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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° 16/2018 

 
 
Seduta del 02.10.2018 
 

Si riunisce alle ore 10,30. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 

  P A AG 

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

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento 

Macroarea n. 1 scientifica tecnologica 

- il prof. DELLINO Pierfrancesco   X   

- il prof. PERRONE Roberto   X   

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie 

- il prof. SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo   X   

- il prof. CORRIERO Giuseppe  X   

Macroarea n. 3 scienze mediche     

- la prof.ssa SERIO Gabriella  X   
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  P

 

A

 

AG

 

- la prof.ssa TROJANO Maria   X   

Macroarea n. 4 scienze umanistiche 

- il prof. FIORENTINO Francesco  X   

- la prof.ssa CASSIBBA Rosalinda  X   

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche 

- il prof. LAGIOIA Giovanni  X   

- il prof. VOZA Roberto   X   

Sede decentrata 

- il prof. NOTARNICOLA Bruno  X   

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare 

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

informatiche) – I fascia 
 X   

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

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

Ricercatore                                  
 X   

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

II fascia 
 X   

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

Ricercatore 
 X   

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

Ricercatore 
 X   

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

veterinarie) – II fascia                                         
 X   

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

filologico-letterarie e storico-artistiche) - Ricercatore 
 X   

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

filosofiche, pedagogiche e psicologiche) – I fascia 
 X   
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  P

 

A

 

AG

 

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

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

statistiche) - Ricercatore 
 X   

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

II fascia 
 X   

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

- il sig. POLISENO Michele  X   

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio  X   

- il sig. SILECCHIA Francesco  X   

Rappresentanti degli studenti 

- il sig. TEDESCHI Guglielmo  X   

- il sig. CAMPOBASSO Vincenzo  X   

- la sig.na MAROZZI Marialuisa Sveva  X   

- il sig. ANTONACCI Vito  X   

- il sig. DIGREGORIO Alessandro  X   

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 

- il dott. DELL‟ATTI Luca  X   

 
Partecipano senza diritto di voto: 

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

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

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

 
Assistono il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani ed il Direttore 

della Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa My.  
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Dalle ore 11,00 alle ore 11,20, le funzioni di Segretario verbalizzante sono state 

svolte dal Direttore della Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa My. 

 

Su invito del Rettore, assiste altresì, il Capo di Gabinetto del Rettore, dott.ssa 

Francesca Falsetti. 

 

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della 

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

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

L‟ordine del giorno è il seguente: 

 

 Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  Visita accreditamento ANVUR: adempimenti  
2.  Adempimenti di cui all‟art. 29 dello Statuto di Ateneo: proposta di rinnovo dell‟incarico di 

Direttore Generale all‟Avv. Federico Gallo - parere 
 

3.  Accordo quadro tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Comune di Giovinazzo  
4.  Ratifica D.R. n. 2940 del 07.09.2018 (Accordo di partenariato tra l‟Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, l‟Università Europea di Roma e la Società EuroGlocal Srl per assegnazione 30 
borse di mobilità ai fini di traneership per studenti/neolaureati) 

 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
5.  Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda fascia  
6.  Proposte di proroga ricercatori a tempo determinato di tipo a)  
7.  Proposte indizione procedure selettive relative al reclutamento di ricercatori a tempo 

determinato  
 

8.  Autorizzazione residenza fuori sede  
9.  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 

 

10.  Accordo  di collaborazione tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l‟A.U.O. Policlinico di 
Bari e l‟IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per lo sviluppo di un modello integrato 
di assistenza e ricerca 

 

11.  Convenzione tra la Regione Puglia, l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l‟Università di 
Foggia per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell‟area medica funzionali al 
consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area 
medica – art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e art. 5 del d.lgs. 19 marzo 2012, n. 49  

 

12.  Protocollo d‟intesa tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l‟Università del Salento, l‟ASL 
di Lecce, il Comune di Lecce, il Comune di Gallipoli e l‟Ordine dei medici di Lecce, per 
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collaborazione didattica, scientifica e assistenziale nel territorio salentino 
   
DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
   
13.  Proposta di intitolazione della Sala c.d. “Galleria” ubicata nel corridoio del Rettorato 

dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro al maestro Matteo Masiello 
 

   
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
14.  Ratifica Convenzione tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il National Research 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (Russia) e designazione Coordinatore e 
componenti della Commissione per l'elaborazione dei Protocolli specifici 

 

15.  Rinnovo della Convenzione tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro Studi 
Americani di Roma per l‟istituzione di un contratto di insegnamento in Letteratura Anglo-
Americana – L-LIN/11 e designazione Referente responsabile 

 

16.  Sostituzione referente e responsabile scientifico della Convenzione Quadro tra Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e l‟Associazione “Archivio Nazionale della Memoria Rosario 
Berardi ONLUS Centro Studi e documentazione per la memoria, per la legalità e per la non 
violenza… per non dimenticare” 

 

17.  Ratifica Decreti Rettorali: 
a. n. 2447 del 27.07.2018 (Grant Agreement tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

l‟Università del Salento-capofila, l‟Università di Foggia, il Politecnico di Bari e altri Enti per 
realizzazione progetto “ERN-Apulia”) 

b. n. 2791 del 30.08.2018 (Grant Agreement tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
varie Istituzioni estere per realizzazione progetto dal titolo: Breaking Bad Biofilms. 
Innovative Analysis and Design Rules for Next-Generation Antifouling Interfaces – Break 
Biofilms) 

c. n. 3066 del 19.09.2018 (Grant Agreement tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
varie Istituzioni estere per realizzazione progetto dal titolo: “pH and Ion Transport in 
Pancreatic Cancer – pHioniC”) 

 

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

Italianistica e Culture comparate) per realizzare una stabile cooperazione finalizzata alla 
diffusione della lingua greca, attraverso attività didattico-formative 

 

19.  Convenzione tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Direzione Generale per la 
Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI) per la regolamentazione e la realizzazione di un programma di tirocini 
curriculari trimestrali a favore degli studenti 

 

20.  Accordo Quadro tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (CIRPAS), e  la GVM Campus 
Srl al fine di instaurare una collaborazione nella programmazione e realizzazione di attività di 
formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune interesse, in 
particolare in progetti di formazione e cooperazione nazionale ed internazionale 

 

21.  Convenzione tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l‟Associazione Giovani nel Mondo 
per il Festival delle Carriere Internazionali 2019 - Rinnovo 

 

22.  Convenzione quadro per tirocini curriculari tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l‟Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

23.  Istituzione/Attivazione e potenziale formativo corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno - Anno Accademico 2018/2019 
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24.  Carta dei servizi studenti con disabilità e DSA  
   

 Varie ed eventuali 
 

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

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

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

 

 

Il Rettore dà lettura delle seguenti comunicazioni, allegate al presente verbale con il 

numero 1, già poste a disposizione dei senatori: 

A) prospetto a cura della Direzione per il Coordinamento delle Strutture 

Dipartimentali, relativo all‟Elenco dei Direttori dei Dipartimenti di Didattica e 

Ricerca dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro - aggiornamento alla data 

del 20.09.2018, di cui n. 8 confermati e n. 12 neo eletti, per il triennio 

accademico 2018-2021, informando circa il prosieguo delle procedure 

elettorali secondo il calendario già definito; 

B) relazione, pervenuta il 01.10.2018, a firma congiunta del Responsabile 

Scientifico, prof.ssa Loredana Perla e del Coordinatore Amministrativo, dott. 

Antonio Prezioso, del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

concernente “Progetto PRODID (Professionalità docente e innovazione 

didattica). Seminario formativo destinato ai docenti di questa Università – 15 e 

16 ottobre 2018”, che precede il Convegno sull‟innovazione didattica della 

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – CRUI, previsto per i giorni 

17, 18 e 19 p.v.; 

C) nota, prot. n. 68533-VII/1 del 28.09.2018,  della Direzione Risorse Umane, 

concernente: “Chiarimenti delibera del Consiglio di Amministrazione del 

18.09.2018 – Punto 13 – Sorteggio commissioni per la chiamata di professori 

di I e II fascia e di ricercatori a tempo determinato”, in relazione alla quale 

vengono chiesti da più parti e forniti ulteriori chiarimenti in merito, 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; 

D) Presentazione del Convegno Nazionale, co-organizzato dal Centro 

Interuniversitario per lo Studio della Condizione Giovanile, dell‟Organizzazione 

delle Istituzioni Educative e dell‟Orientamento – Giovani Educazione 

Orientamento – GEO, dell‟Università degli Studi di Udine e dalla Conferenza 

dei Rettori delle Università Italiane – CRUI, dal titolo “Innovazione Didattica 
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Universitaria e Strategie degli Atenei Italiani”, che si terrà a Bari dal 17 al 19 

ottobre 2018; 

Egli, inoltre, informa circa la pubblicazione del Decreto n. 587 del 08.08.2018, del 

Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca – MIUR, concernente: “Criteri di 

ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei 

Consorzi interuniversitari per l‟anno 2018”, che conferma il progressivo miglioramento che 

questo Ateneo ha registrato negli ultimi anni, con un incremento nell‟ultimo anno di ben 

2,5 milioni di euro (+1,35%), rispetto al 2017, per una somma pari a 185,8 mln di euro, 

soffermandosi, in particolare, sugli “Interventi quota base FFO”; “Assegnazioni destinate 

alle finalità premiali (Quota Premiale FFO)”, calcolate secondo i criteri della Qualità della 

Ricerca, Politiche di reclutamento e Valorizzazione dell‟autonomia responsabile degli 

Atenei; “Assegnazioni destinate alle finalità di cui all‟art. 11, comma 1, della legge 30 

dicembre 2010, n. 240 (Intervento perequativo FFO)”; “Interventi a favore degli studenti”, 

confermando l‟impegno di questo Ateneo al continuo miglioramento della propria 

produzione scientifica nel panorama italiano ed internazionale e rilevando un 

miglioramento in termini di costo standard per studente e di parametri perequativi legati al 

valore del Prodotto Interno Lordo del territorio, attraverso un riequilibrio rispetto ad altre 

Università.  

Il Rettore, dopo aver fornito chiarimenti sul Decreto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l‟anno 2018”, in corso di registrazione presso la 

Corte dei Conti, con particolare riferimento alla previsione della possibilità che venga 

attribuito un contingente assunzionale pari al 50% della spesa relativa alle cessazioni del 

personale dell‟anno 2017, comunica, altresì, l‟avvenuta elezione del neo Presidente della 

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – CRUI, per il biennio 2015-2018, prof. 

Gaetano Manfredi, Magnifico Rettore dell‟Università degli Studi di Napoli Federico II. Egli 

informa, quindi, circa i prossimi eventi in programma: 

 i giorni 11 e 12 ottobre p.v., presso il Palazzo Ateneo – Salone degli Affreschi di 

questa Università, si celebreranno le Giornate del Consorzio interuniversitario 

Italo-argentino – CUIA in Italia, con la partecipazione, tra gli altri, dell‟Ambasciatore 

della Repubblica Argentina in Italia;  

 il giorno 18 ottobre 2018 si celebrerà a Bari l‟assemblea della Conferenza dei 

Rettori delle Università Italiane – CRUI, con la partecipazione di 60 Rettori e del 

Direttore Generale della Direzione generale per la programmazione, il 
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coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, dott. 

Daniele Livon. 

Segue un breve dibattito, su sollecitazione della prof.ssa Schingaro, che richiede 

chiarimenti e approfondimenti con riferimento al Regolamento sulla contribuzione 

studentesca di questa Università, per l‟anno accademico 2018-19, di cui alla delibera di 

questo Consesso del 12.06.2018 ed, in particolare, circa le modalità applicative 

dell‟estensione dell‟esonero parziale, ivi previsto, del contributo onnicomprensivo a tutti i 

dipendenti di ruolo di questa Università ed ai loro figli e della conseguente esclusione dei 

docenti quale personale non contrattualizzato, cui il Rettore risponde nel senso della 

prevista limitazione da parte del Consiglio di Amministrazione, nella riunione in pari data, 

al solo personale amministrativo di categoria B, C e D, esclusi i Dirigenti, come condiviso 

in sede di contrattazione sindacale, assicurando un riesame della problematica per il 

futuro, in un‟ottica di parità, cui si associano la prof.ssa Serio ed il dott. De Santis, che, 

dopo aver richiamato l‟intervento reso nel corso della suddetta riunione, propone di 

collegare il suddetto beneficio ad un coefficiente di sostenibilità familiare quale il modello 

ISEE, mentre il prof. Voza sottolinea l‟esigenza di garantire l‟esercizio di diritti 

costituzionali quali il diritto allo studio, al di là della condizione, pur meritevole, di 

personale universitario, anche al fine di evitare discriminazioni. 

Al termine del dibattito, il Rettore, dopo aver ricostruito la genesi della suddetta 

norma regolamentare, che si inquadra nell‟ambito del quadro complessivo delle misure di 

welfare finalizzate a venire incontro alle fasce più deboli dei dipendenti del nostro Ateneo, 

assicura l‟approfondimento della tematica per il futuro. 

Il Senato Accademico prende atto. 

 

 

 

http://www.miur.gov.it/web/guest/DGFIS
http://www.miur.gov.it/web/guest/DGFIS
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

VISITA ACCREDITAMENTO ANVUR: ADEMPIMENTI 

 

 

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

Il Senato Accademico prende atto. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

ADEMPIMENTI DI CUI ALL‟ART. 29 DELLO STATUTO DI ATENEO: PROPOSTA DI 

RINNOVO DELL‟INCARICO DI DIRETTORE GENERALE ALL‟AVV. FEDERICO GALLO 

– PARERE 

 

 

Alle ore 11,00, si allontanano il Direttore Generale e la dott.ssa Pasqua Rutigliani. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Filomena Luisa My. 

Il Rettore, dopo aver richiamato la normativa di riferimento in relazione 

all‟argomento in oggetto ed in particolare: 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e smi; 

 la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 2, comma 1, lett. n), che, tra l‟altro, prevede 

che l'incarico di Direttore Generale sia regolato con contratto di lavoro a tempo 

determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile; 

 il vigente Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro pubblicato sulla G.U. 

Serie Generale n. 157 del 07.07.2012, art. 29, comma 1, terzo paragrafo, per il quale il 

rapporto di lavoro del Direttore Generale: “…è regolato con contratto di lavoro a tempo 

determinato, di durata pari ad anni tre, rinnovabile”, 

informa sulla delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.09.2018, in ordine alla 

ratifica del DR. n. 2943 del 10.09.2018, (proroga dell’incarico di Direttore Generale al dott. 

Federico Gallo, a far tempo dal 12 settembre 2018 e fino al 26 ottobre 2018, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con 

modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444), nonché all’avvio del procedimento di 

rinnovo dell’incarico di Direttore Generale all’avv. Federico Gallo, senza procedura 

selettiva, previo approfondimento, anche da parte del Dipartimento della Funzione 

Pubblica e del MIUR, degli aspetti inerenti alla durata del rinnovo medesimo, 

soffermandosi sulle motivazioni poste a base della predetta delibera, che riassume 

brevemente. 

 In particolare, nel triennio 2015/2018, il Direttore Generale in carica ha intrapreso 

una serie di attività innovative ed iniziative, talune ancora in corso, a forte impatto sulla 

complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del 

personale tecnico-amministrativo, pienamente coerenti con gli indirizzi forniti dagli Organi 

di Governo, tra le quali: 
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- l‟avvio, nel 2016, della fase di sperimentazione gestionale del Nuovo Modello 

Organizzativo a matrice funzionale per processi, che ha coinvolto sia 

l‟Amministrazione Centrale sia i Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, fondato sulla 

omogeneità dei processi, sulla valorizzazione delle competenze e su nuovi meccanismi 

di coordinamento funzionale (da luglio 2017 è in corso il primo triennio di 

applicazione);  

- il superamento del blocco della contrattazione collettiva integrativa (con la stipula di 

numerosi accordi con le OO.SS) e la ricostituzione dei Fondi per il trattamento 

economico accessorio, grazie alla definitiva risoluzione della vicenda relativa alla 

visita ispettiva del MEF risalente al periodo luglio-ottobre 2012; 

- l‟introduzione di specifiche modalità di rilevazione di fabbisogno del personale 

tecnico-amministrativo che ha portato alla predisposizione di un piano assunzionale 

complessivo, tutt‟ora in via di completamento; 

- la realizzazione del c.d. “cruscotto”, uno strumento gestionale-operativo, ancora in 

fase sperimentale e di implementazione, a supporto della Governance, necessario alla 

definizione della programmazione e all‟utilizzo dei punti organico per il reclutamento del 

personale docente; 

- il riavvio del confronto con l’AOU Policlinico e la Regione Puglia per la gestione 

della complessa e delicata vicenda del personale tecnico-amministrativo conferito in 

convenzione (con predisposizione di tabelle di equiparazione tra le categorie 

universitarie e i corrispondenti profili ospedalieri), la cui definitiva risoluzione appare 

imminente anche a seguito dei recenti incontri con il nuovo Direttore Generale 

dell‟AOU Policlinico e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 

- la predisposizione del primo Bilancio Unico di esercizio di Ateneo 2016 che segna il 

complesso e delicato passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-

patrimoniale; 

- il costante miglioramento, rispetto al passato, degli indicatori finanziari e 

dell’indicatore ISEF che hanno contribuito all‟incremento della quota premiale di FFO 

quale indicatore significativo della performance di Ateneo; 

- l‟introduzione della web application dedicata GZOOM, che ha consentito di integrare in 

un unico sistema tutti i dati dei processi di pianificazione e programmazione della 

nostra Amministrazione; 
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 il censimento e la valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso idonee 

iniziative e nuova progettazione edilizia finalizzata al miglioramento delle strutture di 

didattica e ricerca; 

 l‟avvio ed il monitoraggio di tutti gli adempimenti connessi al processo di 

accreditamento periodico della sede a cura di una Commissione di esperti di 

valutazione dell‟ANVUR che culminerà nella visita, prevista per il periodo 12/18 

novembre p.v., a 12 corsi di studio e 3 dipartimenti (predisposizione di tutta la 

documentazione prescritta; adozione di misure volte al miglioramento della situazione 

edilizia; realizzazione area riservata sul portale web UNIBA, ecc); 

 cura e realizzazione del progetto ECCO, programma sperimentale e innovativo in 

materia di misurazione e valutazione delle performance, premiato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica che ha come obiettivo la 

progettazione di un modello formativo destinato a tutti gli OIV del nostro Paese e la 

sperimentazione di una community di professional sul tema della valutazione delle 

performance nella pubblica amministrazione, la cui conclusione è prevista entro il 31 

gennaio 2020 (Atto di disciplina tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e 

l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro registrato in data 25 gennaio 2018 dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

Il Consiglio, considerato, pertanto che,  

 sotto la direzione del Direttore Generale in carica, la gestione complessiva dell‟Ateneo 

si è caratterizzata per una serie di azioni innovative volte al miglioramento 

organizzativo complessivo di questa Università che necessitano di assoluta continuità 

dell‟azione amministrativa-gestionale-finanziaria, quale viatico per il completamento 

del rilancio di questo Ateneo ed il consolidamento degli alti risultati raggiunti;  

 in ciascun anno di incarico, il Direttore Generale ha pienamente raggiunto gli obiettivi 

assegnati dal Consiglio di Amministrazione, come peraltro attestato dal Nucleo di 

Valutazione di Ateneo,  

ha ritenuto che il prolungamento della permanenza del Direttore Generale in carica 

nell‟incarico de quo, richiedendo ancora completamento e implementazione tali da 

rendere necessaria una continuità   nell’azione amministrativa, possa realizzare, 

conformemente al principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, 

l‟interesse pubblico alla continuità delle funzioni proprie dell‟incarico di Direttore Generale, 

connotate da particolare responsabilità e competenza, quale organo di vertice 

dell‟amministrazione universitaria. 
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Quanto sopra premesso, il Rettore, nel ricordare che, ai sensi dell‟art. 29, comma 1, 

secondo paragrafo, “L’incarico è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta 

del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico, invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito. 

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

gli altri, la prof.ssa Trojano ritiene che questo Consesso, in virtù delle sopra elencate 

considerazioni, possa esprimere parere ampiamente favorevole al rinnovo dell‟incarico di 

Direttore Generale al dott. Federico Gallo, cui si associa la prof.ssa Serio, per richiamare 

il principio di continuità dell‟azione amministrativa, di fondamentale importanza  in questo 

momento; il prof. Perrone, che, per quanto sopra esposto, propone il rinnovo del contratto 

de quo per la durata di tre anni; il prof. Scarascia Mugnozza, il quale, nel ricordare 

l‟imminente scadenza degli Organi di Governo, evidenzia l‟importanza che i nuovi eletti 

trovino continuità nelle figure del Rettore e del Direttore Generale; il senatore De Santis si 

dichiara ampiamente favorevole alla succitata proposta, per l‟ottimo lavoro svolto dal 

Direttore Generale, peraltro, senza “sventagliare i propri numeri” a fine mandato, cui si 

associa il senatore Silecchia, che, nel richiamare la scelta coraggiosa del Rettore del 

passato in ordine al nominativo dell‟avv. Gallo, esprime apprezzamento per l‟operato, i 

meriti ed il lavoro prezioso svolto negli ultimi tre anni, condividendo l‟idea di dare allo 

stesso la possibilità di portare a compimento quanto ancora in itinere, possibilmente fino 

alla scadenza del mandato del Rettore; il prof. Angelini reputa che, potendosi ora 

apprezzare i risultati del lavoro svolto dal Direttore Generale, è il caso di dare continuità al 

relativo mandato; il sig. Poliseno, nel richiamare i propri momenti di confronto con il 

Direttore  Generale, ne sottolinea l‟impegno a 360 gradi anche a favore del personale 

tecnico-amministrativo; il prof. Stefanì si associa alle considerazioni già espresse da 

coloro i quali ritengono che la scelta del dott. Gallo sia stata a vantaggio di questa 

Università, evidenziandone l‟operato ed i meriti anche in relazione al modo di ragionare, 

reputando che il parere di questo Senato sul rinnovo del relativo incarico non possa che 

essere positivo, per le motivazioni illustrate dal Rettore; Il prof. Dellino evidenzia le 

competenze del Direttore Generale con particolare riferimento alla performance, al 

massimo livello nazionale; la prof.ssa Trojano, ribadisce il proprio parere favorevole al 

rinnovo, esprimendo, altresì, apprezzamento per le competenze del dott. Gallo in materia 

di Governance.     

