 
dell‟Ente; 

 nell‟offerta formativa dell‟Università di Bari sono già presenti corsi di studio (corsi di 
laurea triennali; corsi di laurea magistrale, master, corsi di perfezionamento, ecc.) 
progettati ed attivati, in ossequio della normativa vigente, previa consultazione delle 
realtà del mondo del lavoro, aventi quale obiettivo formativo la formazione di figure 
professionali con conoscenze, abilità e competenze professionali adeguate a 
presidiare efficacemente diverse posizioni nell‟ ambito dell‟ organizzazione degli enti 
locali; 
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 il Comune, in particolare, individua, tra le altre, nel Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 
Italianistica e culture comparate un importante interlocutore per l‟attuazione delle 
iniziative volte a valorizzare le risorse umane interne; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 (Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 
 

Articolo 2 (Oggetto della Collaborazione) 
Il Comune di Bari e l‟Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento di 

Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture comparate, concorda di disciplinare ai sensi 
dell‟Art. 4 del Protocollo d‟Intesa di cui in premessa, mediante apposito e specifico “atto 
aggiuntivo”, le modalità di fruizione dell‟offerta formativa dei corsi ordinamentali, 
coniugando -ove possibile- le esigenze del lavoratore e del Comune di Bari con quelle 
dell‟organizzazione didattica universitaria. 

In particolare, il Comune di Bari individua, quali percorsi formativi di interesse 
prioritario per i dipendenti ed attivati nell‟ambito dell‟offerta formativa del Dipartimento di 
Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture comparate, sia per quanto attiene i Corsi di 
Laurea che per la Formazione post laurea. 

I predetti corsi, ove di interesse per il personale dipendente del Comune di Bari e 
secondo le esigenze dell‟Amministrazione Comunale, hanno come principale obiettivo 
quello di contribuire alla formazione dei dipendenti nel quadro di riferimento della 
normativa universitaria vigente. 

 
Articolo 3 (Iscrizione) 

Coloro che saranno autorizzati dall‟Amministrazione Comunale all‟iscrizione ai corsi 
di cui al precedente articolo, devono considerarsi studenti universitari a tutti gli effetti e 
devono sottostare alle disposizioni che regolano gli studi universitari. 

I dipendenti che abbiano compilato e sottoscritto apposito disciplinare con 
l‟Amministrazione Comunale di Bari, debitamente autorizzati dalla stessa, provvederanno 
ad effettuare l‟immatricolazione (ovvero l‟iscrizione all‟anno di corso prescelto) 
direttamente on-line secondo quanto previsto dall‟ordinamento universitario. 

Ai fini dell‟ammissione ai Corsi di Laurea, il dipendente dovrà essere in possesso 
del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all‟estero e 
legalmente riconosciuto valido per l‟accesso, nonché del titolo di accesso previsto per 
l‟iscrizione ai corsi relativi alla Formazione post laurea. 

Si precisa che non è consentita la contemporanea iscrizione a più Corsi di Laurea 
e/o Corsi di Alta Formazione (post laurea). 

In particolare, il personale del Comune di Bari che intende immatricolarsi presso 
l‟Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ai sensi della presente convenzione, non potrà 
richiedere lo status di studente non impegnato a tempo pieno (NITP) e godere delle 
previste agevolazioni. 

Il dipendente autorizzato dal Comune di Bari alla formazione di cui alla presente 
convenzione, già iscritto uno dei corsi attivi presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 
Italianistica e culture comparate, può essere ammesso alla formazione limitatamente ai 
rimanenti anni accademici, tenuto conto della durata legale del corso di studi secondo le 
priorità indicate dall‟Amministrazione Comunale. 

Articolo 4 (Oneri finanziari) 
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Gli iscritti ai sensi della presente convenzione sono considerati studenti universitari 
a tutti gli effetti anche ai fini del calco delle tasse universitarie. L‟importo delle tasse e 
contributi universitari verrà, dunque, determinato, nel rispetto dell‟ordinamento e delle 
disposizioni vigenti, ed in base alla capacità contributiva dello studente -ove previsto- 
tramite la valutazione della condizione economica, tenuto conto dell‟ammontare del 
reddito e del patrimonio, nonché dell‟ampiezza del nucleo familiare, utilizzando l‟Indicatore 
ISEE (ISEE università) che il dipendente è tenuto ad inserire al momento dell‟iscrizione. 

Il Comune di Bari provvederà a corrispondere all‟Università di Bari quanto dovuto 
per tasse e contributi versando gli importi dovuti, in forma cumulativa ed allegando la 
specifica relativa al numero ed ai nominativi dei dipendenti iscritti, unitamente 
all‟indicazione del corso interessato. 

Il Comune di Bari procederà nella liquidazione degli importi secondo le modalità 
previste dal proprio ordinamento, senza nessun addebito di penale e/o mora, in caso di 
ritardo nell‟accredito delle somme dovute all‟Università di Bari. 

Il dipendente fuori-corso, secondo quanto stabilito dalla disciplina interna del 
Comune di Bari, non potrà beneficiare della copertura finanziaria del Comune di Bari per 
l‟iscrizione agli anni accademici successivi alla durata legale del corso di laurea, restando 
a proprio carico quanto dovuto. 

 
Articolo 5 (Conoscenze ed abilità) 

Per coloro che sono ammessi ai Corsi di cui alla presente convenzione, potranno 
essere riconosciute, in termini di CFU, le conoscenze, abilità e competenze professionali, 
purché regolarmente attestate e documentate, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. 

 
Articolo 6 (Monitoraggio) 

Il Comune di Bari trasmettendo all‟Università apposito elenco del personale 
autorizzato ad iscriversi ai corsi di Laurea o cessato dal regime convenzionale, potrà 
presentare apposita richiesta al Magnifico Rettore di accesso alla carriera dei dipendenti 
comunali iscritti in convenzione, i quali nel sottoscrivere il disciplinare indicato all‟Art. 3 
hanno contestualmente rilasciato specifica liberatoria all‟accesso ai dati, ai sensi della 
D.Lgs. n. 196/2003. 

Gli uffici amministrativi dell‟Università degli Studi di Bari, sono tenuti a fornire alla 
Ripartizione Personale del Comune di Bari, in riferimento agli studenti di cui al comma 
precedente, ogni informazione riguardante l‟iscrizione, partecipazione, valutazione dei 
crediti formativi, modalità di pagamento delle tasse e contributi universitari, 
quantificazione degli importi anche in riferimento alla certificazioni ISEE università. 

 
Articolo 7 (Recesso) 

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo; il 
recesso potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo 
PEC. Il recesso avrà effetto decorsi sei mesi dalla notifica, fatti salvi gli impegni già 
assunti dalle Parti, alla data di comunicazione dello stesso, e fermi restando gli obblighi 
connessi alle attività in corso e la tutela degli interessi degli studenti già iscritti ai corsi di 
studio. 

 
Articolo 8 (Riservatezza) 

Le parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi alla presente 
Convenzione nell‟ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali ed unicamente 
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per le finalità connesse all‟esecuzione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal D. 
Lgs n.196/2003. 

 
Articolo 9 (Foro competente) 

Le Parti si impegnano a sottoporre ogni eventuale controversia in materia di diritti e 
obblighi, interpretazione e applicazione derivanti dalla presente convenzione, ad 
amichevole composizione. 

Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni 
controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della presente 
convenzione sarà rimessa per la risoluzione ad arbitro rituale, fatta eccezione di quelle di 
inderogabile competenza dell‟autorità giudiziaria. 

Il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, di cui due nominati rispettivamente 
dell‟Università e dal Comune di Bari, e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio 
arbitrale, nominato di comune accordo ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di 
Bari che provvederà anche ad eventuali omesse nomine o sostituzioni. 

Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti 
per le parti e inappellabili. 

 
Articolo 10 (Durata e revisione) 

Il presente accordo entrerà in vigore a partire dalla data di stipula e fino alla naturale 
scadenza del Protocollo d‟Intesa sottoscritto tra l‟Università di Bari ed il Comune di Bari, 
ovvero fino al completamento della durata legale dei corsi di studio prevista 
dall‟ordinamento didattico degli studenti da ultimi iscritti o immatricolati in vigenza del 
presente accordo. 