 Alle ore 11,15, entra il sig. Campobasso. 
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Al termine, il Rettore, nel riassumere quanto emerso dal dibattito, propone di 

esprimere parere favorevole in ordine al rinnovo, ai sensi delle disposizioni vigenti, 

dell‟incarico del Direttore Generale, dott. Federico Gallo, previo approfondimento, anche 

da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e del MIUR, degli aspetti inerenti alla 

durata del rinnovo medesimo. 

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 Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e smi; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l‟art. 2, 

comma 1, lett. n), che, tra l‟altro, prevede che l'incarico di Direttore 

Generale sia regolato con contratto di lavoro a tempo determinato 

di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, 

rinnovabile; 

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

pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 157 del 07.07.2012 ed in 

particolare l‟art. 29, comma 1, terzo paragrafo, per il quale il 

rapporto di lavoro del Direttore Generale: “…è regolato con 

contratto di lavoro a tempo determinato, di durata pari ad anni 

tre, rinnovabile”; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 11.09.2015, di 

conferimento, in conformità alle direttive di cui al D.R. n. 2265 del 

17.06.2015, l‟incarico di Direttore Generale dell‟Università degli 

Studi di Bari al dott. Federico Gallo, incarico affidato sulla scorta di 

motivata proposta del Rettore, all‟esito di selezione pubblica 

espletata in base all‟esame dei “curricula” dei candidati e dei 

correlati colloqui; 

CONSIDERATO che il predetto incarico, disciplinato da contratto di lavoro a tempo 

determinato di diritto privato prevede una durata triennale, 

rinnovabile, decorrente dal 12.09.2015, con trattamento 

economico contemplato dal D. Interm. n. 315 del 21.7.2011; 

VISTO il D.R. n. 2943 del 10.09.2018, ratificato dal Consiglio di 

Amministrazione nella riunione del 18.09.2018, in ordine alla 

proroga dell‟incarico di Direttore Generale al dott. Federico Gallo, 

a far tempo dal 12 settembre 2018 e fino al 26 ottobre 2018, ai 

sensi dell‟art. 3, comma 1, del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 

293, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 

444; 

RAVVISATA pertanto la necessità che si proceda al conferimento dell‟incarico 

di Direttore Generale di questa Università, per il triennio 

2018/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.09.2018, in 

ordine all‟avvio del procedimento di rinnovo dell‟incarico di 

Direttore Generale all‟avv. Federico Gallo, senza procedura 

selettiva, previo approfondimento, anche da parte del 

Dipartimento della Funzione Pubblica e del MIUR, degli aspetti 

inerenti alla durata del rinnovo medesimo; 

TENUTO CONTO che, nel triennio 2015/2018, sono state intraprese, a cura del 

Direttore generale in carica, una serie di attività innovative ed 

iniziative, talune ancora in corso, a forte impatto sulla 

complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse 

strumentali e del personale tecnico-amministrativo, pienamente 

coerenti con gli indirizzi forniti dagli Organi di Governo, tra le quali: 
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- l‟avvio, nel 2016, della fase di sperimentazione gestionale del 

Nuovo Modello Organizzativo a matrice funzionale per 

processi, che ha coinvolto sia l‟Amministrazione Centrale sia i 

Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, fondato sulla omogeneità 

dei processi, sulla valorizzazione delle competenze e su nuovi 

meccanismi di coordinamento funzionale (da luglio 2017 è in 

corso il primo triennio di applicazione);   

- il superamento del blocco della contrattazione collettiva 

integrativa (con la stipula di numerosi accordi con le OO.SS) e 

la ricostituzione dei Fondi per il trattamento economico 

accessorio, grazie alla definitiva risoluzione della vicenda 

relativa alla visita ispettiva del MEF risalente al periodo luglio-

ottobre 2012; 

- l‟introduzione di specifiche modalità di rilevazione di 

fabbisogno del personale tecnico-amministrativo che ha 

portato alla predisposizione di un piano assunzionale 

complessivo, tutt‟ora in via di completamento; 

- la realizzazione del c.d. “cruscotto”, uno strumento gestionale-

operativo, ancora in fase sperimentale e di implementazione, a 

supporto della Governance, necessario per la definizione della 

programmazione e dell‟utilizzo dei punti organico per il 

reclutamento del personale docente; 

- il riavvio del confronto con l’AOU Policlinico e la Regione 

Puglia per la gestione della complessa e delicata vicenda del 

personale tecnico-amministrativo conferito in convenzione 

(con predisposizione di tabelle di equiparazione tra le categorie 

universitarie e i corrispondenti profili ospedalieri), la cui 

definitiva risoluzione appare imminente anche a seguito dei 

recenti incontri con il nuovo Direttore Generale dell‟AOU 

Policlinico e delle deliberazioni di questo Consesso; 

- la predisposizione del primo Bilancio Unico di esercizio di 

Ateneo 2016 che segna il complesso e delicato passaggio 

dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-

patrimoniale; 
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- il costante miglioramento, rispetto al passato, degli indicatori 

finanziari e dell’indicatore ISEF che hanno contribuito 

all‟incremento della quota premiale di FFO quale indicatore 

significativo della performance di Ateneo;  

- l‟introduzione della web application dedicata GZOOM, che ha 

consentito di integrare su un unico sistema tutti i dati dei 

processi di pianificazione e programmazione della nostra 

Amministrazione;  

- il censimento e la valorizzazione del patrimonio immobiliare 

attraverso idonee iniziative e nuova progettazione edilizia 

finalizzata al miglioramento delle strutture di didattica e di 

ricerca; 

- l‟avvio ed il monitoraggio di tutti gli adempimenti connessi al 

processo di accreditamento periodico della sede a cura di una 

Commissione di esperti di valutazione dell‟ANVUR che 

culminerà nella visita, a 12 corsi di studio e 3 dipartimenti, 

prevista per il periodo 12/18 novembre p.v. (predisposizione di 

tutta la documentazione prescritta; adozione di misure volte al 

miglioramento della situazione edilizia; realizzazione area 

riservata sul portale web UNIBA, ecc);  

- cura e realizzazione del progetto ECCO, progetto sperimentale 

e innovativo in materia di misurazione e valutazione delle 

performance, premiato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica che ha come 

obiettivo la progettazione di un modello formativo destinato a 

tutti gli OIV del nostro Paese e la sperimentazione di una 

community di professional sul tema della valutazione delle 

performance nella pubblica amministrazione, la cui conclusione 

è prevista entro il 31 gennaio 2020 (Atto di disciplina tra il 

Dipartimento della Funzione Pubblica e l‟Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro registrato in data 25 gennaio 2018 dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri); 

CONSIDERATO pertanto che,  
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 sotto la direzione del Direttore Generale in carica, la gestione 

complessiva dell‟Ateneo si è caratterizzata per una serie di 

azioni innovative volte al miglioramento organizzativo 

complessivo di questa Università che necessitano di assoluta 

continuità dell‟azione amministrativa-gestionale-finanziaria, 

quale viatico per il completamento del rilancio di questo Ateneo 

ed il consolidamento degli alti risultati raggiunti; 

 in ciascun anno di incarico, il Direttore Generale ha pienamente 

raggiunto gli obiettivi assegnati dal Consiglio di 

Amministrazione, come peraltro attestato dal Nucleo di 

Valutazione di Ateneo; 

RITENUTO che il prolungamento della permanenza del Direttore Generale in 

carica nell‟incarico de quo, richiedendo ancora completamento e 

implementazione tali da rendere necessaria una continuità   

nell’azione amministrativa, possa realizzare, conformemente al 

principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, 

l‟interesse pubblico alla continuità delle funzioni proprie 

dell‟incarico di Direttore Generale, connotate da particolare 

responsabilità e competenza, quale organo di vertice 

dell‟amministrazione universitaria; 

SENTITO il dibattito dal quale emerge, unanime, l‟orientamento favorevole al 

rinnovo dell‟incarico del Direttore Generale, dott. Federico Gallo, 

previo approfondimento, anche da parte del Dipartimento della 

Funzione Pubblica e del MIUR, degli aspetti inerenti alla durata 

del rinnovo, senza procedere all‟indizione di apposita procedura 

selettiva, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine al rinnovo, ai sensi delle disposizioni vigenti, 

dell‟incarico del Direttore Generale, dott. Federico Gallo, previo approfondimento, anche 

da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e del MIUR, degli aspetti inerenti alla 

durata del rinnovo medesimo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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AUDIZIONE PROF.SSA AMELIA MANUTI  

 

 

Alle ore 11.20, rientrano il Direttore Generale, che riassume le funzioni di Segretario 

verbalizzante e la dott.ssa Pasqua Rutigliani. 

Il Rettore, acquisito il consenso dei presenti, invita ad entrare nella sala di riunione 

la prof.ssa Amelia Manuti - Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 

comunicazione, da qualche mese Delegato del Rettore al Placement. 

Entra la professoressa Manuti. 

Il Rettore invita, quindi, la predetta docente a voler relazionare in merito. 

La prof.ssa Manuti, con soddisfazione, informa preliminarmente che, a decorrere 

dal mese di gennaio p.v., l'ufficio per il Placement, già parte della macro categoria 

orientamento, si trasforma in “Agenzia per il Placement”. Dopo il momento di incontro 

avuto lo scorso 21 luglio, durante il quale sono state condivise con la comunità 

accademica le prime informazioni circa l‟Agenzia, il motivo dell‟odierno intervento è 

quello di riferire al Senato Accademico che il 24 ottobre p.v. si concluderà il progetto 

“Portiamo Valore”, finanziato dall‟Assessorato alla formazione professionale della 

Regione Puglia, che ha avuto come finalità quella di costituire una piattaforma per il 

matching tra domanda e offerta di lavoro; in particolare, la summenzionata Agenzia si 

è dotata di una piattaforma nella quale le imprese (enti pubblici e privati) potranno 

pubblicare le proprie candidature, le richieste di profili professionali rivolte agli studenti 

in procinto di terminare i corsi di Laura, i quali, a loro volta, potranno proporsi alle 

imprese, al fine di individuare il migliore fit possibile tra le richieste del mercato del 

lavoro e i bisogni degli studenti. Il 24 ottobre p.v., dunque, il progetto terminerà con la 

presentazione dell‟Agenzia e della piattaforma alla presenza del Magnifico Rettore, del 

Direttore Generale, oltre che del prof. Giancarlo Tanucci, responsabile scientifico del 

progetto “Portiamo Valore”; vi saranno due sessioni parallele: una dedicata alla 

presentazione della piattaforma che crea il matching tra i nostri laureati e il mondo delle 

imprese e una sessione dedicata ai Direttori dei Dipartimenti, ai Coordinatori della 

gestione amministrativa e ai Delegati al Placement, nonché a tutto il personale coinvolto 

nello svolgimento delle attività di tirocinio. 

Questa piattaforma deve essere, inoltre, vista come una risorsa per la registrazione 

e ricerca dei dati afferenti, a mero titolo di esempio, ai tirocini realizzati, alle convenzioni 
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ecc., in modo da facilitare il lavoro di chi è impiegato nel settore; l'Agenzia si propone di 

rappresentare il perno attorno a cui ruotano queste attività, ma ogni Dipartimento potrà 

gestire in maniera autonoma questa importante missione.  

La prof.ssa Manuti, nel ringraziare i presenti, termina il proprio intervento chiedendo, 

da ultimo, un‟ampia condivisione dell‟attività programmata per il 24 ottobre p.v. ed 

auspicando un esteso ricorso a questa nuova risorsa rappresentata dall‟Agenzia per il 

Placement. 

Il Rettore ringrazia la professoressa Manuti, la dottoressa Fiorentino e tutto lo staff 

amministrativo che è impegnato nell‟attività della istituenda Agenzia ed esprime 

soddisfazione per la realizzazione del progetto de quo, avviato dal Prof. Tanucci, che 

consente di rafforzare la qualità dei servizi offerti dall‟Ateneo, migliorare il trend positivo 

ed esercitare ulteriormente attrattività. 

Il Sig. Poliseno ringrazia la professoressa, il Rettore e il Direttore Generale per aver 

fortemente voluto l‟istituzione dell‟Agenzia, che sarà di sicuro ausilio agli studenti al 

termine del percorso formativo. 

Esce alle ore 11,30 la prof.ssa Manuti. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

ACCORDO QUADRO TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E IL 

COMUNE DI GIOVINAZZO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi Agli Studenti - Sezione Offerta Formativa – U.O. 

Convenzioni per la didattica e relativi allegati ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L‟Ufficio fa presente che il Sindaco del Comune di Giovinazzo, con nota del 
27.8.2018, stante l‟avvio da circa un anno di un tavolo di confronto permanente con la 
città metropolitana di Bari e con la Regione Puglia, circa il futuro dell‟Istituto Vittorio 
Emanuele II, ha chiesto al Magnifico Rettore di valutare l‟eventuale interesse 
dell‟Università di Bari ad una proposta di collaborazione per la definizione di un progetto di 
riuso e sviluppo del predetto Istituto nel settore dell‟istruzione, della ricerca scientifica e 
della formazione di eccellenza. 

Con e-mail del 28.8.2018, il Responsabile dell‟Ufficio di Gabinetto del Rettore, 
inoltrava all‟Ufficio scrivente l‟Accordo Quadro in oggetto. 

Si allega integralmente il testo dell‟Accordo Quadro di cui trattasi.  
In particolare, l‟Ufficio fa presente che l‟art. 4 dell‟Accordo Quadro di cui trattasi 

prevede, per la gestione e l‟attuazione delle attività oggetto dello stesso, l‟attivazione di un 
Comitato paritetico di gestione composto da due rappresentanti per ciascuna Parte. 
Pertanto, si rende necessario che questo Consesso individui i predetti rappresentanti di 
questa Università nell‟ambito del citato Comitato.”” 

 
Viene, quindi, proposta la designazione, quali componenti del Comitato paritetico di 

Gestione di cui all‟art. 4 dell‟Accordo Quadro de quo, in rappresentanza di questa 

Università, del Magnifico Rettore e del prof. Giacomo Scarascia Mugnozza, dopo averne 

acquisita la disponibilità. 
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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‟articolo 68 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 91 del 08.01.2007; 

VISTA la nota del Sindaco del Comune di Giovinazzo del 27.08.2018; 

VISTA la nota e-mail del Responsabile dell‟Ufficio di Gabinetto del 

Rettore del 28.09.2018; 

VISTO il testo dell‟Accordo Quadro da stipularsi tra l‟Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro ed il Comune di Giovinazzo; 

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 e relativi 

allegati; 

ACQUISITA la disponibilità del Magnifico Rettore e del prof. Giacomo 

Scarascia Mugnozza, quali componenti del Comitato paritetico di 

Gestione di cui all‟art. 4, in rappresentanza di questa Università, 

DELIBERA 
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 di esprimere parere favorevole in ordine all‟Accordo Quadro, che costituisce l‟allegato 

n. 2 al presente verbale, da stipularsi tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il 

Comune di Giovinazzo; 

 di designare i proff. Antonio Felice Uricchio e Giacomo Scarascia Mugnozza, quali 

rappresentanti del Comitato paritetico di Gestione previsto dall‟art. 4 dell‟Accordo 

Quadro de quo; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 02.10.2018/p.4 
 

 25 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

RATIFICA D.R. N. 2940 DEL 07.09.2018 (ACCORDO DI PARTENARIATO TRA 

L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, L‟UNIVERSITÀ EUROPEA DI 

ROMA E LA SOCIETÀ EUROGLOCAL SRL PER ASSEGNAZIONE 30 BORSE DI 

MOBILITÀ AI FINI DI TRANEERSHIP PER STUDENTI/NEOLAUREATI) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE GENERALE – AGENZIA PER IL PLACEMENT 

D.R. n. 2940 del 07.09.2018  Autorizzazione alla stipula dell‟Accordo di    
Partenariato tra l‟Università degli Studi Europea 
di Roma, l‟Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e la Società EuroGlocal srl per 
l‟assegnazione di n. 30 borse di mobilità ai fini di 
traneeship per studenti/neolaureati presso le due 
Istituzioni universitarie partecipanti al Consorzio. 

 

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, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

APPROVAZIONE, AI SENSI DELL‟ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE 

CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO ESTERNO DEI POSTI DI PERSONALE, 

RIFORMULATO CON D.R. N. 2800 DEL 31/07/2015  

A. DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE, PERVENUTA DALLA DITTA ABBVIE 

S.R.L., PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24, CO 3, LETT. A) DELLA 

LEGGE N. 240/2010 CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Generale – Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione: 

““Lo Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione rende 
noto che con nota Prot. n. 1175 del 07/09/2018, il Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana ha trasmesso la proposta pervenuta dalla ditta AbbVie S.r.l., per il 
finanziamento di n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, co 
3, lett. a) legge 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno per il SSD MED/17 – 
Malattie infettive. 

I contenuti della proposta della ditta AbbVie S.r.l. erano già stati approvati dal 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, nella seduta del 
18 gennaio 2018, come si evince dall‟estratto del verbale della predetta seduta relativo al 
punto 32 “Proposta di istituzione di n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo 
determinato ai sensi dell‟art. 24, c.3 lett. A) LEGGE 240/10 SSD MED/17 – Malattie 
infettive” (si allega). 

La proposta di Convenzione pervenuta dalla ditta AbbVie S.r.l. è stata analizzata 
alla luce di quanto disposto dal Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il 
finanziamento esterno dei posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015. 

Si riporta, di seguito, l‟analisi dei contenuti rinvenuti nella bozza di proposta: 
1. Il finanziatore, soggetto privato, è ben definito all‟inizio della proposta di 

convenzione e, ad una verifica della P. IVA, la ditta risulta regolarmente in attività; 
2. Il finanziamento, proposto in tre rate annuali, copre integralmente i costi per un 

contratto triennale di Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell‟art. 
24, c.3 lett. A) LEGGE 240/10, come da prospetto di calcolo (si allega) dei costi 
annuali per detta tipologia di contratti, fornito dalla Sezione emolumenti di questa 
Università. Come si evince dall‟art. 3 della proposta di convenzione, la ditta AbbVie 
S.r.l. propone un contributo complessivo pari a € 145.176,03 
centoquarantacinquemilacentosettantasei/zerotre), al lordo di tutti gli oneri sanciti 
per legge e contratto, pari al costo di n. 3 annualità, ciascuna della quali ha un costo 
complessivo per l‟amministrazione pari a € 48.392,01. La ditta AbbVie S.r.l. propone 
il versamento della prima annualità a perfezionamento dell‟atto di convenzione 
(entro 30 gg dalla sottoscrizione del Rettore) e, a garanzia  del versamento delle 
rate successive alla prima annualità, per l‟importo complessivo di euro 96.784,02, si 
impegna a depositare idonea fidejussione (bancaria o assicurativa), sempre entro il 
termine di 30 gg dalla data di perfezionamento dell‟atto convenzionale. 
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3. A garanzia della totale copertura dei costi della procedura di reclutamento, 
l‟Università avvierà le procedure per l‟istituzione del posto richiesto, solo dopo aver 
acquisito il versamento della prima rata del finanziamento, pari a € 48,392.01, e 
l‟idonea documentazione di fidejussione (bancaria o assicurativa) depositata dalla 
AbbVie S.r.l. (art. 5 della proposta di convenzione); 

4. All‟interno della proposta di convenzione sono identificati il settore concorsuale 
(06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell‟apparato digerente) e il 
settore scientifico-disciplinare (MED/17 – Malattie infettive), nonché le finalità e 
l‟oggetto del progetto di ricerca; 

5. L‟articolo relativo al trattamento dati personali risulta riformulato nel rispetto degli 
ultimi aggiornamenti normativi. 
Si fa notare, inoltre, che l‟art. 7 della proposta di convenzione prevede che, all‟atto 

dell‟accettazione della proposta di convenzione, l‟Università debba indicare il proprio 
referente per l‟attuazione della convenzione. 

Infine, si rende noto che, in data 27/09/2018, la proposta dell‟atto convenzionale di 
cui alla presente relazione è stata inviata, unitamente ad una relazione tecnica dello Staff 
scrivente, al Collegio dei Revisori dei Conti, perché potesse esprimere parere in merito a 
quanto di competenza, nel rispetto di quanto disposto dall‟art. 4 del Regolamento di 
Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale, 
riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015. 

Di seguito, si riporta integralmente lo schema della Proposta di Convenzione, 
pervenuta dalla ditta AbbVie S.r.l., per il finanziamento di n. 1 posto di ricercatore con 
contratto a tempo determinato ex art. 24, co 3, lett. a) legge 240/2010 con regime di 
impegno a tempo pieno: 

 
PROPOSTA DI CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI 

NELL‟UNIVERSITÀ DI BARI “ALDO MORO” 
 
Il sottoscritto Fabrizio Greco, nato a ………….. il ………….., domiciliato per la carica 

presso la AbbVie S.r.l. Via Pontina Km 52 snc – 04011 Campoverde di Aprilia (LT), P. IVA 
02645920592, nella sua qualità di Legale Rappresentante di ABBVIE Srl munito dei 
necessari poteri ed autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione giusta 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2018, di seguito detto finanziatore 

 
VISTI 

- gli articoli 1326 e ss. del cod. civ.; 
- il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165; 
- la legge 4.11.2005, n. 230; 
- la legge 30.12.2010, n. 240; 
- il D.Lgs. 29.3.2012, n. 49; 
- lo Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
- il Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei 

posti di personale riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015; 
- i costi derivanti dall‟istituzione di posti universitari che si intende finanziare, anche 

pro quota, per come comunicati dall‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
 

PREMESSO CHE 
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alla luce della richiesta ricevuta dal Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana del 10 novembre 2017, prot. 21642/III-13 di finanziamento di un posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
intende procedere all‟erogazione del contributo relativo ai costi triennali del contratto a 
tempo determinato, per l‟istituzione nell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d‟ora in 
poi Università di Bari) del posto indicato qui di seguito:  

 n. 1(uno) posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. 
a) legge 240 del 2010 con regime di impegno a tempo pieno nel settore concorsuale 
06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell‟apparato digerente, settore 
scientifico-disciplinare MED/17 – Malattie infettive, e per la durata di anni tre. 

 
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

 
PROPONE 

 
all‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro (C.F. 80002170720 – P.IVA: 

01086760723) – con sede in Bari, Piazza Umberto I (dotata di personalità giuridica ed 
operante ai sensi dell‟art. 6 della Legge n. 168 del 09 maggio 1989), in persona del 
Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a ……….  
il …………., domiciliato per la carica presso la sede universitaria (di seguito “Università”) 
di CONVENIRE QUANTO SEGUE: 

 
Art.1 (PREMESSE E ALLEGATI) 

1. Il preambolo, la motivazione, le premesse tutte, gli allegati nonché gli atti normativi e 
provvedimentali citati, anche se non materialmente acclusi, costituiscono parte 
integrante della presente convenzione.  In essa si intende come  integralmente 
trascritto il Regolamento di Ateneo di disciplina delle convenzioni per il finanziamento 
esterno  dei  posti  di  personale  emanato  con  Decreto  Rettorale  n.  2800  del 
31.07.2015 del quale, con la sottoscrizione del presente atto, si dichiara di aver preso 
visione. 

2. Con la presente Convenzione Abbvie non si propone di perseguire, in alcun modo, 
vantaggi, attività di raccomandazione o prescrizione di farmaci la cui concretizzazione 
è stata svolta secondo i requisiti di correttezza, trasparenza ed imparzialità dettati dalla 
normativa vigente; 

3. Abbvie, secondo quanto previsto dal Codice EFPIA e dall‟art. 5 del Codice 
Deontologico di   Farmindustria del 13 marzo 2018, renderà pubblici i trasferimenti di 
valore effettuati a favore di Aziende ospedaliere, Organizzazioni o Associazioni relative 
al mondo sanitario e alla stessa maniera a favore dell‟Università. 

 
Art. 2 (FINALITA‟ E OGGETTO) 

1. La presente convenzione, formulata ai sensi dell‟art. 18, co. 3 della legge 240 del 2010 
e 5, co. 5 del D. lgs. 49 del 2012 e del regolamento dell‟Università di Bari di cui al D.R. 
n 2800 del 31/07/2015, è finalizzata a supportare il progetto dal titolo: 
“Implementazione e sviluppo della ricerca sulle co-infezioni HIV, HBV, HCV attraverso 
la provvista delle risorse economiche necessarie per la copertura degli oneri finanziari 
per l‟istituzione del posto di cui al seguente elenco: 
a) n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) 

legge 240, con regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 06/D4 – 
Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell‟apparato digerente, settore 
scientifico-disciplinare MED/17 – Malattie infettive, e per la durata di anni tre; 
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2. Il contributo che sarà versato da AbbVie è finalizzato esclusivamente alla realizzazione 
e al conferimento del posto di Ricercatore. Per l‟intera durata del sostegno finanziario il 
personale reclutato sulla base della presente convenzione assolve ai compiti connessi 
all‟obiettivo sancito al comma 1 in via prioritaria. Pertanto, nell‟ipotesi in cui il posto di 
Ricercatore non fosse realizzato, bandito e/o assegnato, AbbVie non sarà tenuta ad 
erogare alcun importo e l‟Universita‟ provvederà a riconsegnare l‟originale della 
obbligazione pluriennale ricevuta a garanzia. Laddove l‟importo fosse stato già versato, 
anche solo parzialmente, l‟Università si impegna a restituirlo entro 30 giorni dal 
verificarsi dell‟evento che determina la predetta restituzione. Si applicano i medesimi 
termini e condizioni di cui al presente comma nell‟ipotesi in cui lo svolgimento 
dell‟attività relativa al posto di Ricercatore di cui sopra dovesse cessare prima della sua 
naturale scadenza, fatti salvi gli importi già erogati dall‟Università al ricercatore, a titolo 
di retribuzioni, per l‟attività prestata.  

 
Art. 3 (RISORSE FINANZIARIE) 

1. Il valore complessivo del contributo proposto è di € 145.176,03  
centoquarantacinquemilacentosettantasei/zerotre), al lordo di tutti gli oneri sanciti per 
legge e contratto. 

2. In particolare, esso è articolato secondo la seguente ripartizione temporale che, in 
qualsiasi ipotesi di incapienza rispetto agli oneri derivanti dall‟istituzione dei posti a cui 
la presente convenzione è finalizzata, costituisce ordine di priorità: 
a) I anno: € 48.392,01; 
b) II anno: € 48.392,01; 
c) III anno: € 48.392,01, 

per un totale di € 145.176,03 (centoquarantacinquemilacentosettantasei/zerotre) per 
finanziarie n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art 24, co. 3, lett. 
a) legge 240 del 2010 con regime di impegno a tempo pieno, del settore concorsuale 
06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell‟apparato digerente, settore 
scientifico-disciplinare MED/17 – Malattie infettive, per la durata di anni 3. 

 
Art. 4 (EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RELATIVA GARANZIA) 

1. Il finanziamento è trasferito all‟Università di Bari in n. 3 rate annuali. 
La prima quota pari ad € 48,392.01 (quarantottomilatrecentonovantadue/01) dovrà 
essere versata da AbbVie entro 30 giorni dalla ricezione del formale atto di 
accettazione del contributo a firma del Magnifico Rettore. Le successive 2 quote 
(ciascuna di €48,392.01) dovranno essere versate, di anno in anno, entro e non oltre il 
giorno e il mese in cui è avvenuto il versamento della prima rata. 
Tali versamenti non potranno essere per alcun motivo sospesi o ritardati. Ogni 
eccezione è sin d‟ora rimossa e rinunciata. 
Abbvie provvederà all‟accredito sul c/c IBAN  IT 75 Y 03111 04007 000000002628 
intestato al Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell‟Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, presso BANCA CARIME S.P.A. - Filiale di Bari Agenzia 
Centrale, Via Calefati, 100 - 70122 BARI 

2. Il finanziamento deve essere imputato e utilizzato dall‟Università di Bari pro-quota, 
provvedendo all‟accantonamento, in apposito fondo del bilancio relativo all‟esercizio di 
erogazione, delle quote che saranno poi imputate a ciascuna delle annualità di durata 
del contributo.  

3. Abbvie, a garanzia del versamento delle rate successive alla prima annualità, per 
l‟importo complessivo di euro 96.784,02, deposita idonea fidejussione (bancaria o 
assicurativa) entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell‟atto di accettazione ai sensi di 
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quanto previsto dall‟articolo 5 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il 
finanziamento esterno dei posti di personale riformulato con D.R. n. 2800 del 
31/07/2015. 

 
Art. 5 (ADEMPIMENTI DELL‟UNIVERSITA‟) 

1. L‟Università di Bari, previa acquisizione del versamento della prima rata del 
finanziamento, pari a € 48,392.01, e di idonea fidejussione (bancaria o assicurativa), 
provvede all‟avvio delle procedure per l‟istituzione del posto indicato in premessa ed 
elencato all‟art. 2, co. 1, secondo l‟ordine prioritario di cui all‟art. 3, co. 2 e al relativo 
reclutamento secondo la procedura prevista dalla normativa vigente.  

2. L‟Università assicura il corretto utilizzo delle somme nel rispetto della normativa vigente 
in materia di stato giuridico e di reclutamento del personale.  

3. L‟Università assicura inoltre il soddisfacimento delle specifiche finalità stabilite all‟art. 2 
e si impegna a dare adeguata pubblicità del sostegno finanziario ricevuto.  

4. L‟Università fornisce al soggetto finanziatore documentazione puntuale ed esaustiva 
relativa all‟utilizzo della somma assegnata, unitamente ad apposita relazione che 
comprovi l‟efficacia della misura ed il rispetto delle finalità previste.  

 
Art. 6 (ONERI AMMISSIBILI) 

1. Il finanziamento è omnicomprensivo, includendo anche eventuali costi da progressioni 
di carriera e per futuri adeguamenti contrattuali retributivi, previdenziali, fiscali e di ogni 
altra natura previsti a norma di legge. 

 
Art. 7 (REFERENTE DELLA CONVENZIONE) 

1. Il finanziatore individua il proprio referente per l‟attuazione della convenzione nella 
persona della Dott.ssa Jelena Petrovic, HCV B.U. Director – AbbVie S.r.l.. L‟Università 
indica il proprio referente nell‟atto di accettazione. 

 
Art. 8 (DURATA) 

1. La presente convenzione ha durata di anni tre e decorre dalla data di accettazione da 
parte dell‟Università.  

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la presente convenzione cessa di produrre 
effetti e non può essere rinnovata. 

 
Art. 9 (RISOLUZIONE) 

1. Il mancato o difforme utilizzo del finanziamento rispetto a quanto approvato e stabilito e 
in particolare rispetto alle finalità individuate e la violazione della durata temporale sono 
causa di risoluzione del rapporto convenzionale. 

 
Art. 10 (MODIFICHE) 

1. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate da tutte le 
parti in forma scritta. 

 
Articolo 11 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE) 

1. Qualsiasi controversia derivante dall‟interpretazione o esecuzione della presente 
Convenzione dovrà essere risolta bonariamente dalle Parti. In caso di mancato 
accordo, è competente il Foro di Bari. 

 
Art. 12 (ATTIVITA‟ DI MONITORAGGIO) 
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1. Ai fini del monitoraggio sul corretto utilizzo del finanziamento concesso, Abbvie può 
richiedere all‟Università copia dei relativi provvedimenti amministrativi e assunzionali, 
dei contratti di lavoro, delle buste paga, dei mandati di pagamento, delle certificazioni 
fiscali e di quant‟altro ritenuto necessario. 

 
Art. 13 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI) 

1. La Parte dichiara di essere informata e, per quanto di ragione, espressamente 
acconsente a che i “dati personali” forniti per l‟attività o comunque raccolti in 
conseguenza e nel corso dell‟esecuzione della presente convenzione vengano trattati 
esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante consultazione, 
elaborazione, interconnessione, raffronto con gli 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. Titolari sono le parti sopra individuate, denominate e domiciliate. 

2. La Parte dichiara infine di essere informata sui diritti sanciti dal Regolamento EU 
679/2016. 

3. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti di informativa e di consenso 
di cui alla vigente disciplina. 

 
Art. 14 (SPESE) 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d‟uso ai sensi di 
quanto previsto nel D.P.R. 131 del 1986; tutte le relative spese sono a carico della Parte 
che richiede la registrazione. Le spese per l‟imposta di bollo, ove previsto, sono a carico 
dell‟Università di Bari.  

Il presente atto è esente da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore 
aggiunto e da diritti dovuti a qualsiasi titolo ai sensi dell‟art. 1 commi 353 e 354 della L. 23 
dicembre 2005 n. 266 (nonchè ai sensi dell‟art. 3 del DLgs 31 ottobre 1990 n. 346 avuto 
riguardo alla natura di Ente Pubblico ed alle finalità dell‟Università) ed ai sensi dell‟art. 14 
comma 8 del D.L. n. 35/2005 così come convertito dalla L. 14 maggio 2005 n. 80 e sue 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
Art. 15 (FORMA DELLA CONVENZIONE) 

La presente convenzione, per il contributo a sostegno del posto di ricercatore di cui 
all‟oggetto, essendosi convenuto che venga stipulata con atti separati, rispettivamente di 
proposta ed accettazione, si perfeziona con la sottoscrizione del Magnifico Rettore, 
rappresentante legale dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di specifico e conforme 
atto di accettazione.  

 
Luogo e data 
 
AbbVie Srl 
Legale rappresentante  
Ing. Fabrizio Greco 
 
Sulla base di quanto illustrato nella presente relazione e della documentazione ad 

essa allegata, si chiede a questo Consesso di esprimersi, ai sensi di quanto disposto 
dall‟art. 4 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei 
posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015, sulla Proposta di 
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Convenzione, pervenuta dalla ditta AbbVie S.r.l., per il finanziamento di n. 1 posto di 
ricercatore con contratto a tempo determinato art. 24, co 3, lett. a) legge 240/2010 con 
regime di impegno a tempo pieno.”” 

 
Il Rettore, dopo aver informato che il Collegio dei Revisori dei Conti di questa 

Università, nella riunione del 01.10.2018 (verbale n. 581/2018, già posto a disposizione 

dei Senatori), ha espresso parere favorevole alla Convenzione de qua, invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTI gli articoli 1326 e ss. cod. civ.; 

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTA la legge 04.11.2005, n. 230; 

VISTA la legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l‟art. 24, comma 3, 

lett. a); 

VISTO il D.Lgs. 29.03.2012, n. 49; 

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

con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012; 
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VISTO il Regolamento di disciplina delle Convenzioni per il finanziamento 

esterno dei posti di personale riformulato con D.R. n. 2800 del 31 

luglio 2015; 

VISTO il prospetto di calcolo per la copertura dei costi dei contratti di 

Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell‟art. 24, 

c.3 lett. a) legge 240/10; 

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

biomediche e oncologia umana, di cui alla riunione del 18 gennaio 

2018; 

VISTO il testo della Proposta di Convenzione, pervenuta dalla Ditta 

AbbVie S.r.l., per il finanziamento di n. 1 posto di ricercatore con 

contratto a tempo determinato ex art. 24, co 3, lett. a), legge 

240/2010 con regime di impegno a tempo pieno, di cui in 

narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dallo Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e 

Valutazione - Direzione Generale; 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nella 

riunione del 01.10.2018 (verbale n. 581/2018), 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alla Proposta di Convenzione, integralmente 

riportata in narrativa, pervenuta dalla Ditta AbbVie S.r.l., per il finanziamento di n. 1 posto 

di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, co 3, lett. a) legge 240/2010, 

con regime di impegno a tempo pieno, dando mandato al Rettore di sottoscrivere 

l‟accettazione della succitata Proposta di Convenzione, nonché, all‟atto della 

sottoscrizione dell‟Accordo, di apportare al testo convenzionale de quo eventuali 

modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

APPROVAZIONE, AI SENSI DELL‟ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE 

CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO ESTERNO DEI POSTI DI PERSONALE, 

RIFORMULATO CON D.R. N. 2800 DEL 31/07/2015  

B. DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE, PERVENUTA DALL‟ISTITUTO 

NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, PER IL COFINANZIAMENTO DI 

UN‟ANNUALITÀ DELLA PROROGA BIENNALE DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24, CO 

3, LETT. A) DELLA LEGGE N. 240/2010 CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO 

PIENO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Generale – Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione: 

““Lo Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione rende 
noto che con nota Prot. n. 873 del 20/07/2018, il Dipartimento Interateneo di Fisica 
“Michelangelo Merlin” ha trasmesso l‟estratto dal verbale di Dipartimento (seduta del 28 
giugno 2018 - punto 11 “Convenzione INFN-UNIBA per cofinanziamento proroga RTD-A: 
stipula”) contenente l‟approvazione della proposta dell‟Istituto di Fisica Nucleare (INFN) 
per il cofinanziamento della proroga di un contratto di ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, co 3, lett. a) legge 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno per il settore 
concorsuale FIS-01 – Fisica sperimentale (si allega). 

La proposta di Convenzione pervenuta dall‟Istituto di Fisica Nucleare (INFN) è stata 
analizzata alla luce di quanto disposto dal Regolamento di Disciplina della Convenzioni 
per il finanziamento esterno dei posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 
31/07/2015. 

Si riporta, di seguito, l‟analisi dei contenuti rinvenuti nella bozza di proposta: 
1. Il finanziatore, soggetto pubblico (come sancito dalla tabella A della L. 720/84) è 

definito all‟inizio della proposta di convenzione; 
2. Il co-finanziamento pari ad € 48.392,01 è da intendersi al lordo di tutti gli oneri 

sanciti per legge e contratto e copre la seconda annualità, come da prospetto di 
calcolo (si allega) dei costi annuali per detta tipologia di contratti, fornito dalla 
Sezione Emolumenti di questa Università. L‟INFN propone il cofinanziamento della 
seconda annualità in un‟unica soluzione da pagare contestualmente al rinnovo 
della stessa, entro 30 giorni dalla richiesta dell‟Università.  

3. Il cofinanziamento per la proroga è stato imputato e utilizzato dall‟Università di Bari 
pro quota, provvedendo all‟accantonamento in apposito fondo del bilancio relativo 
all‟esercizio di erogazione, come si evince dal prospetto (si allega). 

4. All‟interno della proposta di convenzione sono identificati il settore concorsuale 
(FIS-01 – Fisica sperimentale), le finalità e l‟oggetto del programma di ricerca; 

5.  L‟articolo relativo al trattamento dati personali risulta riformulato nel rispetto degli 
ultimi aggiornamenti normativi. 
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Si precisa che, durante l‟esame istruttorio sono state apportate le correzioni, di 
seguito dettagliate, non sostanziali alla proposta di convenzione così come approvata 
dall‟Istituto di Fisica Nucleare (INFN) e dal Dipartimento Interateneo di Fisica 
“Michelangelo Merlin”: 

- dalle premesse è stato eliminato il riferimento al CCNL in quanto non rientrante nella 
presente fattispecie; 

- è stato specificato che il contratto a tempo determinato prevede il regime di tempo 
pieno, come si evince dal contratto (si allega); 

- la proposta di convenzione è stata integrata con i riferimenti della delibera dell‟INFN 
di approvazione della sottoscrizione della convenzione (riportata nel prosieguo della 
presente proposta di delibera). 
 
Stante le correzioni non sostanziali sopra dettagliate, si allega, altresì, la proposta di 

convenzione nella versione definitiva che, tal quale, verrà trasmessa al Dipartimento 
Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin” e all‟Istituto di Fisica Nucleare (INFN). 

 
Infine, si rende noto che, in data 27/09/2018, la proposta dell‟atto convenzionale di 

cui alla presente relazione è stata inviata, unitamente ad una relazione tecnica dello Staff 
scrivente, al Collegio dei Revisori dei Conti, perché potesse esprimere parere in merito a 
quanto di competenza, nel rispetto di quanto disposto dall‟art. 4 del Regolamento di 
Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale, 
riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015. 