 
Art. 11 (Spese di Registrazione e Bollo) 

La presente convenzione è assoggettata a registrazione solo in caso d‟uso, ai sensi 
del D.P.R. 26/04/86 n. 131 e le relative spese sono carico della parte richiedente. 
Bari ___________________ 

 
Direttore del Dipartimento di 
Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture comparate 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
(Prof. Francesco Fiorentino) 
 
Direttore della Ripartizione Personale 
Comune di Bari 
(Dott. Giancarlo Partipilo)””” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO  l‟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; 

VISTO il Protocollo d‟Intesa sottoscritto tra l‟Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro ed il Comune di Bari in data 11.07.2016; 

VISTI gli estratti dai verbali del Consiglio di Dipartimento di Lettere 

lingue arti. Italianistica e culture comparate, di cui alle riunioni del 

06.12.2017 e 16.02.2017, relativi alla convenzione in oggetto; 

VISTO il testo della Convenzione da stipularsi tra l‟Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere lingue arti. Italianistica e 

culture comparate) ed il Comune di Bari per disciplinare le 

modalità di fruizione dell‟offerta formativa dei corsi ordinamentali, 

coniugando, ove possibile, le esigenze dei dipendenti del Comune 

di Bari con quelle dell‟organizzazione didattica universitaria; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione offerta formativa e servizi agli Studenti - Sezione 

Offerta Formativa - Convenzioni per la didattica, 
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DELIBERA 

 di approvare la Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi tra l‟Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere lingue arti. Italianistica e culture 

comparate) ed il Comune di Bari, per disciplinare le modalità di fruizione dell‟offerta 

formativa dei corsi ordinamentali, coniugando, ove possibile, le esigenze dei dipendenti 

del Comune di Bari con quelle dell‟organizzazione didattica universitaria; 

 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 DI COLLABORAZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO E LA MARINA MILITARE 

 

 

Il Rettore fa presente che l‟argomento in oggetto viene ritirato. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto 

precedente, il seguente argomento: 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO - DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE 

COMPARATE E L‟AMBASSADE DE FRANCE EN ITALIE - INSTITUT FRANCAIS 

ITALIA, FINALIZZATO ALL‟ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE CON 

L‟ESPERTO CULTURALE DI LINGUA FRANCESE DOTT. RENAUD LESNOJ A.A. 2018-

2019 – RINNOVO 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, approva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO - DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE 

COMPARATE E L‟AMBASSADE DE FRANCE EN ITALIE - INSTITUT FRANCAIS 

ITALIA, FINALIZZATO ALL‟ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE CON 

L‟ESPERTO CULTURALE DI LINGUA FRANCESE DOTT. RENAUD LESNOJ A.A. 2018-

2019 - RINNOVO.  

 

 

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 fa presente che, con nota prot. n. 31385 del 2.52018, l‟Ambassade de 
France en Italie ha comunicato la volontà di rinnovare l‟accordo di collaborazione 
sottoscritto per l‟anno accademico 2017/2018, anche per l‟anno accademico 2018/2019 al 
Dott. Renaud Lejosne,  esperto culturale di lingua francese presso il Dipartimento di 
Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate. 

Con nota prot. n. 55109 del 25.7.2018, il Consiglio dello stesso  Dipartimento, ha 
trasmesso la delibera del 19.7.2018, con la quale ha espresso parere favorevole in ordine 
al rinnovo del predetto Accordo di collaborazione, per l‟anno accademico 2018/19, 
unitamente all‟incarico  di esperto di lingua francese al dott. Renaud Lejosne,  per l‟anno 
accademico 2018/19. 

Di seguito si riporta il testo convenzionale: 
 

“ACCORDO 
TRA 

 
L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, codice fiscale n.80002170720, con sede 

in Bari, Piazza Umberto I n.1, rappresentata dal Prof. Antonio Felice Uricchio, Rettore 
dell‟Università, nato a …… il …….. 

E 
l‟Institut  Français Italia, con sede legale in Roma, legalmente rappresentata dal 

Consigliere culturale, Dott. Christophe Musitelli, Conseiller de Coopération et d‟Action 
culturelle de l‟Ambassade de France en Italie, nato a ……………. il ………………. 

PREMESSO 

 che il MIUR, con nota prot. 940 del 17.06.2009, in considerazione dell‟evoluzione del 
quadro normativo di riferimento ai cosiddetti lettori di scambio, ha espresso l‟avviso che 
la figura professionale di cui trattasi possa essere assimilata a quella del collaboratore 
linguistico a tempo determinato di cui all‟art. 4, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 
1995, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; 

 che, con la medesima nota, il MIUR ha confermato la validità della procedura delineata 
con la nota del M.A.E. n. 267/2702 del 15.03.2001, redatta di comune accordo con il 
MIUR, disciplinante l‟iter e le modalità per le richieste di mantenimento in servizio o di 
sostituzione del lettore di scambio; 
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 che in data 29.01.2011 è entrata in vigore la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, c.d. 
“Riforma Gelmini dell‟Università” (pubblicata sulla G.U. n.10 del 14.11.2011; 

 che,  in particolare il comma 1 dell‟art 26 “Disciplina dei Lettori di scambio” della citata 
Legge, stabilisce che “In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono 
l‟utilizzo reciproco di lettori, le Università possono conferire a studiosi stranieri in 
possesso di qualifica e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo 
svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di 
origine e alla cooperazione internazionale” e che il comma 2 del medesimo articolo 
prevede che “con Decreto del Ministro dell‟Istruzione, Università e Ricerca, di concerto 
con il Ministro degli Affari Steri e con il Ministro dell‟economia e delle Finanze sono 
definite le modalità per il conferimento degli incarichi (di Lettorato) ivi compreso il 
trattamento economico a carico degli Accordi di cui al comma 1.” 

 che nell‟A.A. 2012/2013 sono stati sottoscritti accordi tra l‟Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l‟Institut  Français Italia, per la collaborazione di un esperto linguistico di 
madre lingua francese proposto dal citato Institut, secondo le procedure stabilite dal 
MAE; 

 che alla data odierna il citato Decreto Interministeriale, previsto dall‟art. 26 della Legge 
n.240/2010, non è stato ancora emanato; 

 che è intenzione delle Parti addivenire alla stipula del presente Atto, al fine di 
consentire il proseguimento dei rapporti di collaborazione tra le due istituzioni; 

 che, le modalità di conferimento dell‟incarico e il trattamento economico individuati nel 
presente Accordo dovranno essere in ogni caso adeguati alle previsioni del Decreto 
emanando, qualora lo stesso entri in vigore durante il periodo di vigenza dell‟Accordo; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 
Premesse 

 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo. 

 
Articolo 2 
Finalità 

 
L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna, quale “soggetto ospitante” ad 

attivare una collaborazione con l‟esperto culturale di lingua francese proposto, per l‟A.A. 
2018/2019. 

L‟attività dell‟esperto culturale si svolgerà nel rispetto delle disposizioni 
regolamentari e statutarie dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 
Articolo 3 

Attività di supporto alla didattica 
 
L‟esperto culturale di lingua francese svolge la propria attività presso il Dipartimento 

di Lettere lingue Arti, Italianistica e culture comparate. 
L‟esperto è impegnato, in via principale, in attività di supporto alla didattica per 

l‟insegnamento della lingua e della cultura francese, ivi compresala valutazione dei 
compiti degli studenti e la partecipazione agli esami di profitto, fino ad un massimo di 500 
ore annuali. 
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L‟esperto prende parte altresì alle altre iniziative, in ambito universitario, volte a 
promuovere in Italia la diffusione della cultura francese. 

 
Articolo 4 

 
Qualifiche e competenze richieste 

 
L‟esperto culturale deve essere di madrelingua, in possesso di adeguata e 

comprovata professionalità e deve possedere una buona capacità di comprensione della 
lingua italiana. 

E‟ altresì richiesta una documentata precedente esperienza in qualità di insegnante 
di lingua straniera. 

Articolo 5 
 

Durata dell‟Accordo 
 
La durata dell‟Accordo copre l‟A.A. 2018/2019 e potrà essere eventualmente 

rinnovato per ulteriori due anni, previa valutazione ed approvazione, da parte degli Organi 
di Governo dell‟Università, in ordine alla sussistenza della copertura finanziaria 
necessaria alla corresponsione del trattamento economico dell‟esperto culturale. 

 
Articolo 6 

 
Procedure di selezione 

 
L‟incarico è conferito su proposta delle competenti autorità francesi e previa delibera 

degli Organi accademici competenti. 
L‟Università degli Stuti di Bari Aldo Moro provvederà a conferire all‟esperto culturale 

di lingua francese, indicato dall‟ Institut  Français Italia ed individuato dal Dipartimento di 
Lettere, Lingue, Arti, Italianistica e culture comparate, l‟incarico a tempo determinato, per 
l‟anno accademico 2018/2019, fermo restando il limite massimo di tre anni, nel rispetto di 
quanto previsto dal MIUR, con note del 15.03.2001 e del 17.06.2009 citate in premessa, 
relativamente alla procedura disciplinante l‟iter e le modalità per le richieste di 
mantenimento in servizio o di sostituzione del lettore di scambio. 

Articolo 7 
 

Termini e Durata dell‟incarico 
 

L‟esperto culturale sarà impegnato per l‟intero anno accademico 2018/2019. 
A tal fine, l‟Ateneo predispone un provvedimento finalizzato al conferimento 

dell‟incarico e si obbliga a corrispondere all‟esperto un compenso lordo annuo pari a € € 
15.101,94, oltre la tredicesima mensilità, per un totale di € 16.360,50. 

L‟Università non si assume le spese di viaggio. Provvederà invece, nel rispetto della 
normativa vigente, alla copertura assicurativa dell‟esperto culturale per il caso di malattia, 
infortuni, responsabilità civile, maternità. 

L‟esperto avrà la possibilità di ordinare direttamente in Francia libri, riviste, 
videocassette, audiocassette, CD e DVD e altro materiale didattico a carico dell‟Institut  
Français Italia. Questa dotazione resterà di proprietà dello stesso l‟Institut  Français Italia 
ma potrà essere utilizzata, in accordo con l‟esperto di riferimento, dai colleghi e dagli 
studenti. 
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L‟Università provvederà infine a mettere a disposizione dell‟esperto culturale uno 
spazio adeguato allo svolgimento della propria attività di supporto alla didattica ed alle 
altre attività connesse.  

 
Articolo 8 

 
Adeguamento automatico 

 
Il presente Accordo è da intendersi automaticamente modificato per effetto delle 

novità normative che potranno intervenire nel caso di emanazione  medio tempore del 
Decreto Interministeriale citato in premessa. L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro si 
impegna, in tale evenienza, ad adottare i necessari provvedimenti conformativi e ad 
informare tempestivamente la controparte. 