 
Di seguito, si riporta integralmente lo schema della Proposta di Convenzione, nella 

versione definitiva, pervenuta dall‟Istituto di Fisica Nucleare (INFN), per il cofinanziamento 
della proroga di un contratto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co 3, lett. a) 
legge 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno: 

 
CONVENZIONE TRA L‟ISTITUTO DI FISICA NUCLEARE E L‟UNIVERSITA‟ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA) PER IL 
COFINANZIAMENTO DELLA PROROGA DI UN CONTRATTO DI RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL‟ART. 24 C. 3, LETT. A) DELLA LEGGE N. 
240/2010 

 
L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto INFN), con sede in 

Frascati (Roma), Via Enrico Fermi n. 40, codice fiscale n. 84001850589 partita IVA 
04430461006, rappresentato in qualità di Legale Rappresentante dal Presidente, Prof. 
Fernando Ferroni, nato a …….. il …………….., domiciliato per la carica presso la Sede 
Centrale dell‟INFN, 

E 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (nel seguito detta Università), con sede 

in Bari, Piazza Umberto I n.1, codice fiscale n. 80002170720, partita IVA 01086760723, 
rappresentata in qualità di Legale Rappresentante dal Rettore pro-tempore, Prof. Antonio 
Felice Uricchio, nato a …………… il …………….., domiciliato per la carica presso la 
stessa Università, di seguito congiuntamente denominate anche “le Parti”, 
VISTI gli articoli 1326 e ss. del codice civile; 
VISTO Il D.P.R. n. 382 del 11/07/1980 in materia di “Riordinamento della docenza 

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa 
e didattica”; 
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VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 in materia di “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge n. 230 del 04/11/2005 in materia di "Nuove disposizioni concernenti i 
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del 
reclutamento dei professori universitari"; 

VISTA la legge n. 240 del 30/12/2010, "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", e, in particolare, 
il suo art. 24 comma 3 lettera a) disposizioni in materia di Ricercatori a tempo 
determinato; 

VISTO il D. Lgs. N. 49 del 29/03/2012 in materia di “Disciplina per la programmazione, il 
monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli 
atenei in attuazione della delega prevista nell'art. 5, l. n. 240/2010”; 

VISTO lo Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. 2959 
del 14/06/2012; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo 
determinato, emanato con Decreto Rettorale n. 2819 del 05/08/2015, riformulato 
con D.R. n. 841 del 14/03/2018; 

VISTO il Regolamento dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro di “disciplina delle 
convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale” emanato con 
D.R. n. 2800 del 31/07/2015; 

VISTA la Convenzione quadro tra le Parti della durata di sette anni a far data dal 
15/11/2015; 

VISTA la delibera del C.d.D. Interateneo di Fisica del 28 giugno 2018 che approva la 
sottoscrizione della presente convenzione; 

VISTA la delibera del Consiglio direttivo dell‟INFN del 27/07/2018 che approva la 
sottoscrizione della presente convenzione; 

TENUTO CONTO della necessità di stipulare atti negoziali con il soggetto finanziatore, 
anche pro quota, ancor prima di conoscere il parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti, così come disposto dall‟art. 4 del “Regolamento di disciplina delle 
convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale”, emanato con 
D.R. n. 2800 del 31.07.2015; 

 
PREMESSO CHE 

• l‟art. 22 della Legge n. 240 del 30/12/2010 prevede che le Università, nell‟ambito delle 
relative disponibilità di bilancio, possono prorogare i contratti dei ricercatori a tempo 
determinato assunti nell‟ambito dell‟art. 24, comma 3 lettera a) della stessa legge, ed 
in particolare per una sola volta e per due anni; 

• che il Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella seduta del 23.05.2018, 
visto in particolare l‟art. 13 del D.R. 841/218 “Trattamento economico e stato 
giuridico”, ha disposto in favore del Dipartimento Interateneo di Fisica, a titolo di co-
finanziamento del costo delle proroghe di contratti di lavoro di ricercatori a tempo 
determinato di cui all‟art. 24 c. 3 lett. a) in scadenza entro l‟anno 2019 ed in attività 
presso lo stesso dipartimento, la copertura finanziaria delle proroghe per un importo 
complessivo di euro 145.176,03 comprensivi degli oneri a carico dell‟amministrazione 
erogante; 

• che il Dipartimento di Interateneo di Fisica con delibera del Consiglio del 28 giugno 
2018 ha approvato l‟attivazione della procedura per la proroga del contratto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi della lettera a), comma 3 art 24 L. 240/2010 
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con progetto dal titolo “Rivelatori ibridi basati su rilevatori gassosi a micro pattern per il 
monitoraggio ambientale” (S.S.D.FIS/01); 

• il programma di ricerca condotto avente ad oggetto “Rivelatori ibridi basati su rilevatori 
gassosi a micro pattern per il monitoraggio ambientale” ha prodotto risultati valutati 
positivamente dalle Parti e che rientra tra le priorità di ricerca del Dipartimento 
Interateneo di Fisica; 

• l‟Università e l‟INFN condividono il comune interesse ad attivare in convenzione la 
proroga del programma di ricerca avente ad oggetto “Rivelatori ibridi basati su 
rilevatori gassosi a micro pattern per il monitoraggio ambientale”. 

 
Si conviene e si stipula quanto segue 

ART. 1 - Premesse 
Il preambolo, la motivazione, le premesse tutte, gli allegati nonché gli atti normativi e 

provvedimentali citati, anche se non materialmente acclusi, costituiscono parte integrante 
della presente convenzione. In essa si intende come integralmente trascritto il 
Regolamento di Ateneo di disciplina delle convenzioni per il finanziamento esterno dei 
posti di personale emanato con Decreto Rettorale n. 2800 del 31/07/2015 del quale, con 
la sottoscrizione del presente atto, si dichiara di aver preso visione. 

ART. 2 – Oggetto 
1. La presente convenzione, formulata ai sensi dell‟art. 18, c. 3 della L. 240/2010 e art. 5, 

c.5 del D. Lgs. 49/2012 e del Regolamento dell‟Università degli Studi di Bari di cui al 
D.R. 2800 del 31/07/2015, ha la finalità di supportare il ricercatore che dovrà svolgere 
attività di ricerca nell‟ambito del progetto dal titolo “Rivelatori gassosi a micro pattern 
per il monitoraggio ambientale” attraverso la provvista delle risorse economiche 
necessarie per la copertura degli oneri finanziari per la proroga di n. 1 posto di 
ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, c. 3 lett. a) L. 240/2010 del 
settore concorsuale FIS-01 - Fisica sperimentale per la durata di due anni con regime 
di impegno a tempo pieno; 

2. Per l‟intera durata del contratto, il personale reclutato sulla base della presente 
convenzione assolve ai compiti connessi all‟obiettivo sancito al comma 1 in via 
prioritaria. Qualora il rapporto di lavoro instaurato in base alla presente convenzione si 
estingua per qualunque causa prima della scadenza del termine di durata del relativo 
finanziamento l‟Università degli Sudi di Bari Aldo Moro, salvo patto contrario, provvede 
alla restituzione delle somme accantonate e non più utilizzabili per la specifica finalità 
al soggetto erogante nei limiti quota co-finanziata. 

3. La sede amministrativa del ricercatore è l‟Università. 
ART. 3 - Risorse finanziarie 

1. Il valore complessivo del co-finanziamento proposto è di € 48.392,01 
(quarantottomilatrecentonovantadue/01), pari al pagamento della seconda annualità, 
al lordo di tutti gli oneri sanciti per legge e contratto. 

2. In particolare, esso è articolato secondo la seguente tabella che, in qualsiasi ipotesi di 
incapienza rispetto agli oneri derivanti dall‟istituzione della proroga a cui la presente 
convenzione è finalizzata, costituisce ordine di priorità: 
a) € 48.392,01 (quarantottomilatrecentonovantadue/01) per n. 1 proroga biennale del 

contratto di ricercatore a tempo determinato stipulato ai sensi dell‟art. 24 comma 3 
lettera a) della L. 240/2010 del Settore concorsuale FIS-01 – Fisica sperimentale. 

ART. 4–Erogazione del cofinanziamento 
1. Il cofinanziamento è trasferito all‟Università degli Studi di Bari in un‟unica soluzione. 

L‟INFN provvederà all‟accredito sul conto intestato a: 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
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Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca di Italia 
Conto di Tesoreria Unico n. 035408 
IBAN IT 11 W 01000 03245 430300035408 

2. L‟importo relativo verrà pagato dall‟INFN all‟Università contestualmente al rinnovo 
della seconda annualità, entro 30 gg. dalla richiesta dell‟Università. 

3. Il finanziamento deve essere imputato e utilizzato dall‟Università di Bari pro-quota, 
provvedendo all‟accantonamento, in apposito fondo del bilancio relativo all‟esercizio 
di erogazione, delle quote che saranno poi imputate a ciascuna delle annualità di 
durata del finanziamento. 

4. L‟ente pubblico finanziatore può unilateralmente modificare i termini di erogazione al 
fine di rispettare vincoli connessi all‟osservanza di sopravvenute disposizioni 
normative, segnatamente di finanza pubblica, dandone immediata comunicazione 
all‟Università. 

5. La causale del versamento dovrà riportare la destinazione dei fondi (proroga contratto 
di ricerca per RTD-A SSD FIS/01, Dipartimento di Fisica). Di tale versamento dovrà 
essere data contestuale comunicazione all‟Università (pec: universitabari@pec.it). 

 
ART. 5 – Adempimenti dell’Università 

1. L‟Università assicura il corretto utilizzo delle somme nel rispetto della normativa 
vigente in materia di stato giuridico e di reclutamento del personale. 

2. L‟Università assicura inoltre il soddisfacimento delle specifiche finalità stabilite all‟art. 2 
e si impegna a dare adeguata pubblicità del sostegno finanziario ricevuto. 

3. L‟Università fornisce, su richiesta dell‟INFN, documentazione puntuale ed esaustiva 
relativa all‟utilizzo della somma assegnata, unitamente ad apposita relazione che 
comprovi l‟efficacia della misura ed il rispetto delle finalità previste. 

 
Art. 6 – Oneri ammissibili 

Il cofinanziamento è omnicomprensivo, includendo anche eventuali costi da 
progressioni di carriera e per futuri adeguamenti contrattuali retributivi, previdenziali, 
fiscali e di ogni altra natura previsti a norma di legge. 

 
ART. 7 – Referente della Convenzione 

L‟INFN individua quale referente della presente convenzione nella persona del prof. 
Mauro De Palma, Direttore della Sezione INFN di Bari. L‟Università indica quale proprio 
referente il Direttore del Dipartimento di Fisica (Interateneo).  

 
ART. 8 – Decorrenza e durata 

1. La presente convenzione ha durata di anni tre. Il termine decorre dalla data di 
sottoscrizione. 

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la presente convenzione cessa di 
produrre effetti e non può essere rinnovata. 

 
ART. 9 – Risoluzione 

Il mancato o difforme utilizzo del contributo rispetto a quanto approvato e stabilito e 
in particolare rispetto alle finalità individuate e la violazione della durata temporale sono 
causa di risoluzione del rapporto convenzionale. 

 
ART. 10 – Modifiche 

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate da tutte le 
parti in forma scritta. 
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ART. 11–Soluzione delle controversie 
Qualsiasi controversia derivante dall‟interpretazione o esecuzione della presente 

Convenzione dovrà essere risolta bonariamente dalle Parti. In caso di mancato accordo, è 
competente il Foro di Bari. 

 
ART. 12– Attività di monitoraggio 

Ai fini del monitoraggio sul corretto utilizzo del finanziamento concesso, i soggetti 
finanziatori possono richiedere all‟Università copia dei relativi provvedimenti amministrativi 
e assunzionali, dei contratti di lavoro, delle buste paga, dei mandati di pagamento, delle 
certificazioni fiscali e di quant‟altro ritenuto necessario. 

 
ART. 13–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 
pre-protocollo comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 
presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, 
mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni 
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, 
quando ne facciano richiesta per il 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. 14– Spese 

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d‟uso ai sensi di 
quanto previsto nel D.P.R. 131 del 1986; tutte le relative spese sono a carico della Parte 
che richiede la registrazione. Le spese di imposta di bollo, ove previsto, sono a carico 
dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Il presente atto è esente da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore 
aggiunto e da diritti dovuti a qualsiasi titolo ai sensi dell‟art. 1 commi 353 e 354 della L. 23 
dicembre 2005 n. 266 (nonché ai sensi dell‟art. 3 del Dlgs. 31 ottobre 1990 n. 346 avuto 
riguardo alla natura di Ente Pubblico ed alle finalità dell‟Università) ed ai sensi dell‟art. 14 
comma 8 del D.L. n. 35/2005 così come convertito dalla L. 14 maggio 2005 n. 80 e 
ss.mm.ii.. 

 
ART. 15 – Perfezionamento della Convenzione 

La presente Convenzione è firmata digitalmente dalle Parti, in unico originale, ex art. 
24, commi 1 e 2 del C.A.D. - codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 
marzo 2005, n. 82. 
 
 
 
DATA*  
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FIRMA**      FIRMA** 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

       Il Presidente     Il Rettore 
 Prof. Fernando Ferroni            Prof. Antonio Felice Uricchio 

 
*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell‟ultima firma digitale.  
**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del 
D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 
 

Sulla base di quanto illustrato nella presente relazione e della documentazione ad 
essa allegata, si chiede a questo Consesso di esprimersi, ai sensi di quanto disposto 
dall‟art. 4 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei 
posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015, sulla Proposta di 
Convenzione, pervenuta dall‟Istituto di Fisica Nucleare (INFN), per il cofinanziamento 
della proroga di un contratto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co 3, lett. a) 
legge 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno.”” 

 
Il Rettore, dopo aver informato che il Collegio dei Revisori dei Conti di questa 

Università, nella riunione del 01.10.2018 (verbale n. 581/2018, già posto a disposizione 

dei Senatori), ha espresso parere favorevole alla Convenzione de qua, invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTI gli articoli 1326 e ss. cod. civ.; 

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 
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VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTA la legge 04.11.2005, n. 230; 

VISTA la legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l‟art. 24, comma 3, 

lett. a); 

VISTO il D.Lgs. 29.03.2012, n. 49; 

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

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

VISTO il Regolamento di disciplina delle Convenzioni per il finanziamento 

esterno dei posti di personale riformulato con D.R. n. 2800 del 31 

luglio 2015; 

VISTO il prospetto di calcolo per la copertura dei costi dei contratti di 

Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell‟art. 24, 

c.3 lett. a) legge 240/10; 

VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Interateneo di 

Fisica “Michelangelo Merlin”, di cui alla riunione del 28 giugno 

2018; 

VISTO il testo della Proposta di Convenzione, pervenuta dall‟Istituto di 

Fisica Nucleare (INFN), per il cofinanziamento della proroga di un 

contratto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co 3, lett. 

a) legge 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno, di cui in 

narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dallo Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e 

Valutazione - Direzione Generale; 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nella 

riunione del 01.10.2018 (verbale n. 581/2018), 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole, in ordine alla Proposta di Convenzione, integralmente 

riportata in narrativa, pervenuta dall‟Istituto di Fisica Nucleare (INFN), per il 

cofinanziamento della proroga di un contratto di ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, co 3, lett. a) legge 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno, dando mandato al 

Rettore di sottoscrivere l‟accettazione della succitata Proposta di Convenzione, nonché, 

all‟atto della sottoscrizione dell‟Accordo, di apportare al testo convenzionale de quo 

eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

 PROF.SSA CINZIA ANNATEA GERMINARIO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

““L‟ufficio riferisce che con D.R. n. 3092 del 21 settembre 2018 sono stati approvati 
gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica ed il 
settore scientifico-disciplinare MED/42 Igiene generale e applicata  presso il Dipartimento 
di Scienze biomediche e oncologia umana di questa Università, bandita con D.R. n. 1471 
del 31 maggio 2018 (G.U.S.S.- Concorsi ed Esami – n. 49  del 22 giugno 2018 ). 

In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Cinzia Annatea GERMINARIO, nata a 
……………… il ……………….., è indicata quale candidata qualificata  alla chiamata a 
Professore universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questo 

Ateneo, nella seduta del giorno 25 settembre 2018, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all‟unanimità dei 
professori di I fascia di proporre la chiamata della Prof.ssa Cinzia Annatea GERMINARIO 
quale Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare MED/42 
Igiene generale e applicata.”” 

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

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

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

pronunciarsi in merito.  

Su richiesta del prof. Di Bello, viene condivisa la proposta di anticipo della 

decorrenza della nomina, in esecuzione di tutte le chiamate di cui al punto 5 all‟ordine del 

giorno dell‟odierna riunione, dal 05.11.2018 al 15.10.2018. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. ed in particolare l‟art.18, - 

comma 1 -; 

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

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

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

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

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

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

con D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera di questo Consesso del 17 aprile 2018; 

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

VISTO il D.R. n. 3092 del 21 settembre 2018 relativo all‟approvazione atti 

della procedura di selezione per la chiamata di un Professore 

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

legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/M1 Igiene 

generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica 

ed il settore scientifico-disciplinare MED/42 Igiene generale e 
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applicata presso il Dipartimento di Scienze biomediche e 

oncologia umana di questa Università e all‟indicazione della 

prof.ssa Cinzia Annatea GERMINARIO quale candidata qualificata 

alla chiamata de qua; 

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

biomediche e oncologia umana, di cui alla riunione del 25 

settembre 2018, relativo alla proposta di chiamata della prof.ssa 

Cinzia Annatea GERMINARIO, quale Professore universitario di 

prima fascia nel settore concorsuale 06/M1 Igiene generale e 

applicata, scienze infermieristiche e statistica medica ed il settore 

scientifico-disciplinare MED/42 Igiene generale e applicata, ai 

sensi dell‟art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente - 

U.O. Carriera personale docente; 

CONDIVISA la proposta di anticipo della decorrenza della nomina dal 05.11. al 

15.10.2018, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Cinzia Annatea 

GERMINARIO a professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-

disciplinare MED/42 Igiene generale e applicata presso il Dipartimento di Scienze 

biomediche e oncologia umana di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 15 

ottobre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT.SSA MARIA STEFANIA LATROFA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

““L‟ufficio riferisce che con D.R. n. 2672 del 27 agosto 2018 sono stati approvati gli 
atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di 
seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli animali ed il settore scientifico-
disciplinare VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali presso il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università, bandita con D.R. n. 1353 del 16 
maggio 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.44  del 5 giugno 2018 ). 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Maria Stefania LATROFA, nata a 
……………… il ……………….., è indicata quale candidata qualificata  alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

Il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria di questo Ateneo, nella seduta 
del giorno 11 settembre 2018, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con 
la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all‟unanimità dei professori di I e II 
fascia di proporre la chiamata della Dott.ssa Maria Stefania LATROFA quale Professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare VET/06 Parassitologia 
e malattie parassitarie degli animali.”” 

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

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

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

pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. ed in particolare l‟art. 24, - 

comma 6 -; 

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

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

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

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

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

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

con D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera di questo Consesso del 17 aprile 2018; 

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

VISTO il D.R. n. 2672 del 27 agosto 2018 relativo all‟approvazione atti 

della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore 

universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - 

della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/H3 Malattie 

infettive e parassitarie degli animali ed il settore scientifico-

disciplinare VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 02.10.2018/p.5b 
 

 48 

animali presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa 

Università e all‟indicazione della  dott.ssa Maria Stefania 

LATROFA quale candidata qualificata alla chiamata de qua; 

VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina 

Veterinaria di questa Università, di cui alla riunione del 11 

settembre 2018, relativo alla proposta di chiamata della dott.ssa 

Maria Stefania LATROFA quale Professore universitario di 

seconda fascia nel settore concorsuale 07/H3 Malattie infettive e 

parassitarie degli animali ed il settore scientifico-disciplinare 

VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, ai 

sensi dell‟art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente - 

U.O. Carriera personale docente; 

CONDIVISA la proposta di anticipo della decorrenza della nomina dal 05.11. al 

15.10.2018, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Maria Stefania LATROFA 

a professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 

VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali presso il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 15 

ottobre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

 PROF.SSA GABRIELLA ELIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

““L‟ufficio riferisce che con D.R. n. 2671 del 27 agosto 2018 sono stati approvati gli 
atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli animali ed il settore scientifico-disciplinare 
VET/05 Malattie infettive degli animali domestici presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria di questa Università, bandita con D.R. n. 1351 del 16 maggio 2018 (G.U. S.S.- 
Concorsi ed Esami – n.44  del 5 giugno 2018 ). 

In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Gabriella ELIA, nata a ……….. il 
……………, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore universitario 
di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria di questo Ateneo, nella seduta 

del giorno 11 settembre 2018, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con 
la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all‟unanimità dei professori di I di 
proporre la chiamata della Prof.ssa Gabriella ELIA quale Professore universitario di prima 
fascia per il settore scientifico disciplinare VET/05 Malattie infettive degli animali 
domestici.”” 

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

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

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

pronunciarsi in merito.  
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. ed in particolare l‟art. 18, 

comma 1; 

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

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

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

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

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

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

con D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera di questo Consesso del 17 aprile 2018; 

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

VISTO il D.R. n. 2671 del 27 agosto 2018 relativo all‟approvazione atti 

della procedura di selezione per la chiamata di un Professore 

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

legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/H3 Malattie 

infettive e parassitarie degli animali ed il settore scientifico-

disciplinare VET/05 Malattie infettive degli animali domestici 
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presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università 

e all‟indicazione della prof.ssa Gabriella ELIA quale candidata 

qualificata alla chiamata de qua; 

VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina 

Veterinaria di questa Università, di cui alla riunione del 11 

settembre 2018, relativo alla proposta di chiamata della prof.ssa 

Gabriella ELIA quale Professore universitario di prima fascia nel 

settore concorsuale 07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli 

animali ed il settore scientifico-disciplinare VET/05 Malattie 

infettive degli animali domestici, ai sensi dell‟art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente - 

U.O. Carriera personale docente; 

CONDIVISA la proposta di anticipo della decorrenza della nomina dal 05.11. al 

15.10.2018, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Gabriella ELIA a 

Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/05 

Malattie infettive degli animali domestici presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 

di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 15 

ottobre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

 DOTT. PASQUALE DE PALO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

““L‟ufficio riferisce che con D.R. n. 3018 del 17 Settembre 2018 sono stati approvati 
gli atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di 
seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali ed il settore scientifico-disciplinare 
AGR/19 Zootecnia speciale presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa 
Università, bandita con D.R. n. 1352 del 16 maggio 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – 
n.44  del 5 giugno 2018 ). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Pasquale DE PALO, nato a ………. il 

…………., è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario 
di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria di questo Ateneo, nella seduta 

del 25.09.2918, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato all‟unanimità dei professori di I e II fascia di proporre la 
chiamata del  Dott. Pasquale DE PALO quale Professore universitario di seconda fascia 
per il settore scientifico disciplinare AGR/19 Zootecnia speciale.”” 

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

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

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

pronunciarsi in merito.  
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. ed in particolare l‟art. 24, 

comma 6; 

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

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

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

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

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

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

con D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera di questo Consesso del 17 aprile 2018; 

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

VISTO il D.R. n. 3018 del 17 Settembre 2018 relativo all‟approvazione atti 

della procedura di selezione per la chiamata di un Professore 

universitario di seconda fascia,  ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - 

della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/G1 Scienze 

e tecnologie animali ed il settore scientifico-disciplinare AGR/19 

Zootecnia speciale presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
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di questa Università e all‟indicazione del  Dott. Pasquale DE PALO 

quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina 

Veterinaria di questa Università, di cui alla riunione del 25 

settembre 2018, relativo alla proposta di chiamata del dott. 