 
Articolo 9 

 
Originali dell‟accordo 

 
L‟Accordo sarà redatto in duplice copia originale, uno per l‟Ateneo ed uno per 

l‟Institut  Français Italia. 
Articolo 10 

                             
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 
presente convenzione/accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della 
Convenzione/Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto 
con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini 
statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a 
soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini 
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i 
fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa 
nazionale. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. 

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono 
congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di 
contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli 
adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente. 

 
Articolo 11 

 
Controversie 

 
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 

nascere dall‟interpretazione ed applicazione del presente accordo. Qualora fosse 
inutilmente esperito ogni possibile tentativo di conciliazione, la controversia è attribuita al 
foro di Bari. 

 
Articolo 12 
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Bollo e registrazione 

 
L‟imposta di bollo della presente convenzione è a carico dell‟ l‟Institut  Français 

Italia. L‟Atto è registrato solo in caso d‟uso, ai sensi del DPR n.131/86 art.4 Tariffa parte II, 
a cura e spese del richiedente. 

 
Bari,                                                                     Roma, 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro              Institut  Français Italia 
                       Il Rettore                                           Il Consigliere culturale                    
       Prof. Antonio Felice Uricchio                          Dott. Christophe Musitelli” 

 
In merito, l‟Ufficio fa presente che la figura del lettore di scambio, istituita in 

esecuzione di accordi culturali con la Legge n.62 del 24.2.1967, è stata abrogata con 
Legge 06.08.2008 n.133 e, successivamente, ripristinata con l‟art. 26 della Legge 
240/2010 e che, allo stato, si è in attesa dell‟emissione del previsto decreto che dovrà 
definire le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento 
economico.  

Stante ciò si ritiene che la proposta di accordo con l‟Institut Français, approvata dal 
citato Dipartimento possa trovare legittimazione nella nota del MIUR n.940 del 17.6.2009, 
nella parte in cui, nel prendere atto dell‟abrogazione della Legge n.62/1967, che all‟art. 24 
recava disposizioni in materia di lettori cosiddetti “di scambio”, esprimeva l‟avviso che la 
figura professionale di cui trattasi potesse essere assimilabile a quella del collaboratore 
linguistico a tempo determinato di cui all‟art. 4, comma 2, del decreto legge n.120/1995, 
convertito con modificazioni in Legge n.236/1995, fatto salvo quanto previsto dagli accordi 
bilaterali, ratificati con legge e fermo restando che le funzioni proprie della categoria in 
questione si collocano nell‟ambito della diffusione della lingua e della cultura dei Paesi di 
provenienza e della cooperazione internazionale.  

Inoltre, la stessa nota del MIUR conferma la validità della procedura delineata con la 
nota del M.A.E. n.267/2702 del 15.3.2001, redatta in comune accordo con il MIUR, 
disciplinante l‟iter e le modalità per le richieste di mantenimento in servizio o di 
sostituzione del lettore di scambio, al fine di consentire di dare seguito agli impegni 
assunti in sede internazionale con la sottoscrizione di Accordi culturali bilaterali.  

A parere dell‟Ufficio, quindi, l‟impegno assunto in sede internazionale va rispettato 
laddove viene reinserita nell‟ordinamento la figura del lettore di scambio, fermo restando 
che le modalità di conferimento dell‟incarico e il trattamento economico individuati negli 
Accordi in questione dovranno essere adeguati alle previsioni del Decreto emanando, 
previsto dall‟art. 26 della Legge 240/2010, qualora lo stesso entri in vigore durante il 
periodo di vigenza degli stessi. 

Pertanto, al fine di relazionare compiutamente agli Organi di Governo, si è 
provveduto a chiedere, per quanto di competenza, precise informazioni in ordine 
all‟iniziativa di cui trattasi, al Dipartimento Risorse Umane. 

Detto Dipartimento, con e-mail del 6.9.2018, ha comunicato che “l’impegno annuale 
massimo che il Collaboratore ed Esperto Linguistico deve dedicare alle attività è pari a n. 
500 ore per un importo  annuo lordo previsto dal C.C.N.L. sottoscritto in data 16.04.2018: 
€ 15.101,94, oltre la tredicesima mensilità, per un totale di €16.360,50.” 

Si è provveduto, quindi, ad interpellare in merito la  Direzione Risorse Finanziarie 
che, con e-mail del 17.9.2018, ha fatto presente che “… la copertura del contratto sarà 
assicurata dal seguente stanziamento di bilancio: Accantonamento n. 18/15227 di euro 
16.360,50 sull’articolo 101060101.” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la L. n. 236/95 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti 

per il funzionamento delle università”; 

VISTO l‟art. 26 “Disciplina dei lettori di scambio” - L. n. 240/2010 “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”; 

VISTO il D.Lgs. n. 368/01 “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa 

all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso 

dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.”; 

VISTE  le note del M.A.E. n. 267/2702 del 15.03.2001 e del M.I.U.R. prot. 

n. 940 del 17.06.2009; 

VISTO  l‟art. 51 “Esperti e collaboratori linguistici” – Parte III - del CCNL 

normativo 1994 – 1997 economico 1994 – 1995 del Comparto 

dell'università; 

VISTA  la nota dell‟Ambassade de France en Italie prot. n. 31385 del 

02.05.2018; 
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VISTO l‟art. 68 - Accordi di collaborazione - del Regolamento per 

l‟Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 

n. 91 del 08.01.2007; 

VISTE  le deliberazioni di questo Consesso e del Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente del 19.07 e 20.07.2016; 

VISTE le note e-mail della Direzione offerta formativa e servizi agli 

Studenti - Sezione Offerta Formativa – U.O. Convenzioni per la 

didattica, della Direzione Risorse Umane - Sezione Personale 

tecnico-amministrativo, U.O. Carriera personale dirigente, tecnico-

amministrativo e CEL e della Direzione Risorse Finanziarie -

Sezione Contabilità e Bilancio, rispettivamente del 06.09 e 

17.09.2018; 

VISTO lo schema dell‟Accordo di collaborazione, riportato in narrativa, 

inerente il rinnovo dell‟Accordo dell‟A.A. 2017/2018, da stipularsi 

tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di 

Lettere lingue arti italianistica e culture comparate e l‟Ambassade 

de France en Italie - Institut Francais Italia, finalizzato 

all‟attivazione di una collaborazione con l‟esperto culturale di 

lingua francese dott. Renaud Lesnoj - a.a. 2018-2019; 

VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Lettere lingue 

arti. Italianistica e culture comparate, di cui alla riunione del 

19.07.2018, relativo all‟Accordo di collaborazione in oggetto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione offerta formativa e servizi agli Studenti –- Sezione 

Offerta Formativa – U.O. Convenzioni per la didattica, 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in ordine all‟Accordo di collaborazione, riportato in 

narrativa, inerente il rinnovo dell‟Accordo dell‟A.A. 2017/2018, da stipularsi tra 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Lettere lingue arti 

italianistica e culture comparate e l‟Ambassade de France en Italie - Institut Francais 

Italia, finalizzato all‟attivazione di una collaborazione con l‟esperto culturale di lingua 

francese dott. Renaud Lesnoj - a.a. 2018-2019; 
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- di autorizzare il Rettore alla stipula dell‟atto in questione, dando, sin d‟ora, mandato 

allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 

rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

ACCORDO QUADRO TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

CONFASSOCIAZIONI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione per il 

Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Centro di Eccellenza di Ateneo per 

l‟Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Il Centro riferisce che la Confederazione Associazioni Professionali, 
CONFASSOCIAZIONI, con sede a Roma, ha proposto al Centro di Eccellenza di Ateneo 
per l'Innovazione e la Creatività - Innovation & Creativity Center di formalizzare un 
Accordo Quadro per collaborare alla definizione di interventi di consolidamento e sviluppo 
delle competenze professionali specialistiche e trasversali dei profili in uscita 
dall‟Università e delle strategie di self marketing nel rapporto con le competenze richieste 
dalle “Nuove Professioni” e dalle imprese, facilitando quindi, le relative specifiche azioni 
agli operatori del job placement. 

Il Centro scrivente evidenzia che CONFASSOCIAZIONI è il soggetto di 
rappresentanza unitaria delle Federazioni, dei Coordinamenti e delle Associazioni che 
esercitano attività professionali "non organizzate in ordini e collegi", in Italia ed in Europa. 
È la più grande rete di professionisti in Italia e oggi conta 366 organizzazioni in 
rappresentanza di quasi 700.000 professionisti e oltre 130.000 imprese; mira alla tutela e 
alla promozione del sistema associativo delle professioni, valorizzandone il ruolo, anche 
in termini di pari opportunità, nel sistema costituzionale, legislativo, economico e sociale 
italiano e nei corrispondenti ambiti europei. 

Il Presidente del predetto Centro di Eccellenza ha accolto la succitata proposta di 
collaborazione, da formalizzare mediante un apposito Accordo Quadro, anche nell‟ambito 
delle attività che il Centro sta programmando di concerto con l‟Agenzia per il Placement.  