Pasquale DE PALO quale Professore universitario di seconda 

fascia nel settore concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali 

ed il settore scientifico-disciplinare AGR/19 Zootecnia speciale, ai 

sensi dell‟art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente - 

U.O. Carriera personale docente; 

CONDIVISA la proposta di anticipo della decorrenza della nomina dal 05.11. al 

15.10.2018, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Pasquale DE PALO a 

Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 

AGR/19 Zootecnia speciale presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa 

Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 15 

ottobre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

-  PROF.SSA AGATA GADALETA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

““L‟ufficio riferisce che con D.R. n. 3091 del 21 settembre 2018 sono stati approvati 
gli atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di 
seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 07/E1 Chimica agraria, genetica agraria e pedologia ed il settore scientifico-
disciplinare AGR/07 Genetica agraria presso il Dipartimento di scienze agro-ambientali e 
territoriali di questa Università, bandita con D.R. n. 1472 del 31 maggio 2018 (G.U. S.S.- 
Concorsi ed Esami – n. 49  del 22 giugno 2018). 

In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Agata GADALETA, nata a ………….. il 
……………., è indicata quale candidata più qualificata alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali di questo Ateneo, 

nella seduta del  27 settembre 2018, preso atto del suddetto decreto, con la maggioranza 
assoluta dei professori di I e II fascia, prevista dalla normativa vigente, ha deliberato di 
proporre la chiamata della Prof.ssa Agata GADALETA quale Professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare AGR/07 Genetica agraria.  

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

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

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

pronunciarsi in merito.  
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. ed in particolare l‟art. 24, 

comma 6; 

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

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

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

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

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

degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240”, di cui al 

D.R. n. 2161 del 05.07.2017; 

VISTA la delibera di questo Consesso del 20 marzo 2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2018; 

VISTO il D.R. n. 1472 del 31 maggio 2018 relativo all‟approvazione atti 

della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore 

universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - 

della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/E1 Chimica 

agraria, genetica agraria e pedologia ed il settore scientifico-

disciplinare AGR/07 Genetica agraria presso il Dipartimento di 
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scienze agro-ambientali e territoriali di questa Università e 

all‟indicazione della dott.ssa Agata GADALETA quale candidata 

più qualificata alla chiamata de qua; 

VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di scienze agro-

ambientali e territoriali, nella seduta del 27 settembre 2018, con 

cui si propone la chiamata della dott.ssa Agata GADALETA quale 

Professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

07/E1 Chimica agraria, genetica agraria e pedologia e settore 

scientifico-disciplinare AGR/07 Genetica agraria, ai sensi dell‟art. 

7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente - 

U.O. Carriera personale docente; 

CONDIVISA la proposta di anticipo della decorrenza della nomina dal 05.11. al 

15.10.2018, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Agata GADALETA a 

Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 

AGR/07 Genetica agraria presso il Dipartimento di scienze agro-ambientali e 

territoriali di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 15 

ottobre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 02.10.2018/p.6a 
 

 58 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT. MUSTO CATALDO – S.S.D. INF/01 

 

 

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. 534 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 INF/01, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research. 

Con D.R. n. 4179 del 10/12/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione  ed è stato dichiarato vincitore il dott. MUSTO Cataldo, 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 Informatica, nella seduta del 06/09/2018, ha chiesto 

la proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato con 
regime di impegno a tempo del dott. MUSTO Cataldo, evidenziando che: “..stante la 
necessità di proseguire la ricerca….. sia di garantire la copertura di insegnamenti del SSD 
INF/01 dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento …”.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. ed in particolare l‟art. 24, 

comma 6; 

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

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

14.03.2018, ai sensi del citato art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 

240; 

VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Informatica, 

di cui alla riunione del 06.09.2018; 

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. MUSTO Cataldo, 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.  

MUSTO Cataldo, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito 

dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione é immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT. BASILE PIERPAOLO – S.S.D. INF/01 

 

 

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. 536 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 INF/01, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research. 

Con D.R. n. 4181 del 10/12/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione  ed è stato dichiarato vincitore il dott. BASILE Pierpaolo, con cui si è proceduto 
a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 25/01/2016 al 24/01/2019. 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Informatica, nella seduta del 06/09/2018, ha chiesto 

la proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato con 
regime di impegno a tempo del dott. BASILE Pierpaolo, evidenziando che: “..stante la 
necessità di proseguire la ricerca….. sia di garantire la copertura di insegnamenti del SSD 
INF/01 dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento …”.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. ed in particolare l‟art. 24, 

comma 6; 

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

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

14.03.2018, ai sensi del citato art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 

240; 

VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Informatica, 

di cui alla riunione del 06.09.2018; 

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. BASILE Pierpaolo, 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.  

BASILE Pierpaolo, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito 

dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione é immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT.SSA LOPALCO PATRIZIA – S.S.D. BIO/09 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con D.R. n. 475 del 19/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all‟art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare BIO/09, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia: progetto 
Future In Research. 

Con D.R. n. 3408 del 19/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa LOPALCO Patrizia, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/12/2015 al 15/12/2018. 

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

senso, nella seduta del 25/09/2018, 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 LOPALCO Patrizia.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. ed in particolare l‟art. 24, 

comma 6; 

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

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

14.03.2018, ai sensi del citato art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 

240; 

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

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

riunione del 25.09.2018; 

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 LOPALCO Patrizia, ai sensi dell‟art. 24, comma 3 

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

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

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

dott.ssa  LOPALCO Patrizia, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a 

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

La presente deliberazione é immediatamente esecutiva. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 02.10.2018/p.6d 
 

 64 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT.SA MAGRONE THEA, EMMA – S.S.D. MED/04 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con D.R. n. 474 del 19/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all‟art. 24 - comma 3 - lettera 
a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare MED/04, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - Progetto 
Future In Research. 

Con D.R. n. 2407 del 01/07/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa MAGRONE Thea, Emma, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 01/10/2015 al 30/09/2018. 

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

senso, nella seduta del 25/09/2018, 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 MAGRONE Thea, Emma.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. ed in particolare l‟art. 24, 

comma 6; 

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

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

14.03.2018, ai sensi del citato art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 

240; 

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

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

riunione del 25.09.2018; 

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.sa MAGRONE Thea, Emma, 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.sa MAGRONE Thea, Emma, quale risulta dalla relazione del 

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

La presente deliberazione é immediatamente esecutiva. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 02.10.2018/p.7a 
 

 66 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONE PROCEDURE SELETTIVE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

- SS.DD. CHIM/06 (CHIMICA ORGANICA) E CHIM/12 (CHIMICA DELL'AMBIENTE 

E DEI BENI CULTURALI) ART. 24 – COMMA 3 LETT. A) DELLA LEGGE N. 

240/2010  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti: 

““- Con Determina del Dirigente Sezione Ricerca Innovazione e Capacità 
Istituzionale della Regione Puglia, n.498 del 19/12/2016 è stato approvato il bando 
“lnnonetwork” sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, 
di nuovi prodotti e servizi” nell‟ambito dell‟Asse prioritario “ricerca e sviluppo tecnologico e 
innovazione (OT1), del POR Puglia 2014-2020, finanziato da Risorse FESR-FSE –Azione 
1.6 “Interventi per il rafforzamento regionale e nazionale e incremento della 
collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro potenziamento; 

- con Determina Dirigenziale n. 124 del 16/10/2017 e successiva modifica con 
Determina Dirigenziale n. 126 del 23/10/2017, la Regione Puglia ha approvato la 
graduatoria definitiva relativa all'Avviso pubblico "lnnonetwork", da cui risulta che il 
progetto di ricerca "NETSIGN - Network innovativo di sensori avanzati per il monitoraggio 
ambientale" - cod. C81GXT7, - capofila la società SITAEL S.p.A., cui questa 
Amministrazione - Dipartimento di Biologia –partecipa in qualità di partner, è stato 
ammesso a finanziamento per un badget pari a € 151.196,52 per attività di ricerca 
industriale e per € 106.647,26 per attività di sviluppo sperimentale, senza oneri di Bilancio 
di Ateneo; 

- dall‟allegato 5 – spese ammissibili in Ricerca Industriale per partner, si evince che 
per il succitato progetto è stato attribuito un finanziamento di € 115.304,22 quale spesa 
ammissibili per il personale ricercatore e tecnico. 

Il predetto importo di € 115.304,22 sarà utilizzato, in misura di € 48.392,01, quale 
cofinanziamento del costo di € 145.176,03 relativo al contratto triennale di ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell‟art.24, comma 3, 
lett.a) della legge n.240/2010.   

 
In riferimento a quanto sopra rappresentato, in data 02/08/2018 è pervenuto l‟ 

estratto dal verbale – seduta del 29/05/2018 – con il quale il Consiglio del Dipartimento di 
Biologia chiede l‟indizione di n. 1 procedura selettiva per l‟attivazione di un contratto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell‟art.24, comma 3, lett. a) della legge 
n.240/2010 con regime di impegno a tempo pieno. 

 
Lo stesso Consesso in ottemperanza all'art. 4 del Regolamento di Ateneo per il 

reclutamento di ricercatori con contratti a tempo determinato, ha specificato i termini della 
proposta di attivazione della procedura concorsuale di che trattasi: 
- si intende assumere n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 

3, lett a) della Legge n. 240/201O, con contratto triennale e regime di impegno a tempo 
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pieno, riservato a candidati che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo 
equivalente; 

- il settore scientifico disciplinare è: CHIM/06 Chimica organica e CHIM/12 Chimica 
dell'ambiente e dei beni culturali; 

- il settore concorsuale è: 03/C1 – Chimica organica ( macrosettore 03/C organico, 
industriale) e 03/A1 – Chimica analitica (macrosettore 03/A analitico, chimico-fisico); 

- la sede di servizio è il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro - sede di Taranto; 

 
- le attività di ricerca che il ricercatore è chiamato a svolgere saranno nel campo della 

chimica organica e della chimica ambientale. In particolare, nell'ambito del progetto 
'"'NETSIGN - Network innovativo di sensori avanzati per il monitoraggio ambientale" - 
cod. C81GXT7, il ricercatore sarà impegnato nello studio, messa a punto, e sviluppo di 
un sistema integrato di sensori per il monitoraggio ad alta definizione sia temporale sia 
spaziale dei composti organici e nella valutazione delle potenziali ricadute di questi 
inquinanti sull'ambiente e nei diversi comparti ambientali: suolo, acque e sedimenti. 
Inoltre, lo studio delle relazioni causa-effetto che coinvolgono i principali inquinanti 
organici sarà volto a definire specifiche ed efficaci strategie di controllo e gestione degli 
allarmi di processo relativamente ad emissioni diffuse in aree industriali complesse 
come quella di Taranto; 

 
- le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti saranno da 

svolgere nell'ambito delle discipline del SSD CHIM/06 Chimica organica e del SSD 
CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali; 

 
Il trattamento economico previsto, pari al trattamento economico omnicomprensivo 

annuo lordo, previsto dalla normativa vigente, per un ricercatore confermato alla classe 
iniziale a tempo pieno, è 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. 

 
La copertura finanziaria è assicurata per una annualità sui fondi rivenienti dal 

progetto di ricerca 'NETSIGN - Network innovativo di sensori avanzati per il monitoraggio 
ambientale" - cod. C81GXT7 e per due annualità a carico dello stesso dipartimento.”” 

 
Il Rettore, dopo aver informato che il Collegio dei Revisori dei Conti di questa 

Università, nella riunione del 01.10.2018 (verbale n. 581/2018, già posto a disposizione 

dei senatori), ha espresso parere favorevole all‟indizione della procedura selettiva de qua, 

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

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato ai sensi del citato art. 24 della 

legge 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 2535 del 02.08.2018; 

VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Biologia, 

relativo alla riunione del 29.05.2018; 

VISTO  il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso 

nell‟adunanza del 01.10.2018 (verbale n. 581/2018); 

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 predetto Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti,  

DELIBERA 
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per la parte di propria competenza, di esprimere parere favorevole all‟indizione della 

procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui 

all‟art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 

pieno, per i settori scientifico-disciplinari CHIM/06 Chimica organica e CHIM/12 Chimica 

dell'ambiente e dei beni culturali, presso il Dipartimento di Biologia – sede di Taranto. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONE PROCEDURE SELETTIVE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

 S.S.D. L-FIL-LET/04 (LINGUA E LETTERATURA LATINA) – PIANO 

STRAORDINARIO RTDB 

 

 

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: 

““Come è noto, l‟art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‟incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‟assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di professore 
di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‟esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‟assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‟amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‟assegnazione, a favore del Dipartimento di Studi umanistici, a valere sul predetto piano, 
di n. 1 un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l‟estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Studi umanistici – seduta del 
26/09/2018 - con il quale è stata richiesta l‟indizione di una procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare L-FIL-LET/04 - LINGUA E LETTERATURA LATINA. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l‟altro, che: 

la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‟art. 3, comma 1, lettera b) 
del citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

il regime di impegno è il tempo pieno; 
l’attività di ricerca: da svolgere all'interno del settore scientifico disciplinare L-FIL-

LET/04, con particolare riguardo alla storia dell'esegesi ai classici di epoca tardo-antica e 
medievale; 
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l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: sarà 
erogata nell'ambito dell'offerta formativa -I, II e III livello- del Dipartimento di Studi 
umanistici, e in particolar modo nella Classe di Laurea Triennale in Storia e scienze sociali 

il settore concorsuale: 10/D3 -LINGUA E LETTERATURA LATINA– profilo L-FIL-
LET/04 - LINGUA E LETTERATURA LATINA; 

la sede di servizio sarà il Dipartimento Studi umanistici; 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‟amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‟effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero.”” 

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

VISTO  il D.M. n. 168 del 28.02.2018; 

VISTO lo Statuto di Ateneo;  

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato ai sensi del citato art. 24 della 

legge 30.12.2010, n. 240, di cui al D. R. n. 841 del 14.03.2018;  
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VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Studi 

umanistici, relativo alla riunione del 26.09.2018; 

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 Regolamento;  

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 all‟indizione della procedura selettiva per il reclutamento di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all‟art. 24 - comma 3- lettera b), della Legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare L-

FIL-LET/04 - LINGUA E LETTERATURA LATINA, settore concorsuale 10/D3 - LINGUA E 

LETTERATURA LATINA, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

AUTORIZZAZIONE RESIDENZA FUORI SEDE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

““La Prof.ssa Valeria DI COMITE professore universitario di II fascia in servizio 
presso questa Università, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento 
interessato, ha chiesto di essere autorizzata 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 

DI COMITE Valeria II fascia Scienze Politiche FOGGIA XXXXXXXXXXXXX”” 

 

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. DIGREGORIO A. x  

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTI l‟art. 7 della Legge 18.03.1958, n. 311 e s.m.i. e l‟art. 1 della 

Legge 25.10.1977, n. 808; 
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VISTE le linee guida in materia di autorizzazione a risiedere fuori sede, 

pubblicate, in data 12 luglio 2016, sul sito di questa Università; 

VISTA la delibera di questo Consesso del 16.06.2016; 

VISTA la richiesta avanzata dal professore universitario di II fascia in 

servizio presso questa Università, prof.ssa Valeria Di Comite, 

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 alla professoressa di seguito indicata 

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 COMITE Valeria II fascia Scienze Politiche 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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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 Direzione 

Risorse Umane – U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale – Sezione 

Personale Docente (U.O. Ricercatori e Assegnisti) e Sezione Servizi al Personale (U.O. 

Pensioni e Riscatti) e relativi allegati ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““L‟Ufficio ricorda -come evidenziato in chiusura della relazione istruttoria sullo 
specifico argomento- che con nota prot.n.60669 III/15 del 30.8.20181, si è provveduto a 
trasmettere il parere reso dall‟Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota prot. n. 
43850/2018, 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. 

L‟Ufficio ricorda, altresì, che il Senato Accademico, nel corso della riunione del 17 
settembre u.s., ha deliberato di rinviare ogni decisione in merito all‟argomento di cui in 
epigrafe, alla prossima riunione per ulteriore approfondimento, anche al fine di acquisire 
ulteriori elementi di valutazione rispetto alla succitata nota prot. n. 60669 III/15 del 
30.8.2018. 

L‟Ufficio riferisce che in data 17.9.2018 l‟A.O.U. Policlinico - Ufficio Rapporti con 
l‟Università ha trasmesso -a mezzo posta elettronica- la lettera recante protocollo n. 
72384 del 7.9.20182 a firma del Commissario Straordinario dott. Giancarlo Ruscitti in cui, 
in particolare, si evidenzia quanto segue: 

“…La questione verte sulla possibilità che l’Università applichi o meno alla 
ricercatrice il regime speciale previsto per la dirigenza medica e del SSN dal D. Lgs. 
n.502/1992, art. 15 nonies, §§ 1 e 2. Il medesimo quesito era già stato posto 
dall’Università alla predetta Avvocatura a seguito di istanza di altri ricercatori e le due 
fattispecie differiscono in questo: nel primo caso esaminato dall’Avvocatura si trattava di 
ricercatori medici direttori di struttura complessa; nel caso attuale il ricercatore è psicologo 
e riveste ai fini assistenziali altro incarico non apicale. 

Tra gli atti istruttori deve tenersi in conto la circolare del Ministero per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n.2/2015, emanata d’intesa con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Pare a questa Amministrazione che i pareri dell’Avvocatura siano in aperta 
reciproca contraddizione e che solo il primo sia coerente con l’interpretazione delle norme 
fornita dalla citata circolare ministeriale la quale espressamente riconosce che all’interno 

                                                
1
 ALLEGATO: nota rettorale prot.n.60669 III/15 del 30.8.2018; 

2 
ALLEGATO: AOU POLICLINICO_Ufficio Rapporti con l’Università nota mail del 17.9.2018 recante in allegato nota prot.n.72384 del 7.9.2018 

a firma del Commissario Straordinario dott. Giancarlo Ruscitti. 
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del regime già speciale in materia di limite massimo di età per il collocamento a riposo dei 
dirigenti medici del SSN la posizione vantata dai direttori di struttura complessa e da essi 
soli sia ulteriormente diversificata (quanto alla discrezionalità in capo alle amministrazioni 
di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – 2.3.2. III paragrafo). E infatti detta 
circolare espressamente distingue (ultimo comma) tra la sola struttura complessa e tutte 
le altre tant’è che per quanto riguarda, invece, i dirigenti medici e del ruolo sanitario ai 
quali non è affidata la responsabilità di una struttura complessa …omissis espressamente 
riservando alla struttura semplice il medesimo regime di tutti gli altri incarichi assistenziali. 

Il parere dell’Avvocatura del 22/5/2017 chiaramente ritiene sia da escludersi 
l’estensione tout court ad essi (ndr ricercatori universitari) della disciplina speciale 
dettata dall’art. 15 nonies cit. e che si potrebbe ritenere astrattamente applicabile … la 
disciplina di favore … che emerge dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 15 
nonies D. Lgs. 502/1992, alle sole ipotesi di ricercatori universitari confermati che 
rivestano la carica di “responsabile di struttura complessa”, poiché tale figura 
professionale assume una propria autonomia. 

Più oltre, la stessa Avvocatura suggerisce che la motivazione del trattenimento in 
servizio del ricercatore universitario responsabile di struttura complessa potrebbe essere 
giustificata al fine di non arrecare l’interruzione di un servizio pubblico strategico, 
implicitamente riservando a tale solo incarico la qualifica di strategico. Diversamente 
argomentando si finirebbe per riconoscere pari rilevanza a tutti gli incarichi con evidente 
contraddizione logica con la realtà positiva delle differenze giuridiche ed economiche. 

Il secondo parere dell’Avvocatura del 16/8/2018, sostiene la tesi opposta quando 
esprime 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’art. 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. 

Tutto quanto sopra premesso, permane in questa Amministrazione il fondato dubbio 
che la richiesta della Dott.ssa De Caro non possa essere accolta e che non potrebbero 
essere parimenti accolte altre analoghe fattispecie, di cui già si è avuta conoscenza, 
almeno sino a che non sia diversamente convenuto dai protocolli d’Intesa tra Regione 
Puglia e Università richiamati dal più volte citato art. nonies, § 2, e dagli accordi attuativi 
dei medesimi protocolli e sino a che non siano definitivamente disciplinate le modalità 
procedimentali per giungere a una definizione congiunta dei fabbisogni di personale 
comprensivi della componente universitaria. 

Tutto quanto sopra premesso, questa Direzione resta comunque disponibile a 
valutare le ulteriori considerazioni sull’argomento che potranno giungere dalla Avvocatura 
medesima ovvero dall’Organo di Indirizzo vorrà produrre”. 

 
L‟Ufficio evidenzia, infine, che la prof.ssa Maria Fara De Caro è nata il 13 dicembre 

1951. Pertanto, laddove fosse applicato il regime speciale dei dirigenti sanitari e, quindi, 
autorizzato il mantenimento in servizio della stessa fino al raggiungimento del limite 
massimo di età di sessantasette anni, la stessa docente sarebbe collocata in quiescenza 
a decorrere dal primo giorno del mese successivo, ovvero 1° gennaio 2019. 

Tanto la scrivente Direzione ritiene di dover rappresentare al fine di fornire a questo 
Consesso ogni compiuto elemento informativo sull‟istanza di permanenza in servizio 
formulata dalla prof.ssa de Caro.”” 
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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, con l‟astensione del senatore De Santis, 

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.; 

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 
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21.02.2018, con la quale è stato espresso parere favorevole alla 

suddetta richiesta di permanenza in servizio, tenuto conto che 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 S.S.D. M-PSI/08, 

pregiudicando l’iter formativo dei giovani psicologi…”;  

VISTE le note, prot. nn. 26947 VII/6 del 10.04.2018 e 35245 VII/6 del 

21.05.2018, con la quale 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: 

 TENUTO CONTO “che le esigenze di carattere scientifico ed 

assistenziale a supporto della permanenza in servizio della 

dott.ssa M. F. De Caro sono state già valutate dal competente 

Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche di Base nella 

riunione del 21.02.2018”;  

 VALUTATE “.. le esigenze di carattere didattico, stante 

l’inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca ed assistenza”; 

 CONSIDERATO “che la dott.ssa M. F. De Caro risulta essere 

l’unico docente del SSD M-PSI/08 afferente a questa Scuola”; 

 TENUTO CONTO dei carichi didattici alla stessa affidati, 

nell‟ambito dei Corsi di Studio di area medica per l‟A.A. 

2017/2018 e per quanto attiene alle Scuole di Specializzazione 

di Area Sanitaria, per l‟A.A. 2016/2017, 

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 
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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”; 

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. 43850 del 16.08.2018, assunta al Prot. 

Generale di questa Università con il 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; 

VISTA la propria delibera del 17.09.2018, di rinvio alla odierna riunione di 

ogni decisione in merito alla richiesta di permanenza in servizio 

della prof.ssa Maria Fara De Caro; 

PRESO ATTO della nota, prot. n.72384 del 07.09.2018, a firma del Commissario 

Straordinario dell‟A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari, dott. 

Giancarlo Ruscitti, pervenuta in data 17.09.2018; 

CONSIDERATO che, come ripetutamente osservato dalla Corte Costituzionale, le 

attività di didattica, di ricerca e di assistenza ospedaliera svolte dal 

personale medico universitario, si pongono tra loro in un rapporto 

che non è solo di stratta connessione, ma di vera e propria 

compenetrazione; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nelle relazioni istruttorie predisposte dalla 

Direzione Risorse Umane - U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario 

Regionale e Nazionale – Sezione Personale Docente (U.O. 

Ricercatori e Assegnisti) e Sezione Servizi al Personale (U.O. 

Pensioni e Riscatti) e relativi allegati; 
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CONSIDERATO che la prof.ssa Maria Fara De Caro è nata il XXXXXXXXXXX, 

pertanto, laddove fosse applicato il regime speciale dei dirigenti 

sanitari e, quindi, autorizzato il mantenimento in servizio 

dell’interessata fino al raggiungimento del limite massimo di età di 

sessantasette anni, la stessa docente sarebbe collocata in 

quiescenza dal primo giorno del mese successivo, ovvero 1° 

gennaio 2019, 

DELIBERA 

 di prendere atto e fare propri i pareri espressi in merito, rispettivamente da parte del 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di 

Senso (seduta del 21.02.2018), del Presidente della Scuola di Medicina (Decreto n. 

26/2018), del Consiglio della Scuola di Medicina (seduta del 04.06.2018), del 

Commissario Straordinario dell‟A.O.U. Policlinico di Bari (nota prot. n. 48902 del 

08.06.2018), nonché dell‟Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari (nota prot. n. 

43850/2018); 

 per l‟effetto, di esprimere parere favorevole al mantenimento in servizio della dott.ssa 

Maria Fara De Caro, fino al raggiungimento del limite massimo di età di sessantasette 

anni, con conseguente collocamento in quiescenza a decorrere dal primo giorno del 

mese successivo, ovvero 1° gennaio 2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

Il Rettore informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 10) all'ordine 

del giorno dell'odierna riunione, deve intendersi modificato come segue: 

(CONVENZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, L‟A.U.O. 

POLICLINICO DI BARI E L‟IRCCS ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II DI BARI 

PER LO SVILUPPO DI UN MODELLO INTEGRATO DI ASSISTENZA E RICERCA)  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

CONVENZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, L‟A.U.O. 

POLICLINICO DI BARI E L‟IRCCS ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II DI BARI 

PER LO SVILUPPO DI UN MODELLO INTEGRATO DI ASSISTENZA E RICERCA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale ed invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L‟Ufficio ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente nel corso delle sedute del 23.7.2018 e 26.7.2018, hanno deliberato di: 
 prendere atto dell‟informativa di cui alla relazione istruttoria della Direzione Risorse 

Umane – U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, in ordine ai 
termini, modalità e costi della proposta di collaborazione formulata dall‟I.R.C.C.S. – 
Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per lo sviluppo di un modello integrato di 
assistenza e ricerca; 

 di dare mandato alla Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per 
la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano (cd. 
Commissione Monitoraggio), di approfondire la proposta di collaborazione de qua, 
tenendo conto degli ambiti scientifico-assistenziali coinvolti e delle procedure di 
reclutamento ex artt. 18 e 24 della Legge 240/2010; 

 di dare mandato alla Direzione Risorse Umane – U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario 
Regionale e Nazionale di procedere successivamente all‟elaborazione dell‟apposita 
convenzione che regolerà i rapporti con il suddetto Istituto. 

  
L‟Ufficio riferisce che la Scuola di Medicina ha fatto pervenire la nota prot.n.2855 

III/15 del 4.9.2018 1, sottoscritta congiuntamente dal Presidente della stessa Scuola e dal 
Magnifico Rettore dell‟Università, in cui si evidenzia, tra l‟altro, che: 
 con nota del 30 luglio 2018 i docenti del SSD MED/18 Chirurgia Generale hanno 

illustrato la situazione dello stesso settore rappresentandone le criticità in termini di 
copertura delle esigenze dei Dipartimenti di incardinamento; 

 in data 28 agosto 2018 si è tenuta presso il Rettorato dell‟Università di Bari un incontro 
tra gli Enti interessati nell‟ambito del quale, in considerazione di nuove e sopravvenute 
reciproche esigenze, condivise tra le parti, è emersa la necessità di aggiornare e 
rimodulare, in via definitiva, gli ambiti della collaborazione attraverso la ridefinizione dei 
SS.SS.DD. interessati, tenendo conto delle risorse messe a disposizione dall‟IRCCS e 
delle esigenze rappresentate dai docenti del SSD MED/18 con la citata nota del 30 
luglio u.s.; 

- pertanto e tenuto, altresì, conto di quanto previsto dalla DGR n.2243 del 21.12.2017 
ed, in particolare, dei contenuti di cui all‟Allegato 1 “Funzioni regionali ed attività 
delegate” lettera B, I e M, all‟Allegato 1 “Progetti ed Altre Attività 2016/2018” n.27 e 
all‟Allegato 1 “Scheda Economica” lettera B, si  è confermata l‟intesa raggiunta nel 
corso della succitata riunione del 28.8.2018, finalizzata all‟utilizzo di quota parte dei 

                                                
ALLEGATO 1:  SCUOLA DI MEDICINA nota prot.n.2855 III/15 del 4.9.2018, sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal Magnifico Rettore  UniBA; 
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fondi assegnati all‟IRCCS, giusta la prefata DGR, per il finanziamento di spese di 
personale docente e ricercatore nei settori scientifico-disciplinari di seguito indicati, 
attualizzati in base alle mutate e prioritarie esigenze degli Enti interessati: 

 

SSD Ruolo 

MED/06 – Oncologia Medica II fascia 

MED/06 – Oncologia Medica II fascia 

MED/06 – Oncologia Medica  Ricercatore TD di tipo A (triennio) 

MED/15 – Malattie del sangue Ricercatore TD di tipo B (triennio) 

MED/09 – Medicina Interna Ricercatore TD di tipo A (triennio) 

MED/24 – Urologia I fascia 

MED/40 – Ginecologia ed ostetricia Ricercatore TD di tipo A (triennio) 

MED/40 – Ginecologia ed ostetricia I fascia 

 
Nella stessa nota è precisato, infine, che la suindicata intesa sarebbe stata portata 

all‟attenzione del Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta fissata per il 6 settembre 
c.a., anche ai fini dell‟avvio degli adempimenti finalizzati alla sottoscrizione di apposita 
Convenzione. 

 
In riscontro alla succitata nota, l‟IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II, con lettera  

prot.n.16317 del 05.9.20182 a firma congiunta del Direttore Generale dott. Antonio Delvino 
e del Direttore Amministrativo Dott. Massimo Mancini, ha confermato la disponibilità dello 
stesso Istituto a farsi carico dell‟impegno finanziario necessario per sostenere le otto 
posizioni di personale docente e ricercatore così come elencate nella tabella contenuta 
nella succitata nota prot.n.2855 III/15 del 04.9.2018.  

Nella stessa nota è, peraltro, precisato che: 
 

 “L’Istituto non utilizzerà fondi finanziari propri, ma destinerà a tale importante iniziativa 
parte delle risorse finanziarie assegnategli con DGR n.2243 del 21/12/2017; in 
particolare intende provvedere a trasferire all’Università la somma totale per l’intero 
periodo di 15 anni, da Voi stimata in 4.127.150,60…utilizzando, in due tranches, il 
finanziamento riportato nell’allegato 1 della citata DGR alla voce B (“Spese correnti per 
nuovi reparti. Potenziamento strutture servizi sanitari. A partire dal 2018 sono incluse 
anche attività di clinica diagnostiche di Nanotecnollogie (Tecnopolo)”; per ognuno degli 
esercizi 2018 e 2019 è prevista la somma di € 5.000.000; detratte le somme destinate 
ad altre funzioni, saranno tratti € 2.063.575,3 per anno. 

 Confermando quanto scritto nella pre-intesa tra Università, Policlinico e Istituto Tumori 
Giovanni Paolo II, notificata con lettera del 18/1/2018, nessuna ulteriore richiesta 
economica potrà essere formulata a questo Istituto, ritenendo che l’attività 
assistenziale che sarà resa dalle otto figure universitarie, nella percentuale prevista in 
tale documento, sia compensata dal finanziamento globale che permette una attività 
didattica da cui l’Istituto non trae alcun beneficio diretto; 

 Le citate figure professionali che saranno individuate nel rispetto delle procedure di 
legge dovranno garantire una congrua attività di ricerca misurabile mediante l’Impact 
Factor computata con la “doppia affiliazione”; in merito le indicazioni ministeriali sono 
molto esplicite per cui qualunque ricerca avviata da tali professionisti universitari dovrà 
essere condivisa, sin dalle fasi iniziali, con almeno un dipendente o con un ricercatore 
di questo Istituto; 

                                                
ALLEGATO 2: IRRCS nota prot.n.16317 del 5.9.2018; 
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 Qualora residuino ulteriori risorse finanziarie, si intende proporre a questa Università di 
recuperare la posizione di professore di I fascia in Chirurgia Generale (MED-18) per la 
quale questo Istituto ha dichiarato interesse con lettera del 2.3.2018 (prot.n.4063), non 
avviata per le note carenze di organico evidenziate nel corso dell’incontro del 
28/8/2018. 

Nel ringraziare le SS.VV. per aver fornito la definizione di una intesa che certamente 
porterà enormi vantaggi al SSR, sia in termini diretti (assistenza di elevata qualità) che in 
termini diretti (ricerca traslazionale integrata e didattica), si coglie l’occasione per 
sottolineare l’interesse di questo istituto a rendere compiutamente operativa la 
progettualità connessa con l’istituzione del Tecnopolo per la Medicina di Precisione 
(TECNOMED)  “. 

 
 
L‟Ufficio riferisce, altresì, che il Presidente della Scuola di Medicina, con nota prot.n. 

2876 III/15 del 6.9.20183, ha formulato le seguenti precisazioni, già condivise con il 
Magnifico Rettore e necessarie alla rapida stipula dei documenti definitivi: 

 
 I costi relativi alla retribuzione dell‟attività assistenziale che sarà svolta dalle 8 figure 

professionali indicate nella tabella di cui alla nota prot.n. 2855 III/15 del 4.9.2018 
resteranno a carico della struttura assistenziale presso cui la stessa attività verrà svolta 
in forza di apposito atto convenzionale tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
A.O.U. Policlinico di Bari e l‟IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, che dovrà 
essere oggetto di definizione, secondo il criterio di proporzionalità all‟attività 
assistenziale; 

 Per quanto attiene all‟attività didattica, appaiono evidenti i benefici per lo stesso istituto, 
tenuto conto che l‟ampliamento delle reti formative delle Scuole di specializzazione 
afferenti ai SS.SS.DD. di inquadramento delle 8 reclutande figure professionali 
permetterà, previa formalizzazione delle procedure all‟uopo prescritte, la libera 
circolazione degli specializzandi nella stessa struttura sanitaria giusta decreto MIUR 
n.20657 del 9.7.2018. 

 
L‟ufficio riferisce, peraltro, che la Presidenza della Scuola di Medicina, con nota mail 

del 25 settembre u.s., ha inoltrato la nota prot.n. 16367/20184 pervenutale dall‟IRCCS, 
con la quale lo stesso istituto, condiviso il contenuto della  succitata nota prot.n.2876 III/15 
del 6.9.2018, ha comunicato la disponibilità a sottoscrivere gli atti conseguenziali. 

 
Per quanto sopra rappresentato ed al fine di poter dare rapido avvio ai conseguenti 

adempimenti di specifica competenza della Scuola di Medicina, dell‟IRCCS Istituto tumori 
Giovanni Paolo II di Bari e dell‟A.O.U. Policlinico di Bari, l‟Ufficio scrivente ha provveduto 
ad inoltrare in data 26 settembre u.s. –a mezzo posta elettronica5 - il testo della bozza di 
convenzione trilaterale di seguito riportata, con invito a voler sciogliere la riserva sulla 
formulazione dell‟articolo 5, ferma restando l‟erogazione del finanziamento in favore 
dell‟università in due tranches (€ 2.063.575,30 per anno, per ognuno degli esercizi 2018 e 
2019). 

 
 
 

                                                
ALLEGATO 3: Scuola di medicina nota prot.n.2876 III/15 del 6.9.2018;  

ALLEGATO 4: IRCCS nota prot.n. 16367/2018, fatta pervenire dalla Scuola di Medicina con nota mail del 25.9.2018; 

ALLEGATO 5:  UniBA –Direzione Risorse Umane_U.O. Rapporti con il SSR e SSN nota mail del 26.9.2018;  
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CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, L’AZIENDA 
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI E L’ISTITUTO 
DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO ISTITUTO TUMORI GIOVANNI 
PAOLO II DI BARI PER LO SVILUPPO DI UN MODELLO INTEGRATO DI ASSISTENZA, 
DIDATTICA E RICERCA NEL SETTORE DELL’ONCOLOGIA. 

 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito denominata “Università”), 

con sede legale in  Piazza Umberto I – 70121 Bari - (C.F. n.80002170720), nella persona 
del Rettore e legale rappresentante, Prof. Antonio Felice Uricchio, domiciliato per la carica 
presso la sede dell’Ateneo,   

E 
 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (di seguito 

denominata “AOU”), con sede legale in  Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 Bari - (C.F. n.  
e P.I. 04846410720), nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante, dott. 
Giovanni Migliore, domiciliato per la carica presso la sede del Policlinico,  

 
E 

 
l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – IRCCS di Bari (di seguito denominato 

“IRCCS”), con sede legale in Viale Orazio Flacco, 65 – 70124 Bari – (C.F. e P.I. 
00727270720), nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Vito 
Antonio Delvino, domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto,  

 
VISTI 

 
 il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n.517 recante la “Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario Nazionale e Università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 
novembre 1998, n.419”; 

 la legge 30 dicembre 2010, n.240 che ha dettato “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”; 

 il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.49 recante la “Disciplina per la 
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, 
della legge 30 dicembre 2010, n.240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 
4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

 il Regolamento di Ateneo che disciplina le Convenzioni per il finanziamento esterno dei 
posti di personale, emanato dall’Università con D.R. n.2800 del 31.7.2015;  

 il Decreto Interministeriale MIUR/Ministero della Salute del 13 giugno 2017, n. 402, 
recante la “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa 
e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, 
comma 3, del D.I. n.68/2015” che stabilisce i requisiti e gli standard per ogni tipologia di 
Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le 
singole strutture di sede e della rete formativa; 

 il Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari e l’Università 
degli Studi di Foggia per la Disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, 
assistenziali e di ricerca, sottoscritto in data 11.4.2018, che ha, tra l’altro, previsto: 
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 l’opportunità di rafforzare i processi di collaborazione ed integrazione tra Università 
e S.S.R., sviluppando metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario ed 
il sistema formativo finalizzati a perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità, 
efficienza e competitività rispetto alle esigenze assistenziali, alla formazione del 
personale medico e sanitario ed al potenziamento della ricerca biomedica e clinica; 

 assicurare l’inscindibilità e la coerenza fra l’attività assistenziale e le esigenze della 
formazione e della ricerca. 

CONSIDERATO CHE 
 

 l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari costituisce per l’Università di Bari, 
l’azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle 
funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Scuola di Medicina ai sensi dell’art.2, 
IV comma del D. Lgs. n. 517/1999, e garantisce l’integrazione fra le attività assistenziali 
e le attività didattiche e di ricerca svolte dal Servizio Sanitario Regionale e 
dall’Università; 

 
PREMESSO CHE 

 
 le Parti, nell’ambito dei consolidati e proficui rapporti di collaborazione didattico-

scientifici ed assistenziali già in atto, intendono promuovere lo sviluppo di forme di 
collaborazione integrata di attività assistenziali, formazione e ricerca sanitaria, 
finalizzate in particolare a: 
 maturare e consolidare una più ampia casistica clinica, con positive ricadute  sulle 

attività didattiche dei Corsi di Laurea e delle Scuole di Specializzazione di area 
Medico-Sanitaria attivati presso l’Università di Bari;  

 realizzare sinergie professionali tra AOU e IRCCS, utili a rafforzare le eccellenze 
territoriali attraverso un partenariato che focalizzi le risorse, eviti duplicazioni e 
consenta di conseguire, peraltro, significative economie organizzative; 
 

PREMESSO, ALTRESI’, CHE 
 

 l’IRCCS, destinatario di specifiche risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n.2243 del 
21.12.2017 denominata “Progetti obiettivo a valere sul Fondo Sanitario Regionale. 
Programmazione per il triennio 2017-2019”, relative, tra l’altro, alle progettualità del 
Tecnopolo per la Medicina di Precisione (TECNOMED), ha comunicato la disponibilità 
a finanziare  spese per personale docente e ricercatore in specifici ambiti disciplinari 
identificati nell’ambito del proprio piano di sviluppo e di qualificazione scientifica;  

 
TENUTO CONTO 

 
- di quanto discusso ed approfondito dagli Enti sottoscrittori del presente atto, nel corso 

dell’incontro tenutosi in data 28.8.2018 presso il Rettorato dell’Università, in particolare 
per quanto attiene la definizione congiunta degli ambiti disciplinari della collaborazione 
di che trattasi (allegato 1), valutate sia le risorse messe a disposizione dall’IRCCS e 
dall’AOU nell’ambito della programmazione sanitaria regionale, sia le specifiche 
esigenze di programmazione ed organizzazione delle attività di didattica e di ricerca 
della Scuola di Medicina e dei Dipartimenti Universitari di Area Medica ad essa 
afferenti;  

VISTI 
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 la delibera adottata dal Consiglio della Scuola di Medicina (seduta del 06.09.2018); 
 la delibera resa dal Senato Accademico nella seduta del __.__._____; 
 il parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti nella seduta del __.__.____; 
 la delibera resa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del __.__.____ ; 
 la deliberazione del Direttore Generale dell’IRCCS n. …………….. del ……………….; 
 la deliberazione del Direttore Generale dell’AOU n. …………….. del ……………….; 

 
TANTO PREMESSO 

stipulano e convengono quanto segue: 
 

Art. 1 - Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 
 

Art. 2 – Finalità della collaborazione 
L’Università, l’AOU e l’IRCCS, nel rispetto delle reciproche autonomie, si impegnano 

a collaborare per realizzare congiuntamente iniziative nell’ambito della ricerca, della 
formazione e del miglioramento della qualità dell’assistenza a soggetti affetti da patologie 
oncologiche, in particolare negli ambiti disciplinari dettagliati nell’allegato 1 al presente 
atto. 

 
Art. 3 – Impegno delle Parti ed erogazione del finanziamento 

L’IRCCS si impegna a erogare in favore dell’Università specifico finanziamento per 
la copertura degli oneri finanziari per l’istituzione dei posti di personale docente e 
ricercatore, del valore complessivo di € 4.127.150,60 (euro 
quattromilionicentoventisettemilacentocinquanta/60), al lordo di tutti gli oneri sanciti per 
legge e contratto.  

Il succitato importo, pari alla somma totale per l’intero periodo di 15 anni, sarà 
erogato in due tranches di € 2.063.575,30 (euro 
duemiloinisessantatremilacinquecentosettantacinque/30), una per ciascuno degli esercizi 
2018 e 2019. I predetti versamenti dovranno essere effettuati mediante girofondo sul 
conto corrente infruttifero n.035408 acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – 
Sezione di Bari intestato a “Università degli Studi di Bari”. 

L’importo del finanziamento non comprende, invece, i costi riferiti al trattamento 
economico aggiuntivo (T.E.A.G.)  ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 21 
dicembre 1999, n. 517, che vengono ripartiti tra IRCCS e AOU in proporzione all’impegno 
assistenziale prestato dal personale docente e ricercatore stabilito nella misura del 50% 
presso ciascuna struttura sanitaria (IRCCS e AOU), ed a valere, comunque, sui rispettivi 
fondi contrattuali e secondo i valori in uso rispettivamente presso l’Istituto e l’Azienda. 