Di seguito si trascrive integralmente il testo dell‟Accordo in parola: 
ACCORDO QUADRO 

TRA 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari, Piazza Umberto I n. 1, 

C.F. 80002170720, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Antonio Felice Uricchio, 
nato a ……………. il ………………… (di seguito denominata UNIBA) 

E 
Confederazione Associazioni Professionali, CONFASSOCIAZIONI (di seguito 

denominata Confassociazioni), con sede legale in Roma, via Antonio Bertoloni, 44 C.F. 
97760010583 rappresentata istituzionalmente dal suo Presidente Nazionale Dott. Angelo 
Deiana nato a …………… il ………………… ovvero per la Delegazione Regionale Puglia 
di Confassociazioni, il suo Presidente Regionale Dott. Michele Lampugnani nato a 
………… il ……………. 

PREMESSO CHE 
 UNIBA assolve un ruolo fondamentale per il territorio nella promozione e sostegno allo 

sviluppo economico e sociale attraverso la promozione dei processi di trasferimento 
delle innovazioni in termini di prodotti, processi e competenze; 
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 UNIBA è in grado di rilevare ed interpretare i fabbisogni del sistema produttivo e 
istituzionale in funzione di una progettazione dell‟offerta formativa congruente e 
rispondente alle istanze espresse; 

 dispone di un sistema di servizi e supporti utili per consentire la piena fruizione dei 
percorsi formativi da parte degli studenti per renderli più consapevoli delle proprie 
scelte professionali; 

 UNIBA, nell‟ambito detta sua terza missione, fornisce un contributo fondamentale allo 
sviluppo sociale ed economico del proprio territorio promuovendo un‟offerta formativa 
coerente e flessibile con il fabbisogno di professionalità qualificate richieste dal 
mercato del lavoro, trasferendo la conoscenza prodotta ed i risultati della ricerca sia a 
contesti produttivi ed imprenditoriali che sociali e culturali, facilitando la transizione 
verso il mondo del lavoro di studenti e laureati attraverso un‟offerta qualificata di servizi 
di orientamento e collocamento; intende altresì costruire partnership sempre più solide 
e strutturate di obiettivi, strategie e piani di azione condivisi con gli attori del territorio, 
mirando costantemente alla formazione e allo sviluppo del capitale umano; 

 l‟art. 47 dello Statuto dell'Università degli Studi dì Bari Aldo Moro prevede, tra l'altro, la 
possibilità di promuovere, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile 
collaborazione con soggetti pubblici e privati; 

 con D.R. n.26 del 05/01/2018 è stato costituito il Centro di Eccellenza di Ateneo per 
l‟Innovazione e la Creatività – “lnnovation & Creativity Center” avente come finalità la 
promozione della cultura della creatività, dell‟imprenditività e dell'innovazione, la 
diffusione dei temi della valorizzazione dei risultati della ricerca e del capitale umano, il 
sostegno ai processi di trasferimento della conoscenza, il rafforzamento della strategia 
di Ateneo in materia di catena del valore e dì scambio di esperienza con il territorio, la 
risposta ai bisogni dei cittadini, delle istituzioni, delle imprese in un‟ottica di sviluppo 
socio economico sostenibile dei territori; 

 il Centro gestisce il "Contamination Lab", denominato “Balab”, ossia un luogo in cui 
promuovere e sostenere processi di “contaminazione” delle conoscenze e dei saperi 
che impattino sulla cultura dell'imprenditorialità e dell'innovazione, favorendo la 
diffusione di nuovi modelli di apprendimento; esso è stato istituzionalizzato a seguito 
della seduta del Senato Accademico del 12/10/2017, al fine di favorire i processi di 
creazione di impresa e di sviluppo di idee innovative nell'ambito di un luogo aperto ed 
attrattivo in cui il capitate umano possa incontrarsi, conoscersi, presentarsi per essere 
guidato ed accompagnato nella fase di incontro con i principali attori dell'innovazione; 

 il Centro conduce il Progetto denominato “ONE STOP SHOP for Engagement, 
Exchange, Enterprise”, cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per il 
potenziamento degli Uffici di Trasferimento Tecnologico, avente tra gli obiettivi 
l'incremento delle relazioni tra ricerca pubblica e mercato/industria, il matching di 
competenze ed esigenze di innovazione industriale; lo sviluppo della creatività e 
dell'imprenditorialità giovanile; 

 il Centro, nell'ambito del citato Progetto “One Stop Shop”, sta incrementando le attività 
di audit e scouting aziendale al fine di mappare i bisogni di innovazione dei territori, 
promuovendo la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica; 

 In particolare, nel rapporto con il territorio il Centro assume la funzione di connettore 
delle istanze che provengono da studenti, imprese e cittadini, enti pubblici e privati, 
attraverso meccanismi di partecipazione alla realizzazione di un modello di sviluppo 
condiviso; 

 UNIBA ha istituito l‟Agenzia per il Placement, atta a favorire e promuove l‟ingresso nel 
mercato del lavoro agli studenti e ai laureati, fornendo gli strumenti per fronteggiare il 
momento di transizione dall‟Università al mondo del lavoro. L'Agenzia sarà inoltre a 
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disposizione di Enti, Imprese e Organizzazioni per avviare e promuovere forme 
diversificate di collaborazione per l‟inserimento dei laureati nel mercato del lavoro.  

 CONFASSOCIAZIONI è il soggetto di rappresentanza unitaria delle Federazioni, dei 
Coordinamenti e delle Associazioni che esercitano attività professionali "non 
organizzate in ordini e collegi", in Italia ed in Europa. È la più grande rete di 
professionisti in Italia e oggi conta 366 organizzazioni in rappresentanza di quasi 
700.000 professionisti e oltre 130.000 imprese; 

 CONFASSOCIAZIONI è una libera Confederazione di associazioni, federazioni di 
associazioni, coordinamenti, culturalmente e politicamente autonoma, che si riconosce 
nei valori della democrazia e della società aperta; 

 CONFASSOCIAZIONI si fonda sui valori del merito, dell‟etica e della responsabilità 
individuale, professionale e sociale, della valorizzazione dei talenti, valori che le 
professioni associative vogliono affermare anche nel sistema socio-economico e nelle 
Istituzioni; 

 CONFASSOCIAZIONI ha come principio guida la cultura della valutazione dei risultati 
(quella che gli anglosassoni chiamano con un termine sintetico “accountability”) di 
coloro che devono rendere conto responsabilmente delle proprie azioni e della 
finalizzazione degli obiettivi condivisi; 

 in qualità di autonoma parte sociale, CONFASSOCIAZIONI mira alla tutela e alla 
promozione del sistema associativo delle professioni, valorizzandone il ruolo, anche in 
termini di pari opportunità, nel sistema costituzionale, legislativo, economico e sociale 
italiano e nei corrispondenti ambiti europei; 

 fanno parte di CONFASSOCIAZIONI le Federazioni, i Coordinamenti e le Associazioni 
italiane e comunitarie che esercitano una delle professioni di cui alla Legge 4 / 2013 e 
che abbiano la sede legale in Italia, ma allo stesso modo, fanno parte della “Grande 
Rete” Confassociazioni anche le imprese e i liberi professionisti che, come vuole il 
mercato, rappresentano reciprocamente l‟articolato mondo dello sviluppo 
professionale; 

 per accompagnare la crescita del sistema professionale nel suo complesso occorre 
promuovere lo sviluppo delle professioni attraverso le associazioni professionali e il 
loro dialogo continuo con le altre Parti Sociali; 

 l'azione principale di CONFASSOCIAZIONI è quella di concludere accordi strategici ed 
operativi con partner istituzionali, sociali ed imprenditoriali ai massimi livelli, al fine di 
rafforzare la struttura organizzativa e formativa dei professionisti e delle associazioni 
nonché permettere l'afflusso di risorse provenienti dall‟esterno; 

 all'orizzonte vi è un sistema nazionale in cui professioni associative ed ordinistiche 
lavorano insieme alle imprese creando nuove prospettive anche – e soprattutto – per la 
crescita e lo sviluppo del Paese in termini di innovazione, creatività e qualità nelle 
prestazioni fornite al cittadino/consumatore; 

 CONFASSOCIAZIONI vuole essere la casa comune della rappresentanza 
dell‟associazionismo professionale, il punto di condensazione unitario di professionisti, 
imprese, associazioni professionali, federazioni di associazioni, coordinamenti. 

 CONFASSOCIAZIONI offre i seguenti servizi: 
- rappresentanza unitaria in tutte le sedi politiche ed istituzionali, italiane e comunitarie, 

per ogni questione, compresa la firma del C.C.N.L. Dipendenti di Studi Professionali; 
- coordinamento di iniziative e attività promosse nell‟interesse generale delle 

professioni di cui alla Legge 4/2013; sostegno delle azioni svolte dalle organizzazioni 
confederate anche in termini di reperimento di risorse economiche; 

- assistenza progettuale alle organizzazioni confederate per il raggiungimento dei 
requisiti di cui alla Legge 4/2013, al D.Lgs 13/2013; 
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- dialogo permanente e reciproca consultazione con le Parti Sociali con cui sono stati 
stipulati protocolli d‟intesa; 

- stipula di protocolli d‟intesa e di reciproca consultazione con le Associazioni dei 
Consumatori; 

- dialogo permanente e stipula di protocolli d‟intesa con le organizzazioni di 
rappresentanza unitaria delle professioni regolamentate; 

- tutela degli interessi sociali ed economici delle organizzazioni confederate nei rapporti 
con Amministrazioni, Enti e Istituzioni e con ogni altra organizzazione di carattere 
politico, economico o sociale italiana e comunitaria; 

- studio e promozione di iniziative legislative a favore degli interessi delle professioni di 
cui alla Legge 4/2013 coordinandole sempre con gli orizzonti e gli interessi superiori 
della collettività; 

- organizzazione di ricerche e studi, convegni e seminari, corsi di formazione e 
pubblicazione di materiale formativo e informativo per la qualificazione delle 
professionalità del sistema delle organizzazioni confederate, in un‟ottica globale di 
miglioramento continuo; 

- promozione e partecipazione ad attività culturali, sociali, economiche e, in genere, ad 
ogni altra attività finalizzata ad offrire un contributo alla crescita del Paese e del 
sistema professionale e imprenditoriale.  