L’Università assicura il corretto utilizzo delle somme, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di stato giuridico e di reclutamento del personale. 

L’Università provvede, pertanto, ad attivare le procedure concorsuali necessarie per 
la copertura degli stessi posti di personale docente e ricercatore destinati ai vari settori 
scientifico disciplinari, secondo la procedura di selezione espressamente individuata 
nell’allegato 1. 

Il personale docente e ricercatore reclutato nel rispetto delle procedure di legge, 
dovrà, peraltro, garantire la ricerca clinica e di base misurabile mediante l’Impact Factor e 
la formazione sul campo dei dirigenti già strutturati presso l’IRCCS.  

La produzione scientifica del suddetto personale docente e ricercatore, condivisa, 
sin dalle fasi iniziali, con almeno un dipendente o con un ricercatore dello stesso Istituto,  
sarà, pertanto, computata con la “doppia affiliazione” Università e IRCCS. 
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Il personale docente e ricercatore reclutato per la collaborazione nei sopra indicati 
settori disciplinari, dovrà assicurare le attività previste nell’ambito del complessivo 
impegno didattico, di ricerca e gestionale da svolgersi presso l’Università, ed in 
particolare: 
 didattica integrativa e servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché 

attività di verifica dell’apprendimento correlate al regime di impegno universitario 
definito all’atto del reclutamento nonché corsi e moduli curriculari, affidati in sede di 
programmazione delle attività didattiche e secondo le specifiche modalità previste dai 
regolamenti di Ateneo e dagli organi accademici. 

 
Inoltre, per quanto attiene all’attività didattica, l’ampliamento delle reti formative delle 

Scuole di Specializzazione afferenti ai Settori Scientifico Disciplinari di inquadramento 
delle figure professionali di cui all’allegato 1 al presente atto, permetterà, previa 
formalizzazione delle procedure all’uopo prescritte, la libera circolazione degli 
specializzandi nell’IRCCS . 

Qualora il rapporto di lavoro instaurato in base alla presente convenzione, si 
estingua per qualunque causa prima della scadenza del termine di durata del relativo 
finanziamento, l’Università di Bari, salvo patto contrario, provvede all’utilizzo per il periodo 
residuo, nel rispetto delle finalità e dei limiti di ammontare del finanziamento fissati dalla 
convenzione e dalla vigente disciplina sul reclutamento. In caso contrario essa provvede 
alla restituzione delle somme accantonate e non più utilizzabili per la specifica finalità al 
finanziatore.  

 
Articolo 4 – Proprietà e utilizzo dei risultati brevettabili 

Qualora dall’attività di collaborazione emergessero risultati degni di protezione 
brevettuale, le parti procederanno alla stipula di un accordo separato che regolerà gli 
ulteriori rapporti. 

 
Articolo 5 – Durata  - da condividere e sciogliere riserva- 

1° scenario – secondo quanto regolamentato in ambito universitario 
La presente convenzione ha durata di anni 15 (quindici). Il termine decorre dalla 

data di sottoscrizione. 
Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la presente convenzione cessa di 

produrre effetti e non può essere rinnovata. 
 

2° scenario – cronoprogramma Convenzione TECNOMED:  
stante l’erogazione del finanziamento in due tranches (una per ciascuno degli 

esercizi 2018 e 2019), si potrebbe ipotizzare specifico riferimento ai termini di durata della 
Convenzione TECNOMED: 
 durata di 10 anni, rinnovabile mediante accordo scritto tra le parti; 
 alla scadenza dei primi 4 anni, facoltà di individuare nuove progettualità nell’ambito 

della missione del Tecnopolo, prevedendo ulteriori risorse 
 

3° scenario – cronoprogramma Progetto Regionale:  
legare durata della presente Convenzione a quella del Progetto Regione Puglia per 

la Medicina di Precisione  
 

Articolo 6 - Risoluzione 
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Il mancato o difforme utilizzo del finanziamento rispetto a quanto approvato e 
stabilito e in particolare rispetto alle finalità individuate e la violazione della durata 
temporale, sono causa di risoluzione del rapporto convenzionale. 

 
Articolo 7 – Commissione Paritetica (proposta Magnifico Rettore) 

E’ costituita una Commissione Paritetica, composta da due rappresentanti per 
ciascun Ente, ai fini sia del monitoraggio di quanto previsto dalla presente convenzione e 
del corretto utilizzo del finanziamento concesso, sia per la risoluzione di eventuali 
problematiche derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente atto, nonché per 
la formulazione di proposte di modifica dello stesso. 

 
Articolo 8 – Soluzione delle controversie 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 
nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione. 

In caso contrario, le Parti indicano come competente in via esclusiva il Foro di Bari 
per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la 
risoluzione della presente convenzione. 

 
Articolo 9 – 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, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, 
mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni 
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, 
quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a 
soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle 
parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 
2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

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 10 - Spese 

La presente Convenzione, firmata digitalmente dalle Parti, sarà registrata in caso 
d’uso ai sensi di quanto previsto nel D.P.R. n.131 del 26/04/1986; tutte le relative spese 
sono a carico della Parte che richiede la registrazione. Le spese per l’imposta di bollo, ove 
previsto, sono a carico dell’Università di Bari.   

Bari, __________________ 
 

Università degli Studi di Bari Azienda Ospedaliero Universitaria  I.R.C.C.S. Istituto Tumori  
  Aldo Moro       Consorziale Policlinico di Bari    Giovanni Paolo II di Bari 
   Il Rettore             Il Direttore Generale                    Il Direttore Generale 

Prof. Antonio Felice Uricchio        Dott. Giovanni Migliore  Dott. Vito Antonio Delvino 
 
Firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n.82/2005 
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ALLEGATO 1 
 

Finanziamento IRCCS 

N
. 

Ruolo Da reclutare ai sensi SSD 
Costo per tre 

o quindici anni 

1 II fascia art.18,comma1,Legge n. 240/2010 MED/06-Oncologia medica 1.196.359,50 

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

MED/06-Oncologia medica 341.817,00 

3 
Ricercatore TD di tipo A 

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

MED/06-Oncologia medica 145.176,00 

4 
Ricercatore TD di tipo A 

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

MED/09-Medicina interna 145.176,00 

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

MED/24-Urologia 512.725,00 

6 
Ricercatore TD di tipo A 

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

MED/40-Ginecologia ed ostetricia 145.176,00 

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

MED/40-Ginecologia ed ostetricia 512.725,00 

  
8 

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

fascia) 

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

MED/15- Malattie del sangue 1.127.996,10 

   
 

  Totale spesa  4.127.150,60 

 
L‟Ufficio ricorda che il MIUR, con nota prot.n.3096 dell‟1.3.20156, ha precisato, 

proprio in merito alla possibilità di utilizzare le convenzioni con enti esterni per la 
copertura di posti di professore, che le stesse convenzioni “…devono assicurare la 
copertura finanziaria per il costo quindicennale della posizione rispetto al valore standard 
nazionale del punto organico..”. 

 
L‟Ufficio precisa che la somma occorrente per assicurare la piena copertura 

finanziaria delle proposte di finanziamento di che trattasi, è pari a € 4.127.150,60. 
 
Il predetto importo è coerente con le coperture richieste dal MIUR con la predetta 

nota prot.n.3096 dell‟1.3.2015, come aggiornate in relazione al costo standard di un punto 
organico, corrispondente ad un docente ordinario. 

 
L‟Ufficio riferisce, inoltre, che in data 01.10.2018 la Scuola di Medicina  ha 

trasmesso -a mezzo fax7- l‟estratto dal verbale del Consiglio della Scuola di Medicina, 
seduta del 06.9.2018. 

                                                
ALLEGATO 6: MIUR nota prot.n.3096 dell’1.3.2015; 

ALLEGATO 7: Scuola di Medicina, fax dell’1.10.2018 recante in allegato estratto dal verbale del Consiglio della stessa Scuola (seduta del 6.9.2018).  
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In particolare lo stesso Consiglio, acquisito il parere favorevole dei Direttori dei 
Dipartimenti Universitari di Ricerca in merito alla riformulazione dei SS.SS.DD. così come 
definiti nel corso della riunione del 28.8.2018, ha deliberato all‟unanimità di approvare gli 
settori scientifico-disciplinari e, per l‟effetto, ha espresso parere favorevole in merito alla 
stipula di apposita Convenzione trilaterale. 

 
L‟Ufficio precisa, infine, che la bozza di Convenzione di che trattasi è stata 

trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti convocato per lunedì 1° ottobre p.v., ai fini del 
rilascio del competente parere, giusta quanto prescritto dal vigente Regolamento di 
Ateneo recante la Disciplina delle convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di 
personale (D.R. n.2800 del 31.7.2015).”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO il D. Lgs. 21.12.1999, n. 517; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO il D. Lgs. 29.03.2012, n. 49; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 3096 dell‟01.03.2015;  

VISTO il Regolamento di disciplina delle convenzioni per il finanziamento 

esterno dei posti di personale, di cui al D.R. n. 2800 del 

31.07.2015; 

VISTE la propria delibera del 23.07.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 26.07.2018, in ordine alla proposta di 
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collaborazione tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

l‟A.U.O. Policlinico di Bari e l‟IRCCS Istituto Tumori Giovanni 

Paolo II di Bari, per lo sviluppo di un modello integrato di 

assistenza e ricerca; 

VISTA la nota prot. n. 2855 III/15 del 04.09.2018, sottoscritta 

congiuntamente dal Presidente della Scuola di Medicina e dal 

Magnifico Rettore dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in 

cui, tra l‟altro, si precisava che quanto condiviso tra gli Enti 

interessati sarebbe stato sottoposto all‟attenzione del Consiglio 

della Scuola di Medicina, programmato per il 06.09.2018; 

VISTA la nota prot. n. 16317 del 05.09.2018, a firma congiunta del 

Direttore Generale e del Direttore Amministrativo dell‟IRCCS 

Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari; 

VISTA la nota, prot. n. 2876 III/15 del 06.09.2018, del Presidente della 

Scuola di Medicina; 

VISTA la nota, prot. n. 16367 del 06.09.2018 da parte dell‟IRCCS Istituto 

Tumori Giovanni Paolo II di Bari; 

VISTO l‟estratto dal verbale del Consiglio della Scuola di Medicina, 

relativo alla riunione del 06.09.2018, trasmesso con nota fax del 

01.10.2018; 

VISTA la bozza di Convenzione trilaterale da stipularsi tra l‟Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, l‟A.U.O. Policlinico di Bari e l‟IRCCS 

Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, per lo sviluppo di un 

modello integrato di assistenza e ricerca e relativo allegato, 

integralmente riportati in narrativa, riportante i suddetti settori 

scientifico-disciplinari; 

VISTO l‟estratto n. 581/2018 dal Verbale del Collegio dei Revisori dei 

Conti, relativo alla riunione del 01.10.2018, con cui è stato 

espresso parere favorevole alla stipula della Convenzione de qua; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Risorse Umane – U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario 

Regionale e Nazionale; 

UDITA l‟illustrazione del Rettore in ordine agli esiti dei lavori della 

Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 02.10.2018/p.10 
 

 93 

la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale 

umano, relativi alla riunione del 01.10.2018,  

DELIBERA 

 di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla Convenzione 

trilaterale, riportata in narrativa, da stipularsi tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, l‟A.O.U. Policlinico di Bari e l‟I.R.C.C.S. Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, 

per lo sviluppo di un modello integrato di assistenza e ricerca; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA, L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO E L‟UNIVERSITÀ DI FOGGIA PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI DI 

PROFESSORE DI RUOLO DELL‟AREA MEDICA FUNZIONALI AL CONSOLIDAMENTO 

DEI REQUISITI MINIMI DI ACCREDITAMENTO DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA – ART. 18 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, 

N. 240 E ART. 5 DEL D.LGS. 19 MARZO 2012, N. 49 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla relazione istruttoria predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale ed invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““la Legge Regione Puglia n. 44 del 10.8.2018 ha previsto, tra l‟altro, “Misure 
finanziarie a sostegno delle scuole di specializzazione dell’area medica delle Università di 
Bari e di Foggia “(articolo 12), finalizzate a finanziarie le spese per il reclutamento di 
professori di ruolo per le esigenze delle Scuole di Specializzazione di area medica 
sottoposte ad accreditamento ministeriale sulla base del possesso dei requisiti minimi, 
giusta Decreto Interministeriale MIUR/Ministero Salute n. 402 del 13.6.2017. 

In particolare, la stessa Legge Regionale ha previsto un finanziamento complessivo 
di € 45.000.000,00, da erogarsi nell‟arco di quindici anni in favore delle Università di Bari e 
di Foggia, previa sottoscrizione di specifica Convenzione ai sensi e per gli effetti dell‟art. 
18, c.3, della Legge n.240/2010 nonché dell‟art.5, c.5, del D.Lgs. n.49/2012. 

Il finanziamento sarà erogato in favore delle due Università sulla base di quanto 
condiviso tra le due Università in data 20.7.2018, come di seguito schematicamente 
sintetizzato: 

 

 Ente destinatario Finanziamento annuo 
(milioni di euro) 

Finanziamento per 15 anni 
(milioni di euro) 

 Università di Bari 1,7 25,5 

 Università di Foggia 1,3 19,5 

Totale 3,0 45,0 
 

L‟erogazione del finanziamento avrà inizio a decorrere dall‟esercizio finanziario 2018 
e sarà erogato sulla base del seguente cronoprogramma: 

 

PRIMA ANNUALITA‟  in unica tranche, entro 15 giorni dalla sottoscrizione 
della Convenzione di che trattasi; 

SUCCESSIVE ANNUALITA‟:  in unica tranche, entro e non oltre il termine di 10 
giorni antecedenti la decorrenza dell‟anno di 
riferimento. 

 

La Legge Regionale n. 44/2018 ha, peraltro, prescritto: 
 la subordinazione della conferma del finanziamento, per gli anni successivi al 

triennio 2018-2020, al relativo accreditamento di ciascuna Scuola di 
Specializzazione; 
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 l‟istituzione di un Comitato Tecnico interno della Regione Puglia, per 
sovrintendere sulla programmazione e il monitoraggio degli stessi interventi, in 
particolare sul raggiungimento degli obiettivi di interesse regionale e sull‟impiego 
delle risorse assegnate. 

L‟Ufficio riferisce, inoltre, che il Consiglio della Scuola di Medicina ha approvato, nel 
corso della seduta del 6 settembre u.s., la bozza di Convenzione tra la Regione Puglia, 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Foggia per il finanziamento di 
posti di professore di ruolo dell’area medica funzionali al consolidamento dei requisiti 
minimi di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area medica (nota 
prot.n.2971 III/13 del 17.9.2018)1.  

Successivamente il Presidente della stessa Scuola ha trasmesso la bozza della 
Convenzione di che trattasi, nella sua formulazione corretta in quanto, per mero errore 
materiale, alla succitata nota era stata allegata una precedente versione ed ha precisato, 
peraltro, che la stessa documentazione sarà portata all‟approvazione dei competenti 
Organi di Governo dell‟Università degli Studi di Foggia nelle loro prossime riunioni fissate 
per il mese di ottobre (nota prot.n.3038 III/13 del 25.9.2018)2. 

Da ultimo con nota fax in data 01.10.20183, la Presidenza della Scuola di Medicina 
ha trasmesso la bozza della Convenzione de qua “… nella sua ultima versione 
concordata, in data odierna, dal Magnifico Rettore dell’Università di Bari ed il Magnifico 
Rettore dell’Università di Foggia” che di seguito si riporta: 

 
“CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA, L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BARI ALDO MORO E L‟UNIVERSITÀ DI FOGGIA PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI DI 
PROFESSORE DI RUOLO DELL‟AREA MEDICA FUNZIONALI AL CONSOLIDAMENTO 
DEI REQUISITI MINIMI DI ACCREDITAMENTO DELLE SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA– ART. 18 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, 
N. 240 E ART. 5 DEL D. LGS. 19 MARZO 2012, N. 49. 

 
La Regione Puglia, C.F. 80017210727, nella persona del Presidente pro-tempore, 

Dott. Michele Emiliano, nato a XXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica in Bari, presso la 
sede della Presidenza della Regione, Lungomare Nazario Sauro n. 33, autorizzato alla 
sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta Regionale n. _______ del 
___.___.______ ; 

 
L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, C.F. 80002170720, nella persona del 

Rettore pro-tempore, Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXXXXXXX, 
domiciliato per la carica in Bari, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I n. 1, autorizzato alla 
sottoscrizione del presente atto dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione con rispettive delibere del ___.___.______  e del ___.___.______ ; 

 
L‟Università di Foggia, C.F. 94045260711, nella persona del Rettore pro-tempore, 

Prof. Maurizio Ricci, nato ad XXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica in Foggia, 
Palazzo Ateneo, via A. Gramsci n. 89/91, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto 
dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con rispettive delibere del 
___.___.________ e del ____._____._______; 

                                                
ALLEGATO 1:  SCUOLA DI MEDICINA nota prot.n.2971 III/13 del 17.9.2018;

  
ALLEGATO 2:  SCUOLA DI MEDICINA nota prot.n.3038 III/13 del 25.9.2018;

   
ALLEGATO 3:  SCUOLA DI MEDICINA nota fax trasmessa in data 01.10.2018, recante in allegato la bozza della Convenzione de qua “… nella sua 

ultima versione concordata, in data odierna, dal Magnifico Rettore dell’Università di Bari ed il Magnifico Rettore dell’Università di 

Foggia. 
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PREMESSO CHE 

 presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e presso l’Università di Foggia sono 
attive le Scuole di Specializzazione di area sanitaria accreditate dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 presso le medesime Università saranno, inoltre, attivate, nei prossimi anni accademici, 
ulteriori Scuole di Specializzazione di area medica, previo accreditamento ministeriale 
delle stesse, rilasciato a fronte del possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa 
di riferimento; 

 la Regione Puglia intende supportare la formazione medico specialistica, in un’ottica di 
concreta collaborazione con le Università del territorio, da sempre operanti in sinergia 
con il Sistema Sanitario Regionale, nonché al fine di fronteggiare la carenza di 
personale medico in cui si rischia di incorrere a livello regionale nel prossimo futuro e, 
a tale scopo, mette a disposizione un finanziamento finalizzato alla copertura di posti di 
professore di ruolo funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 
delle Scuole di Specializzazione. 

VISTI 
- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e s.m.i.; 
- il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e s.m.i.; 
- la legge 19 novembre 1990, n. 341 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.; 
- il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999; 
- il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.; 
- il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, n. 270; 
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 e s.m.i.; 
- il D. Interm. n. 68 del 4 febbraio 2015;  
- il D.M. n. 195 del 27 marzo 2015; 
- il D.M. n. 70 del 2 aprile 2015; 
- il D. Interm. n. 402 del 13 giugno 2017. 

 

VISTI 
I Protocolli d’Intesa sottoscritti tra la Regione Puglia e le Università di Bari e di 

Foggia, per la disciplina della formazione medico specialistica, ad oggi vigenti. 
VISTA 

La legge della Regione Puglia 10 agosto 2018, n. 44, pubblicata sul BURP n. 106 
del 13 agosto 2018, e, in particolare, l’art. 12, rubricato “Misure finanziarie a sostegno 
delle Scuole di specializzazione dell’area medica delle Università di Bari e Foggia” 

 
LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, 

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 – Premesse. 
Le Premesse sono parte integrante della presente Convenzione. 
 
Art. 2 – Finalità della collaborazione. 
La presente Convenzione viene stipulata tra le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 

18, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché dell’art. 5, comma 5, del D. 
Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, al fine di consentire alle Università di Bari e di Foggia di 
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procedere al reclutamento di professori di ruolo per le esigenze delle Scuole di 
Specializzazione di area medica, ai sensi della vigente normativa universitaria. 

 
Art. 3 – Impegni delle parti. 
La Regione Puglia, per le finalità di cui al precedente art. 2, si impegna a erogare, in 

favore dei due Atenei, per quindici anni, un finanziamento annuo volto a garantire la 
copertura di posti di professore di ruolo nei settori scientifico disciplinari di riferimento 
delle Scuole di Specializzazione interessate, posti che saranno oggetto di 
programmazione da parte delle due Università, secondo quanto previsto dal successivo 
art. 5.  

Art. 4 – Erogazione del finanziamento. 
Il contributo finanziario annuo complessivo a carico della Regione Puglia è stabilito 

in 3 milioni di euro, di cui 1,7 milioni di euro all’anno saranno erogati in favore 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 1,3 milioni di euro all’anno saranno erogati 
in favore dell’Università di Foggia, come da verbale d’intesa tra le due Università del 20 
luglio 2018. 

L’importo complessivo per il quale la Regione si impegna nei quindici anni di durata 
della presente Convenzione è di 45 milioni di euro, di cui 25,5 milioni di euro da erogare in 
favore dell’Università di Bari e 19,5 milioni di euro da erogare in favore dell’Università di 
Foggia. 

L’erogazione del finanziamento avrà inizio a decorrere dall’esercizio finanziario 
2018. 

L’importo complessivo riferito al finanziamento per il primo anno di vigenza della 
convenzione sarà erogato entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.  

Per le successive annualità, il finanziamento verrà erogato in unica tranche, entro e 
non oltre il termine di 10 giorni antecedenti la decorrenza dell’anno di riferimento. 

Le parti convengono, inoltre, che il finanziamento regionale, per gli anni successivi 
al triennio 2018-2020, sia subordinato all’accreditamento delle singole Scuole di 
Specializzazione. 