 CONFASSOCIAZIONI ritiene strategico il rapporto con tutti i centri di produzione del 
sapere. In quest‟ottica, vuole costruire relazioni stabili con scuole, università e istituti di 
ricerca e sviluppo, promuove un proprio Comitato Scientifico al fine di contribuire alla 
produzione del sapere finalizzato allo sviluppo economico e sociale. Si impegna, infine, 
a promuovere la professionalità e la cultura associativa come valori fondanti del 
sistema sociale in cui viviamo da condividere con tutte le Parti Sociali e da trasmettere 
ai giovani. 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione. 
ART. 2 

OGGETTO 
L‟Università e CONFASSOCIAZIONI con il presente accordo, nel rispetto dei propri 

fini istituzionali, si impegnano a collaborare nella programmazione e realizzazione di 
attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune 
interesse. In particolare essi convengono di collaborare per agevolare i processi di 
transizione università-mondo del lavoro e delle professioni, attraverso azioni congiunte 
volte a realizzare percorsi di formazione ed educazione all‟imprenditorialità finalizzati allo 
sviluppo di competenze chiave nei percorsi di occupabilità, in particolare attraverso il 
matchmaking tra la creatività degli studenti, i profili in uscita dai diversi corsi di laurea ed i 
fabbisogni di innovazione delle “Nuove Professioni”, delle aziende e del mondo del lavoro. 

ART. 3 
AMBITI DI COLLABORAZIONE 

La collaborazione si realizzerà nei seguenti ambiti: 
1) organizzazione di convegni e seminari in materia transizioni università-mondo del 

lavoro, sviluppo e consolidamento delle competenze trasversali, formazione ed 
educazione all‟imprenditorialità; 

2) organizzazione di percorsi di formazione finalizzati allo sviluppo della consapevolezza 
delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e all‟acquisizione degli strumenti 
necessari per compiere scelte di innovazione tecnologica, organizzativa, gestionale, di 
processo/prodotto e dei modelli di business;  
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3) condivisione di spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività oggetto del 
presente accordo; 

4) attività di coprogettazione di ricerca e sviluppo; 
5) scouting di bandi e/o opportunità di finanziamento regionale, nazionale e internazionale 

per la partecipazione congiunta a proposte relative alle tematiche oggetto della 
convenzione; 

6) promozione della cultura della creatività, dell‟imprenditività e dell‟innovazione su 
tematiche legate allo sviluppo delle “Nuove Professioni”; 

7) istituzione di borse di studio e di ricerca per studenti meritevoli.  
ART. 4 

GESTIONE 
Per la gestione e l‟attuazione della presente Convenzione, si conviene l‟attivazione 

di un Comitato paritetico di Gestione composto da due rappresentanti per ciascuna Parte.  
Al Comitato sono affidati i compiti di definizione e programmazione annuale delle 

iniziative comuni coerenti con gli obiettivi convenzionati, nonché di indicazione della 
ripartizione degli impegni. 

Per UNIBA, i rappresentanti sono:  
 
Per Confassociazioni, i rappresentanti sono: 

 il Dott. Michele Lampugnani  - Presidente Confassociazioni Puglia; 
 il Prof. Emilio Jirillo – Branch Manager Confassociazioni Puglia. 

ART. 5 
IMPEGNI DELLE PARTI 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Centro di Eccellenza di Ateneo per 
l‟Innovazione e la Creatività si impegna a: 

 fornire il supporto scientifico per lo svolgimento dei seminari, convegni ed attività 
formative da concordare su temi di comune interesse; 

 avviare attività di promozione e comunicazione delle diverse iniziative da realizzare 
nell‟ambito del presente accordo; 

 partecipare alla progettazione ed all‟elaborazione dei percorsi formativi da concordare; 

  promuovere e realizzare attività interdisciplinari e formative su materie e temi di 
comune interesse; 

 promuovere, realizzare e supportare interventi di informazione e di sensibilizzazione 
rivolti ai propri studenti e partecipanti al BaLab sulle opportunità offerte da 
Confassociazioni, funzionali ad una migliore fruizione dell‟esperienza formativa 
universitaria. 

 
Confassociazioni si impegna a: 

 fornire il supporto per l‟organizzazione e la gestione di seminari, convegni e corsi di 
formazione da realizzare; 

 fornire il supporto alla realizzazione di stage gratuiti formativi e di orientamento al 
lavoro, rivolti a studenti e laureati dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in 
particolare per approfondire le tematiche di cui al precedente art. 3 della presente 
convenzione; 

 attraverso l'iniziativa/progetto “Cloud New Deal”, si impegna a promuovere e gestire, in 
collaborazione con UNIBA, interventi di sviluppo e consolidamento delle competenze 
professionali specialistiche e trasversali dei profili in uscita dall‟Università e delle 
strategie di self-marketing nel rapporto con le competenze richieste dalle “Nuove 
Professioni” e dalle imprese, facilitando le specifiche azioni agli operatori di Job 
Placement; 
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 mettere a disposizione servizi, consulenti esperti e network per la realizzazione delle 
attività oggetto del presente accordo, nonché a sostenere lo svolgimento di attività 
laboratoriali inerenti la creatività giovanile e l‟imprenditorialità innovativa; 

 fornire docenze  e supportare i partecipanti al BaLab nel processo di sviluppo delle 
idee imprenditoriale, in particolare per quelle focalizzate su tematiche innovative e 
strategicamente conformi alle nuove richieste dei mercati del lavoro; 

 erogare borse di studio e di ricerca in favore di studenti meritevoli, da attribuire 
secondo le disposizioni dei relativi bandi di volta in volta emanati. 

In particolare le Parti concordano che al termine dei seminari e dei corsi di 
formazione potranno essere rilasciati attestati di partecipazione che consentiranno ai 
partecipanti di richiedere il riconoscimento di crediti formativi universitari; detto 
riconoscimento potrà avvenire, previa valutazione del Consiglio Corso di Laurea 
competente, secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente. 

Il personale di ciascun Ente sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e 
di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente 
convenzione. 

ART. 6 
GESTIONE AMMINISTRATIVA 

Per la realizzazione della collaborazione oggetto della presente convenzione 
saranno concordati e di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascun 
contraente appositi accordi attuativi, per disciplinare le specifiche iniziative, di cui 
verranno regolamentate finalità, tempi, oneri a carico delle Parti e modalità di copertura di 
eventuali spese delle singole iniziative.  

ART. 7 
DURATA 

Il presente accordo ha durata triennale a partire dalla data della sua sottoscrizione e 
potrà essere rinnovato tacitamente o su richiesta di una delle Parti ed accettazione 
dell‟altra. 

ART. 8 
RECESSO 

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente 
accordo con un preavviso di almeno due mesi, notificato alla controparte mediante 
comunicazione scritta. 

ART. 9 
BOLLO E REGISTRAZIONE 

Le spese di bollo del presente accordo sono a carico di Confassociazioni. Il 
presente Atto sarà registrato solo in caso d‟uso e le spese saranno a carico del 
richiedente. 

ART. 10 
CONTROVERSIE 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 
nascere dall‟interpretazione del presente accordo o dall‟applicazione degli accordi 
specifici di collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di 
conciliazione, il Foro competente è il Tribunale di Bari. 

 
Bari, ………………………….. 
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CONFASSOCIAZIONI    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI  
     IL PRESIDENTE                        ALDO MORO 
 Dott. Angelo Deiana             IL RETTORE 

               Prof. Antonio Felice Uricchio 
CONFASSOCIAZIONI PUGLIA 
         IL PRESIDENTE 
  Dott. Michele Lampugnani 

 
Il Centro rileva, inoltre, che l‟Accordo su esposto, all‟art. 4, prevede l‟attivazione di 

un Comitato Paritetico di Gestione, composto da due rappresentanti per ciascuna Parte. 
Per l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro il Centro propone il prof. Gianluigi de 
Gennaro – Presidente del Centro di Eccellenza di Ateneo per l'Innovazione e la Creatività 
- lnnovation & Creativity Center e il Dott. Emilio Miccolis – Direttore Responsabile della 
Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali. 

Per CONFASSOCIAZIONI sono stati individuati il dott. Michele Lampugnani -
Presidente Confassociazioni Puglia e il Prof. Emilio Jirillo - Branch Manager 
Confassociazioni Puglia. 

Infine, si evidenzia che l‟art. 7 dell‟atto negoziale de quo disciplina la durata 
dell‟accordo che entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà durata triennale.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l‟art. 47 - Collaborazioni - dello Statuto dell‟Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, emanato con Decreto Rettorale n. 2959 del 14 

giugno 2012; 
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VISTO l‟art. 68 - Accordi di collaborazione - del Regolamento per 

l‟Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 

n. 91 del 08.01.2007; 

VISTI gli artt. 3 e 5 dello Statuto del Centro di Eccellenza di Ateneo per 

l‟Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center;  

SENTITO il Presidente del Centro di Eccellenza di Ateneo per l‟Innovazione 

e la Creatività – Innovation & Creativity Center, prof. Gianluigi De 

Gennaro; 

VISTO il testo dell‟Accordo Quadro da stipularsi tra l‟Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza di Ateneo per 

l'Innovazione e la Creatività - Innovation & Creativity Center) e 

CONFASSOCIAZIONI Confederazione Associazioni Professionali; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dal 

Centro di Eccellenza di Ateneo per l'Innovazione e la Creatività - 

Innovation & Creativity Center - Direzione per il Coordinamento 

delle strutture dipartimentali -, 

DELIBERA 

 di approvare l‟Accordo Quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra l‟Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza di Ateneo per l'Innovazione e la 

Creatività - Innovation & Creativity Center) e CONFASSOCIAZIONI Confederazione 

Associazioni Professionali, per collaborare alla definizione di interventi di 

consolidamento e sviluppo delle competenze professionali specialistiche e trasversali 

dei profili in uscita dall‟Università e delle strategie di self marketing nel rapporto con le 

competenze richieste dalle “Nuove Professioni” e dalle imprese, facilitando quindi, le 

relative specifiche azioni agli operatori del job placement; 

 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 PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

STATUTO DEL CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER L‟APPRENDIMENTO 

PERMANENTE (CAP): MODIFICA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali - Sezione Centri e altre Strutture decentrate - 

U.O. Organi Strutture decentrate e Centri ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““Il Centro di Servizio di Ateneo per l‟Apprendimento Permanente (CAP) è stato 
costituito con D.R. n. 3904 del 16.11.2015 ed è stato modificato il relativo Statuto con 
D.R. n. 238 del 2.02.2016. 

Con nota assunta al prot. gen. n. 62852 del 10.09.2018, la prof.ssa Anna Fausta 
Scardigno, Presidente del CAP, ha fatto pervenire l‟estratto dal verbale del Comitato 
Tecnico Scientifico del Centro in parola, relativo alla seduta del 7.09.2018 con cui è stata 
approvata l‟integrazione del CTS “…con il Prof. Giuseppe Pirlo, tra i membri di diritto…, in 
qualità di referente per l‟informatizzazione dei percorsi formativi erogati dal CAP…Il Prof. 
Pirlo…è stato nominato…Referente di questa Università per l‟Agenzia Digitale e le Smart 
City e…Delegato al Coordinamento dei progetti a realizzarsi in „Sperimentazione 5G‟…Il 
Prof. Pirlo, inoltre, ha già collaborato alle attività del CAP in particolare come responsabile 
scientifico del Progetto Interreg Grecia – Italia Palimpsest…finanziato a questo Centro per 
€ 193.600. avviato a maggio scorso e della durata di 18 mesi”. 

 
L‟art. 6 dello Statuto del Centro di cui sopra recita, tra l‟altro: 
 
“…Il Comitato Tecnico-Scientifico dura in carica tre anni accademici ed è composto 

da membri di diritto e membri designati in ragione della specifica competenza nel campo 
della valutazione e della certificazione delle competenze. 

 
Sono membri di diritto: 
 

1) Il Presidente 
2) Il Direttore Tecnico 
3) Il Dirigente della Struttura organizzativa competente nelle materie attinenti la 

certificazione delle competenze; 
4) Il Delegato del Rettore per le questioni riguardanti l’apprendimento permanente e 

le mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione  
5) Il Segretario Amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante 
6) Due componenti che abbiano svolto funzioni strategiche nell’ambito dei progetti 

FEI “Fondata sul Lavoro” e “Work for You” 
 
Pertanto si propone di modificare l‟art. 6, come di seguito riportato, nella parte 

relativa alla designazione dei membri di diritto, con le indicazioni fornite dalla prof.ssa 
Scardigno.: 
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TESTO ORIGINALE TESTO MODIFICATO 

 

ART. 6 – IL COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO 

… 

Sono membri di diritto: 

1) Il Presidente 

2) Il Direttore Tecnico 

3) Il Dirigente della Struttura 
organizzativa competente nelle materie 
attinenti la certificazione delle 
competenze; 

4) Il Delegato del Rettore per le 
questioni riguardanti l‟apprendimento 
permanente e le mobilità tra i sistemi di 
istruzione e formazione  

5) Il Segretario Amministrativo con 
funzioni di segretario verbalizzante 

6) Due componenti che abbiano svolto 
funzioni strategiche nell‟ambito dei 
progetti FEI “Fondata sul Lavoro” e 
“Work for You” 

 

 

 

ART. 6 - IL COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO 

… 

Sono membri di diritto: 

1) Il Presidente 

2) Il Direttore Tecnico 

3) Il Dirigente della Struttura 
organizzativa competente nelle materie 
attinenti la certificazione delle 
competenze; 

4) Il Delegato del Rettore per le 
questioni riguardanti l‟apprendimento 
permanente e le mobilità tra i sistemi di 
istruzione e formazione  

5) Il Referente Amministrativo con 
funzioni di segretario verbalizzante 

6) Due componenti che abbiano svolto 
funzioni strategiche nell‟ambito dei 
progetti FEI “Fondata sul Lavoro” e 
“Work for You” 

7) Referente per l’informatizzazione 
dei percorsi formativi erogati dal 
CAP 

 

 
L‟Ufficio ritiene che, con l‟occasione, si sostituisca la nomenclatura di “Segretario 

Amministrativo” con quella di “Referente Amministrativo” (cfr. p. 5, art 6), adeguandola al 
Modello Organizzativo vigente. 

 
Considerata la suddetta documentazione, si sottopone, a questo Consesso, la 

proposta di modifica dello Statuto del Centro di che trattasi per il parere di competenza e 
si propone, come richiesto, il prof. Giuseppe Pirlo quale membro di diritto del Comitato di 
che trattasi come referente per l‟informatizzazione dei percorsi formativi erogati dal CAP.””  
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO l‟art. 57 “Centri di servizio interdipartimentali, di Ateneo e 

interuniversitari” dello Statuto di Ateneo, emanato con Decreto 

Rettorale n. 2959 del 14 giugno 2012; 

VISTI il D.R. n. 3904 del 16.11.2015, con cui si è costituito il Centro di 

Servizio di Ateneo per l‟Apprendimento Permanente (CAP) e il 

D.R. n. 238 del 2.02.2016, con cui si è modificato il relativo 

Statuto; 

VISTA la nota prot. n. 62852 del 10.09.2018 del Presidente del Centro di 

Servizio di Ateneo per l‟Apprendimento Permanente (CAP), 

prof.ssa Anna Fausta Scardigno, di trasmissione dell‟estratto del 

verbale del Consiglio Tecnico Scientifico del CAP, di cui alla 

riunione del 07.09.2018, relativo all‟argomento in oggetto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - 

Sezione Centri e altre strutture decentrate - U.O. Organi strutture 

decentrate e centri, 

DELIBERA 
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- di esprimere parere favorevole in ordine alla modifica dello Statuto del Centro di 

Servizio di Ateneo per l‟Apprendimento Permanente (CAP) e, in particolare dell‟art. 6, 

nella formulazione riportata in narrativa; 

- di indicare, quale membro di diritto del Comitato Tecnico-Scientifico, il prof. Giuseppe 

Pirlo, come referente per l‟informatizzazione dei percorsi formativi erogati dal CAP. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

CENTRO INTERUNIVERSITARIO “SCUOLA SUPERIORE PER I BENI ARCHEOLOGICI, 

ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI”: VALUTAZIONE ADESIONI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali - Sezione Centri e altre Strutture decentrate - 

U.O. Organi Strutture decentrate e Centri ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““Questo Consesso nella seduta del 18.06.2018 ha espresso parere favorevole alla 
costituzione del Centro Interuniversitario “Scuola Superiore per i Beni Archeologici, 
Architettonici e Paesaggistici” invitando l‟ufficio competente “…ad aprire la fase delle 
adesioni … e riservandosi, pertanto, di valutare la congruità delle stesse con lo scopo del 
Centro”. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25.06.2018, ha approvato la 

costituzione del Centro in parola. 
 
L‟Ufficio riporta, pertanto, di seguito l‟elenco delle adesioni pervenute, la cui fase di 

presentazione è scaduta il giorno 3 settembre u.s.: 
 

 n. 3 docenti di I fascia, professori:  
 Maria Costabile, appartenente al SSD INF/01 e afferente al Dipartimento di 

“Informatica”; 
 Luigi Michele Todisco, appartenente al SSD L-ANT/07 e afferente al 

Dipartimento di “Studi Umanistici” (DISUM); 
 Angelo Raffaele Tursi, appartenente al SSD BIO/07 e afferente al 

Dipartimento di “Biologia”; 

 n. 2 docenti di II fascia, professoresse: 
 Isabella Labriola, appartenente al SSD L-FIL-LET/02 e afferente al 

Dipartimento degli “Studi Umanistici” (DISUM); 
 Carmela Roscino, appartenente al SSD L-ANT/07 e afferente al 

Dipartimento degli “Studi Umanistici” (DISUM); 

 n. 8 ricercatori, dottori:  
 Carmelo Antonio Ardito, appartenente al SSD INF/01 e afferente al 

Dipartimento di “Informatica”; 
 Laura Carnevale, appartenente al SSD M-STO/07, Paola De Santis, 

appartenente al SSD L-ANT/08, Giuseppina Gadaleta, Gianluca 
Mastrocinque e Paola Palmentola, appartenenti al SSD L-ANT/07, tutti 
afferenti al Dipartimento degli “Studi Umanistici” (DISUM);  

 Gerardo Romano, appartenente al SSD GEO/11 e afferente al Dipartimento 
di “Scienze della Terra e Geoambientali”;  

 Francesco Scalera, appartenente al SSD SECS-P/07 e afferente al 
Dipartimento di “Economia e Finanza”; 
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Considerata la suddetta documentazione, si sottopone, a questo Consesso la 
valutazione delle adesioni al costituendo Centro Interuniversitario “Scuola Superiore per i 
Beni Archeologici, Architettonici e Paesaggistici” per l‟approvazione delle relative 
adesioni.”” 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 2959 del 

14 giugno 2012; 

VISTA la propria delibera del 18.06.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 25.06.2018, in ordine alla costituzione del 

Centro Interuniversitario “Scuola Superiore per i Beni Archeologici, 

Architettonici e Paesaggistici”; 

VISTE le adesioni al costituendo Centro Interuniversitario “Scuola 

Superiore per i Beni Archeologici, Architettonici e Paesaggistici”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - 

Sezione Centri e altre strutture decentrate - U.O. Organi strutture 

decentrate e centri, 

DELIBERA 
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 di approvare le adesioni al costituendo Centro Interuniversitario “Scuola Superiore per i 

Beni Archeologici, Architettonici e Paesaggistici” dei proff./dott.ri: Maria Costabile, 

Luigi Michele Todisco, Angelo Raffaele Tursi, Isabella Labriola, Carmela Roscino, 

Carmelo Antonio Ardito, Laura Carnevale, Paola De Santis, Giuseppina Gadaleta, 

Gianluca Mastrocinque, Paola Palmentola, Gerardo Romano, Francesco Scalera; 

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 PROPOSTE DI ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE MASTER 
UNIVERSITARI, SHORT MASTER UNIVERSITARI, CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE - ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 
varia 2 DOTTORATO DI RICERCA: RICHIESTA DEROGA ART.4 

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA 
 
varia 3 DOTTORATO DI RICERCA: DIMISSIONI PROF. VITTORIO DELL‟ATTI 

DA COORDINATORE DELL‟INDIRIZZO IN ECONOMIA AZIENDALE 
DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN STUDI AZIENDALI, 
ECONOMICI E STATISTICI 

  

Il Senato Accademico, all‟unanimità, approva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

PROPOSTE DI ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE MASTER UNIVERSITARI, SHORT 

MASTER UNIVERSITARI, CORSO DI ALTA FORMAZIONE - ANNO ACCADEMICO 

2018/2019 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post laurea – U.O. Master ed invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L‟Ufficio riferisce che i Consigli di Dipartimento sotto elencati hanno approvato 
l‟istituzione ed attivazione, per l‟Anno Accademico 2018/2019, dei seguenti Master 
Universitari di I e II Livello e Short Master Universitari:  

 

N. MASTER UNIVERSITARI      Titolo Dipartimento/Centro Livello 

1 
Lingua Araba, Islam e Globalizzazione: Geopolitica, Religione, 

Economia e Società 
Coordinatore prof. Carlo Alberto Anzuini 

 
Lettere Lingue e Arti 

Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 

19.07.2018 

I 

2 
Gestione del Lavoro nella Pubblica Amministrazione 

Coordinatore prof. Giovanni Roma 

Scienze Politiche 
Delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 
27.07.2018 

II 

3 
Management del Fenomeno Migratorio e del Processo di 

Integrazione 

Coordinatore prof.ssa Michela Pellicani 

Scienze Politiche 
Delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 
27.07.2018 

II 

4 
Nuovi Approcci alla Diagnosi e alla Gestione delle Emergenze 

Fitosanitarie 
Coordinatore prof.ssa Stefania Pollastra 

Scienze del Suolo, della 
Planta e degli Alimenti-

DI.S.S.P.A 
Delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 
22.07.2018 

II 

5 
Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare 
Coordinatore prof.ssa Giuseppina Caggiano 

Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana Delibera 

del Consiglio di 
Dipartimento del 

24.07.2018 

II 

 SHORT MASTER UNIVERSITARI   

6 
Comunicazione Sanitaria. Dai Media Tradizionali al Dottor 

Google 
Direttore prof. Luigi Carmine Cazzato 

Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione 
Delibera del Consiglio del 
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Dipartimento del 
15.06.2017 

7 
Cyber Security 

Direttore prof. Danilo Caivano 

Informatica 
Delibera del Consiglio del 

Dipartimento del 
21.06.2018 

 

8 
Istruttore Turistico Sportivo 
Direttore prof. Silvio Tafuri 

Centro Interuniversitario  
di Ricerca “Popolazione, 

Ambiente e Salute-
C.I.R.P.A.S. 
Decreto del 
09.07.2018 

 

9 
La Ri-Atletizzazione Post-Infortunio 

Direttore prof.ssa Angela Notarnicola 

Centro Interuniversitario  
di Ricerca “Popolazione, 

Ambiente e Salute-
C.I.R.P.A.S. 
Decreto del 
09.07.2018 

 

10 
La Statistica per la Ricerca Biomedica: dal Quesito Clinico 

all’Analisi dei Dati 
Direttore prof. Paolo Trerotoli 

Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana Delibera 

del Consiglio di 
Dipartimento del 

24.07.2018 

 

11 
Medico Sociale per Società Sportive non Professionistiche 

Direttore prof. Silvio Tafuri 

Centro Interuniversitario  
di Ricerca “Popolazione, 

Ambiente e Salute-
C.I.R.P.A.S. 
Decreto del 
09.07.2018 

 

12 
Monuments Men. Tutela e Recupero dei Beni Culturali in Aree 

di Guerra 
Direttore prof. Nicola Neri 

Scienze Politiche 
Delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 
21.06.2018 

 

13 
New Media, Comunicazione e Digital Strategy 

Direttore prof. Luigi Carmine Cazzato 

Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione 
Delibera del Consiglio del 

Dipartimento del 
15.06.2017 

 

14 
Projet Management 

Direttore prof. Danilo Caivano 

Informatica 
Delibera del Consiglio del 

Dipartimento del 
21.06.2018 

 

15 
Sociologia per le Politiche Urbane 
Direttore prof.ssa Letizia Carrera 

Studi Umanistici 
Delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 
14.06.2018 

 

16 Teoria e didattica dei diritti delle differenze. Femminismi e Studi Umanistici  
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saperi di genere 
Direttore prof.ssa Francesca Romana Recchia Luciani 

Delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 

17.07.2018 

17 
Web 3.0 e Tecniche S.E.O ( Search Engine Optimization) 

Direttore prof. Luigi Carmine Cazzato 

Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione 
Delibera del Consiglio del 

Dipartimento del 
15.06.2017 

 

 CORSO DI ALTA FORMAZIONE   

18 
Rifiuti, Bonifiche e Controlli ambientali (RIBOCO)Direttore prof. 

Angelo Tursi 

D.D. 292 Dipartimento di 
Biologia 

11.09.2018 
 

 

L‟Ufficio informa che l‟apposita Commissione per la Formazione Post Laurea, nella 
riunione del 13 settembre 2018, ha esaminato le proposte di istituzione ed attivazione dei 
Corsi succitati ed ha formulato, laddove necessario, puntuali richieste di revisione o 
adeguamento dei relativi Progetti formativi. 

    La Commissione ha altresì verificato la conformità con quanto previsto dal 
Regolamento dei Corsi Master e Short Master e ha espresso parere favorevole 
all‟istituzione ed attivazione dei Master Universitari di I e II Livello, Short Master 
Universitari e Corso di Alta Formazione succitati, per l‟a. a. 2018/2019, previo 
adeguamento dei relativi Progetti alle osservazioni della Commissione per la Formazione 
Post Laurea, con la raccomandazione a voler stipulare, laddove previsto, i relativi accordi 
di collaborazione e/o convenzioni. 

Il Rettore, dopo aver dato lettura dei Progetti relativi ai succitati Corsi, che si 
allegano dal n. 01 al n. 18, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico,  all‟unanimità, 

VISTO  il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004, n. 270 ”Modifiche al 

Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica 03 Novembre 1999, n. 

509” e s.m.i.; 

VISTO  il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master 

Universitari, emanato con Decreto Rettorale n. 2488 del 

18.07.2014; 

VISTO il Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata, 

emanato con Decreto Rettorale n. 296 del 23.01.2013; 

VISTE le proposte di istituzione e di attivazione dei Master Universitari di 

I e II Livello, Short Master Universitari e Corso di Alta Formazione, 

per l‟Anno Accademico 2018/2019, come indicate in narrativa;  

ACQUISITO        il parere favorevole dell‟apposita Commissione per la Formazione 

Post-Laurea, reso in data 13 settembre 2018; 
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ACCERTATO che l‟ordinamento statutario dei suddetti Master Universitari di I e 

II Livello, Short Master Universitari e Corso di Alta Formazione è 

conforme a quanto disposto dai succitati Regolamenti; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Post laurea – U.O. Master, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all‟istituzione ed attivazione per l‟a.a. 2018/2019 dei 

seguenti Master Universitari di I e di II Livello, Short Master Universitari e Corso di Alta 

Formazione: 

MASTER I LIVELLO 

 Lingua Araba, Islam e Globalizzazione: Geopolitica, Religione, Economia e 

Società; 

MASTER DI II LIVELLO 

 Gestione del Lavoro nella Pubblica Amministrazione; 

 Management del Fenomeno Migratorio e del Processo di Integrazione; 

 Nuovi Approcci alla Diagnosi e alla Gestione delle Emergenze Fitosanitarie; 

 Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare; 

SHORT MASTER  

 Comunicazione Sanitaria. Dai Media Tradizionali al Dottor Google; 

 Cyber Security; 

 Istruttore Turistico Sportivo; 

 La Ri-Atletizzazione Post-Infortunio; 

 La Statistica per la Ricerca Biomedica: dal Quesito Clinico all‟Analisi dei Dati; 

 Medico Sociale per Società Sportive non Professionistiche; 

 Monuments Men. Tutela e Recupero dei Beni Culturali in Aree di Guerra; 

 New Media, Comunicazione e Digital Strategy; 

 Project Management; 

 Sociologia per le Politiche Urbane; 

 Teoria e didattica dei diritti delle differenze. Femminismi e saperi di genere; 

 Web 3.0 e Tecniche S.E.O (Search Engine Optimization); 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

 Rifiuti, Bonifiche e Controlli ambientali (RIBOCO). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DOTTORATO DI RICERCA: RICHIESTA DEROGA ART.4 REGOLAMENTO DI ATENEO 

IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Dottorato di Ricerca ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L‟U.O. Dottorato di ricerca ricorda che questo Consesso ed il Consiglio di 
Amministrazione, nelle sedute del 20.03.2018 del 21.02.2018 e del 20.03.2018, hanno 
approvato, tra l‟altro, il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca per il 34° 
ciclo, emanato con D.R. n. 1154 del 19.04.2018. 

In particolare, l‟articolo 4 del citato Regolamento prevede che “Il Coordinatore è 
nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici. Può essere rieletto 
per un ulteriore triennio. Al momento della nomina il Coordinatore deve assicurare un 
numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di 
collocamento a riposo.  

Con la nomina, il Coordinatore assume la gestione delle attività inerenti i cicli 
di dottorato già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso.” 

Con nota del 04.09.2018, protocollata al n. 61335, il prof. Andrea Bosco, 
(Coordinatore del Corso di dottorato in Scienze delle Relazioni Umane – 34 ciclo) e il prof. 
Giuseppe Mininni (Coordinatore dello stesso Dottorato per i cicli precedenti al 34°) hanno 
chiesto e rappresentato quanto segue: “chiediamo una deroga alla recente modifica del 
Regolamento di Dottorato che prevede il subentro del nuovo Coordinatore anche per i cicli 
precedenti. Vi sono diverse ragioni che giustificano tale richiesta: 

1) la conoscenza dei singoli percorsi i ricerca dei dottorandi e la sensibilità per le loro 
situazioni specifiche, soprattutto di quelle a rischio criticità, suggeriscono  l’opzione 
prudenziale di far portare a termine al prof. Mininni il coordinamento delle attività 
conclusive dei cicli precedenti al 34. 

2) Il suddetto prof. Mininni risulta indicato come coordinatore del Dottorato per le due 
borse PON assegnate al 33° ciclo. Il cambio del Coordinatore richiederebbe 
pertanto una variazione sulla piattaforma ministeriale che può generare qualche 
ulteriore complicazione in una procedura di per sé complessa. 

3) Il prof. Bosco auspicava fin dal suo insediamento di poter contare sulla lunga 
esperienza del prof. Mininni e quindi su un passaggio di consegne graduale. 
Per tutto quanto detto chiediamo che il prof. Mininni possa conservare la sua 

funzione per i cicli di dottorato attivi: 31-33. 
F.TO Andrea Bosco                                        F.TO Giuseppe Mininni”. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO  lo Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO il D.M. n. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per 

l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;  

VISTE le proprie delibere del 20.02.2018 e 20.03.2018 e la delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 21.02.2018; 

 VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in 

materia di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 1154 del 

19.04.2018 ed, in particolare, l‟art. 4 – Funzionamento dei corsi, 

commi 15 e 16; 

VISTA la nota, prot. n. 61335 del 04.09.2018, a firma dei proff. Andrea 

Bosco (Coordinatore del Corso di Dottorato in Scienze delle 

Relazioni Umane – 34° ciclo) e Giuseppe Mininni (Coordinatore 

dello stesso Dottorato per i cicli precedenti al 34°), in ordine alla 

richiesta di deroga, per i motivi ivi esposti, alla recente modifica 
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del predetto Regolamento che prevede il subentro del nuovo 

Coordinatore anche per i cicli precedenti e non ancora conclusi;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Dottorato di Ricerca, 

DELIBERA 

di autorizzare, per quanto di competenza, il prof. Giuseppe Mininni (Coordinatore del 

Corso di Dottorato in Scienze delle Relazioni Umane per i cicli precedenti al 34°) a 

mantenere la sua carica di Coordinatore nella gestione delle attività inerenti i cicli di 

dottorato 31°, 32° e 33°, in deroga all‟articolo 4 del Regolamento di Ateneo in materia di 

Dottorato di Ricerca. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

 S.A. 17.09.2018/varia3 
 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DOTTORATO DI RICERCA: DIMISSIONI PROF. VITTORIO DELL‟ATTI DA 

COORDINATORE DELL‟INDIRIZZO IN ECONOMIA AZIENDALE DELLA SCUOLA DI 

DOTTORATO DI RICERCA IN STUDI AZIENDALI, ECONOMICI E STATISTICI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Dottorato di Ricerca: 

““L'U.O. Dottorato di ricerca fa presente che il prof. Vittorio Dell'Atti, con nota mail 
del 06.08.2018, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Coordinatore dell'indirizzo in 
Economia aziendale della Scuola di Dottorato in Studi Aziendali, Economici e Statistici. 

Per il 28° ciclo (A.A. 2012/2013), la predetta scuola era coordinata il prof. Ernesto 
Somma ed comprendeva i seguenti indirizzi: 

 Analisi e Storicizzazione dei processi produttivi- Coordinatore prof. Giulio 
Fenicia; 

 Economia Aziendale - Coordinatore prof. Vittorio Dell'Atti; 

 Gestione dei processi produttivi, innovazione e tecnologia- Coordinatore 
prof.ssa Gigliola Camaggio; 

 Scienze Economiche- Coordinatore prof.ssa Rosa Capolupo; 

 Statistica - Coordinatore prof. Silvestro Montrone. 
 
In particolare il Collegio dei Docenti dell'Indirizzo in Economia Aziendale era 

composto, oltre al Coordinatore prof. Vittorio Dell'Atti, dai proff.ri De Cosmo Lucrezia   
Maria, Intonti Mariantonietta, Luisi Floriana, Miglietta Federica, Papa Marco, Petruzzellis 
Luca, Pizzutilo Fabio, Santovito Savino, Scicutella Mario. 

L'Ufficio fa presente, altresì, che per il medesimo ciclo, i dottori Macario Gaetano e 
Zappimbulso Erika sono ancora in attesa di conseguimento del titolo di dottore di ricerca e 
che, per le vie brevi, l'Ufficio ha avuto notizia che gli stessi sono stati ammessi all'esame 
finale anche se formalmente non sono ancora pervenuti i verbali del Collegio dei Docenti 
inerenti il predetto conseguimento. 

Tenuto conto delle dimissioni presentate dal prof. Dell'Atti, l'Ufficio evidenzia la 
necessità di individuare un nuovo Coordinatore che possa concludere il percorso dottorale 
dei citati dottorandi.””   

 

Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo 

di individuare il decano del Collegio dei Docenti dell‟Indirizzo in Economia Aziendale della 

Scuola di Dottorato in Studi Aziendali, Economici e Statistici, per il 28° ciclo (A.A. 

2012/2013), quale Coordinatore per la conclusione del percorso dottorale dei succitati 

dottorandi, in sostituzione del prof. Vittorio Dell‟Atti. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   19. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   20. BIANCO R. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  

5. CORRIERO G. x   22. STEFANI‟ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A.  x 

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  

9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B.  x  29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F.  x  30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. DIGREGORIO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL‟ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO  lo Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO il D.M. n. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per 

l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in 

materia di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 10358 del 

2008; 

VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in 

materia di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 1154 del 

19.04.2018; 

VISTA la nota mail del 06.08.2018, con la quale il Coordinatore 

dell‟Indirizzo in Economia Aziendale della Scuola di Dottorato in 

Studi Aziendali, Economici e Statistici, per il 28° ciclo (A.A. 

2012/2013), prof. Vittorio Dell‟Atti, ha rassegnato le dimissioni 

dalla predetta carica; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Dottorato di Ricerca; 

CONDIVISA la proposta di individuare il decano del Collegio dei Docenti 

dell‟Indirizzo in Economia Aziendale della Scuola di Dottorato in 

Studi Aziendali, Economici e Statistici, per il 28° ciclo (A.A. 

2012/2013), quale Coordinatore per la conclusione del percorso 

dottorale dei dottorandi di cui in narrativa, in sostituzione del prof. 

Vittorio Dell‟Atti, 

DELIBERA 

di individuare il decano del Collegio dei Docenti dell‟Indirizzo in Economia Aziendale della 

Scuola di Dottorato in Studi Aziendali, Economici e Statistici, per il 28° ciclo (A.A. 

2012/2013), quale Coordinatore per la conclusione del percorso dottorale dei dottorandi di 

cui in narrativa, in sostituzione del prof. Vittorio Dell‟Atti. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all‟ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 15,00. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

              (Federico GALLO)                             (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

 

 

 
Per gli argomenti trattati dalle ore 14,00  
                fino alle ore 14,15 
 

   IL SEGRETARIO 
      (dott.ssa Pasqua RUTIGLIANI) 