 
Art. 5 – Programmazione e istituzione posti. 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Foggia provvederanno ad 

approvare la rispettiva programmazione e istituzione di posti di professore di ruolo da 
finanziare, funzionali alle esigenze delle Scuole di Specializzazione di area medica, per il 
conseguente reclutamento del personale docente mediante espletamento di apposita 
procedura concorsuale secondo la normativa di riferimento ai fini dell’accreditamento delle 
stesse Scuole. 

 
Art. 6 – Comitato tecnico regionale e Comitato interuniversitario. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 6 della L.R. n. 44/2018, la Regione 

Puglia istituisce un Comitato Tecnico interno per sovraintendere al monitoraggio degli 
interventi previsti e, in particolare, al raggiungimento degli obiettivi di interesse regionale e 
all’impiego delle risorse assegnate. 

Il Comitato Tecnico è costituito dal Direttore del Dipartimento Politiche della Salute 
della Regione Puglia, dal Direttore del Dipartimento Bilancio e Risorse Finanziarie della 
Regione Puglia, dal Direttore Generale dell’A.O.U. Policlinico di Bari e dal Direttore 
Generale dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia. 

Le Università di Bari e di Foggia istituiscono, a loro volta, un Comitato 
interuniversitario, per la programmazione e il monitoraggio delle iniziative di propria 
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competenza, costituito dai Rettori dei due Atenei, o loro Delegati, e dai Presidi/Presidenti 
delle Facoltà/Scuole di Medicina.  

 
Art. 7 – Soluzione delle controversie. 
Le eventuali controversie che dovessero insorgere dalla interpretazione e/o 

esecuzione della presente Convenzione potranno essere definite anche in via amichevole 
ovvero in via giudiziale riconoscendo come competente in via esclusiva il Foro di Bari. 

 
Art. 8 – Durata e rinvio. 
La presente Convenzione è stipulata per una durata di n. 15 anni a decorrere dalla 

data di sottoscrizione e, comunque, fino alla conclusione del quindicesimo anno di 
servizio dell’ultimo docente reclutato. 

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa nazionale e 
regionale di riferimento. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Regione Puglia 
Il Presidente  
(Dott. Michele Emiliano) 
 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Il Rettore 
(Prof. Antonio Felice Uricchio) 
 
Università di Foggia 
Il Rettore 
(Prof. Maurizio Ricci) 
Firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005.” 

 
L‟Ufficio evidenzia che la bozza di Convenzione trilaterale si configura come 

Accordo Quadro finalizzato all‟erogazione del complessivo finanziamento, atteso che la 
programmazione e istituzione dei posti ed il monitoraggio delle conseguenti iniziative è 
rinviato, tra l‟altro, ad un Comitato Interuniversitario da istituirsi a cura dei due Atenei e 
composto, appunto, dai Rettori, o loro Delegati, e dai Presidi/Presidenti delle rispettive 
Facoltà/Scuole di Medicina (rif.to: bozza Convenzione trilaterale, articolo 6, III comma)””. 

 
Il Rettore fornisce ulteriori precisazioni, rammentando di aver dato, già in 

precedenza, comunicazione in merito alla previsione da parte della Legge Regione Puglia 

di risorse finanziarie pari a € 45.000.000,00 per il finanziamento di posti di Professore di 

Ruolo dell‟area Medica funzionali al Consolidamento dei Requisiti Minimi di 

Accreditamento delle Scuole di Specializzazione di Area Medica. In particolare, lo stesso 

pone in evidenza la sussistenza di numerosi vincoli, quali ad esempio: la destinazione del 

finanziamento de quo e, quindi, la verifica da parte della Regione Puglia delle modalità di 

utilizzo, a pena di revoca, delle risorse erogate, al fine di accertare che le stesse siano 

state utilizzate secondo le finalità contemplate; il consentire l‟efficientamento del sistema 
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delle Scuole di Specializzazione o l‟attivazione di nuove Scuole, oltre che la definizione, di 

concerto fra l‟Università degli Studi di Bari, l‟Università degli Studi di Foggia e la Regione 

Puglia dei fabbisogni sulla base delle procedure di accreditamento delle Scuole in corso. 

Invero, Egli fa presente che, ai sensi dell‟ultimo comma dell‟art. 4 della Convenzione 

in oggetto, “Le parti convengono, inoltre, che il finanziamento regionale, per gli anni 

successivi al triennio 2018-2020, sia subordinato all’accreditamento delle singole Scuole 

di Specializzazione”, con le conseguenze che in caso contrario, le risorse erogate 

verrebbero revocate tout court. 

Peraltro, in ossequio al disposto dell‟art. 6 della Convenzione de qua, è affidato al 

Comitato tecnico regionale, costituito dal Direttore del Dipartimento Politiche della Salute 

della Regione Puglia, dal Direttore del Dipartimento Bilancio e Risorse Finanziarie della 

Regione Puglia, dal Direttore Generale dell‟A.O.U. Policlinico di Bari e dal Direttore 

Generale dell‟A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia, il compito di “sovraintendere al 

monitoraggio degli interventi previsti e, in particolare, al raggiungimento degli obiettivi di 

interesse regionale e all’impiego delle risorse assegnate”; diversamente, il Comitato 

interuniversitario, istituito dalle Università di Bari e di Foggia e costituito dai Rettori dei due 

Atenei, o loro Delegati, e dai Presidi/Presidenti delle Facoltà/Scuole di Medicina, è 

preposto alla programmazione e al monitoraggio delle iniziative di competenza delle 

Università medesime. 

Interviene sull‟argomento la prof.ssa Trojano, per chiedere se i concorsi saranno 

banditi ai sensi dell‟art. 18 o dell‟art. 24 L. n. 240/2010, cui il Rettore risponde, nel senso 

che l‟indizione dei bandi avverrà sia ai sensi dell‟art. 18, sia ai sensi dell‟art. 24, I e IV cc., 

L. n. 240/2010, considerato che alla Regione interessa unicamente che le risorse 

assegnate siano impiegate al meglio, nel rispetto della programmazione e tenendo conto 

dei requisiti specifici di accesso alla procedura. 

Sul punto, interviene anche la prof.ssa Serio, per la quale, a mente dell'Allegato n. 4 

Collegato alle Scuole di Specializzazione, vi sono due aspetti da considerare, vale a dire 

che, in primo luogo, debbano esserci almeno n. 2 docenti delle discipline caratterizzanti la 

Scuola ed, in secondo luogo, che la Scuola nel suo complesso mantenga un punteggio di 

0,7 punti, che non è connesso solo a n. 2 docenti del Settore Scientifico Disciplinare 

interessato, bensì a tutto il Collegio dei Docenti. Ad avviso della prof.ssa Serio, peraltro, 

poiché le Scuole non hanno competenza nella definizione della programmazione sarebbe 

opportuno che, in tale ambito, siano coinvolti anche i Direttori di Dipartimento nei cui 

Dipartimenti vi sono le Scuole. 
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Al riguardo, il Rettore precisa che quello della Regione Puglia rappresenta un 

finanziamento esterno, oggetto da parte dell‟Ente stesso di monitoraggio, onde verificare 

che le risorse erogate siano impiegate correttamente, anche attraverso le procedure 

interne all‟Amministrazione. Allo scopo di ottenere il consenso all‟utilizzo degli importi di 

cui questa Università è destinataria, si è chiesto ed ottenuto parere positivo da parte del 

Ministero dell‟Economia e delle Finanze - MEF -, così appurando che questa forma di 

utilizzo del Fondo Regionale della Sanità non solo è compatibile col Piano di Rientro della 

Regione Puglia, ma anche che contrasti la mobilità passiva nei settori carenti, 

intervenendo specificamente sulle Scuole di Specializzazione, attraverso la formazione 

degli specializzandi. 

Pertanto, è evidente che se la programmazione fosse seguita solo dai Dipartimenti 

senza considerare i fabbisogni regionali, le risorse in questione sarebbero revocate dalla 

Regione Puglia, evidenziando la difficoltà di coinvolgere anche tutti i Direttori di 

Dipartimento di Area Medica. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO il D. Lgs. 29.03.2012, n. 49; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 02.10.2018/p.11 
 

 101 

VISTO il Regolamento di disciplina delle convenzioni per il finanziamento 

esterno dei posti di personale, di cui al D.R. n. 2800 del 

31.07.2015; 

VISTA la Legge Regione Puglia 10 agosto 2018, n. 44, e, in particolare, 

l‟art. 12 recante “Misure finanziarie a sostegno delle Scuole di 

Specializzazione dell’area medica delle Università di Bari e di 

Foggia”; 

VISTE le note, prot. nn. 2971 III/13 del 17.09.2018 e 3038 III/13 del 

25.09.2018, da parte del Presidente della Scuola di Medicina;  

VISTA da ultimo, la nota fax trasmessa dalla Presidenza della Scuola di 

Medicina in data 01.10.2018, recante in allegato la bozza della 

Convenzione trilaterale, integralmente riportata in narrativa, a 

stipularsi tra la Regione Puglia, l‟Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e l‟Università di Foggia, per il finanziamento di posti di 

professore di ruolo dell‟area medica funzionali al consolidamento 

dei requisiti minimi di accreditamento delle Scuole di 

Specializzazione di Area medica, ai sensi degli artt. 18 della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e 5 del D. Lgs. 19 marzo 2012, n. 

49, “… nella sua ultima versione concordata, in data odierna, dal 

Magnifico Rettore dell’Università di Bari ed il Magnifico Rettore 

dell’Università di Foggia;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Risorse Umane – U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario 

Regionale e Nazionale; 

SENTITO il dibattito; 

UDITA  l‟illustrazione del Rettore, 

DELIBERA 

 di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla Convenzione, 

riportata in narrativa, da stipularsi tra la Regione Puglia, l‟Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l‟Università di Foggia, per il finanziamento di posti di professore di ruolo 

dell‟area medica funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 

delle Scuole di Specializzazione di area medica, ai sensi degli artt. 18 della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240 e 5 del D. Lgs. 19 marzo 2012, n. 49; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 02.10.2018/p.11 
 

 102 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA 

PROTOCOLLO D‟INTESA TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, 

L‟UNIVERSITÀ DEL SALENTO, L‟ASL DI LECCE, IL COMUNE DI LECCE, IL COMUNE 

DI GALLIPOLI E L‟ORDINE DEI MEDICI DI LECCE, PER COLLABORAZIONE 

DIDATTICA, SCIENTIFICA E ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO SALENTINO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La Sezione Offerta Formativa rappresenta che con nota prot. n. 3062 del 
26.9.2018, la Scuola di Medicina ha trasmesso la delibera del 6.9.2018, concernente la 
proposta di stipula nonché di approvazione del Protocollo di Intesa di cui all‟oggetto priva 
della delibera di approvazione di Unisalento. 

A tal proposito, l‟Ufficio evidenzia nel testo negoziale, alcune criticità contenute 
nell‟art. 2 dello stesso ed in particolare: “l‟Università di Bari, del Salento, l‟ASL di Lecce, il 
Comune di Lecce e l‟Ordine dei Medici di Lecce si impegnano ad attivare, dall‟anno 
accademico 2019/2020, il Corso di Laurea Interateneo magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia erogato in lingua inglese”; 

Lo stesso Ufficio fa notare che il D.M. 635/2016 Linee generali di indirizzo nella 
programmazione delle Università ha stabilito che non si dà luogo all’accreditamento e alla 
istituzione di nuovi corsi di studio di laurea magistrale a ciclo unico con programmazione 
nazionali agli accessi, fatta eccezione per i corsi in lingua straniera o interateneo con 
Atenei stranieri.  

L’istituzione/attivazione è consentita a quelle Università che hanno già accreditato 
un corso di studio nella classe in questione. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il predetto Ufficio con e-mail 
rispettivamente del 7.9.18 e 27.9.18 chiedeva al MIUR delucidazioni in merito, in 
particolare se, volendo istituire un corso di laurea interateneo in lingua inglese con 
Unisalento sia sufficiente che uno dei due Atenei abbia un corso già accreditato oppure se 
la sede amministrativa debba  necessariamente essere quella dove è già attivo un corso 
di laurea nella medesima classe. 

Il predetto MIUR nella persona della dott.ssa Vanda Lanzafame, dava riscontro alle 
mail dell‟Ufficio scrivente, confermando che “la sede dell’eventuale corso interateneo deve 
essere obbligatoriamente quella presso cui è attivato il corso accreditato…..” 

L‟Ufficio sottolinea infine che, considerata l‟opportunità di addivenire al più presto 
alla stipula del predetto Protocollo di Intesa, alla luce dell‟apertura della nuova 
programmazione dell‟offerta formativa per l‟a.a. 2018/2019, nelle more di ricevere delibera 
di approvazione del testo negoziale da parte di Unisalento,  ha avviato il conseguente iter 
procedimentale. 

Di seguito si riporta integralmente il testo della convenzione di cui trattasi: 
 
 
 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 02.10.2018/p.12 
 

 104 

All. 180906/15/1 
     PROTOCOLLO DI INTESA  

TRA 
 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,  C.F. 01086760723, rappresentata dal 

Prof. Antonio Felice URICCHIO, nato a ……….. il ……………., nella sua qualità di 
Rettore, domiciliato per la sua carica presso I'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
P.zza Umberto I n. 1- Bari 

e 
l’Università degli Studi del Salento, C.F. 80008870752, rappresentata dal prof. 

Vincenzo ZARA, nato a ………….. il …………., nella sua qualità di Rettore domiciliato per 
la sua carica presso l‟Università degli Studi del Salento, Piazza Tancredi 7, 73100 Lecce 

e 
l’Azienda Sanitaria Locale Lecce C.F. 04008300750, rappresentata dal Dott. 

Ottavio Narracci, nato a …………… il ……………, nella sua qualità di Direttore Generale, 
domiciliato per la sua carica presso sede dell‟Azienda Sanitaria Locale Lecce, Via Antonio 
Miglietta, 5, 73100 Lecce 

e 
il Comune di Lecce C.F. 80008510754 - P. IVA 00153390752, rappresentato dal 

Sindaco pro-tempore Dott. Carlo Maria Salvemini,  nato a ………. il …………, domiciliato 
per la sua carica presso la sede del Comune di Lecce, presso Palazzo Carafa in via 
Rubichi, 16, 73100 Lecce 

e 
il Comune di Gallipoli P.IVA 01129720759, rappresentato dal Sindaco pro-

tempore Dott. Stefano Minerva, nato a ……….. il …………… domiciliato per la sua carica 
presso la sede del Comune di Gallipoli, Via A. De Pace, 78, 73014 Gallipoli (LE) 

e 
l’Ordine dei Medici di Lecce C.F. 80001570755, rappresentato dal Presidente pro-

tempore Dott. Donato De Giorgi, nato a ………….. il ………….., domiciliato per la sua 
carica presso la sede dell‟Ordine dei Medici della Provincia di Lecce, via Nazario Sauro, 
31, 73100 Lecce.    

di seguito congiuntamente indicati come "Parti" 
premesso che 

1. l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l‟Università degli Studi del Salento e l‟Azienda 
Sanitaria Locale Lecce sono interessate a rafforzare e sviluppare ulteriormente le 
forme di intesa e di cooperazione sul piano scientifico, didattico ed assistenziale già 
esistenti nonché ad avviare, unitamente al Comune di Lecce, al Comune di Gallipoli ed 
all‟Ordine dei Medici di Lecce, nuove collaborazioni in ambito didattico, scientifico ed 
assistenziale su temi di comune interesse e comunque in ordine a tutte le tematiche in 
ambito medico/sanitario che possono avere un effetto sulla salute dell‟uomo e 
valorizzare le competenze presenti sul territorio; 

2. l‟attività di cui al precedente comma è anche finalizzata ad avviare sinergie per 
l‟attivazione di percorsi di studio e di alta formazione e specializzazione nonché 
eventualmente la partecipazione comune a bandi di ricerca; 

3. a tal fine, in data 25.5.2018, si è tenuto un primo Tavolo Tecnico per la preliminare 
definizione degli adempimenti operativi da porre in essere per dare attuazione agli 
obiettivi di cui ai commi 1 e 2; 

4. in data 2 luglio 2018 si è tenuta una seconda riunione del Tavolo Tecnico, a cui ha 
partecipato anche il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere 
Sociale e dello Sport per tutti, durante la quale è stato formalizzato l‟interesse ad 
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attivare nel territorio salentino il Corso di Laurea Interateneo magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia in lingua inglese nonchè master, corsi di aggiornamento e 
perfezionamento, summer/spring school; 

5. in data 30 luglio 2018 si è tenuta, presso la sala convegni del nosocomio di Gallipoli, 
alla presenza dei rappresentati istituzionali dell‟Università di Bari e del Salento, Rettori 
Antonio Uricchio e Vincenzo Zara, del Direttore Generale ASL Lecce, Ottavio Narracci, 
del Direttore Sanitario dell‟Ospedale Sacro Cuore di Gallipoli Egidio dell‟Angelo 
Custode, del Sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, Rosario Polizzi, presidente del 
comitato tecnico; Loreto Gesualdo, presidente della Scuola di Medicina UniBa e 
Donato De Giorgi, Presidente dell‟Ordine dei Medici di Lecce; Mario De Donatis, 
Presidente Ipres; Paola Povero, ARESS Puglia; Lucilla Crudele, medico specializzando 
e Vincenzo Piro, Consigliere Comunale di Gallipoli, la conferenza “Un futuro di 
eccellenza con le Università presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gallipoli” con cui sono 
state presentate le iniziative da intraprendere nel territorio salentino in collaborazione 
tra le Università di Bari e Lecce ed è stato sancito l‟impegno delle parti interessate a 
sottoscrivere un Protocollo d‟Intesa per definire formalmente l‟oggetto, le modalità e la 
tempistica delle attività da intraprendere; 

6. in data 27.08.2018 si è tenuto presso il Rettorato dell‟Università del Salento un incontro 
operativo per la definizione dei contenuti dello stipulando Protocollo d‟intesa 
necessario all‟avvio delle sopraccitate attività che saranno di volta in volta attualizzate 
attraverso la sottoscrizione di specifici Accordi attuativi tra le Parti coinvolte ratione 
materiae; 

Visti: 

 la nota prot. n. 38716 del 2.08.2018 con cui il Sindaco del Comune di Gallipoli ha 
confermato il pieno sostegno dell‟Ente Comunale per l‟attivazione di master, corsi di 
aggiornamento e perfezionamento, Summer/Spring School nel territorio di propria 
competenza prevedendo, altresì, nei limiti dei vincoli di Bilancio e delle risorse 
logistico-organizzative comunali, un iniziale finanziamento di € 5.000,00  

 il Protocollo d‟intesa denominato “Per una nuova territorialità con l‟Università del 
Salento” già stipulato l‟Università del Salento ed il Comune di Lecce, in data 
12.10.2017; 

 la nota del 31.08.2018, con cui il Presidente dell‟Ordine dei Medici di Lecce ha 
comunicato l‟interesse a partecipare alle iniziative oggetto del Presente Protocollo; 

 la nota prot. n. 0141742 del 4 settembre 2018, con cui il con cui il Sindaco del Comune 
di Lecce ha comunicato l‟interesse a partecipare alle iniziative oggetto del Presente 
Protocollo; 

Tenuto conto altresì 

 che l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sin dalla sua istituzione nel 1925, vanta 
la presenza della Facoltà di Medicina che eroga, sin da quella data, Corsi di Laurea in 
Medicina e svolge attività di ricerca in area medica operando attivamente anche nel 
capo della ricerca e nell'assistenza; 

 che l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro eroga l‟offerta formativa in area medica 
per il tramite della Scuola di Medicina, struttura di raccordo e di coordinamento in cui 
sono raggruppati i Dipartimenti ad essa afferenti e che mantiene i rapporti con il 
Servizio Sanitario Nazionale e Regionale al fine di garantire l‟inscindibilità delle funzioni 
didattiche e scientifiche con quelle assistenziali, secondo modalità e nei limiti concertati 
dall‟Ateneo con la Regione Puglia, ai sensi della normativa vigente.  

 che oggi la Scuola di Medicina dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro è stata 
ulteriormente potenziata annoverando nella propria offerta formativa, oltre al Corso di 
Medicina e Chirurgia, erogato in lingua Italiana ed inglese,  ed a quello in Odontoiatria 
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e Protesi Dentaria, i Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie, prestigiose Scuole di 
Specializzazione, Master e Corsi di alta formazione; 

 che la realizzazione delle predette attività formative, scientifiche ed assistenziali 
necessita una forte interazione con gli attori pubblici e privati del sistema salute e la 
promozione di nuove sinergie e collaborazioni in grado di valorizzare le eccellenze 
presenti sul territorio nonché in grado di creare economie organizzative, strutturali e 
professionali che consentano di conseguire i migliori risultati negli ambiti di ricerca, 
didattica e assistenza; 

 che l‟interazione con le strutture decentrate è sancita dallo stesso Protocollo d‟Intesa 
tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari ed Università degli Studi di Foggia 
recante la disciplina dell‟integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca” 
adottato con DGR n. 50 del 23.01.2018; 

 che l‟Università del Salento ha già attivi da anni corsi di studio di I e II livello, oltre a 
correlate iniziative post-lauream, in area bio-sanitaria nell‟ambito delle classi di laurea 
in scineze biologiche e biotecnologiche e che vi è, inoltre, una piena collaborazione 
con l‟Università di Bari nell‟ambio dei corsi delle professioni sanitarie;  

 
Le parti come sopra rappresentate convengono e  

stipulano quanto segue: 
Art. 1 

Scopo del protocollo di intesa è quello di rafforzare e sviluppare ulteriormente forme 
di intesa e di cooperazione sul piano scientifico, didattico ed assistenziale esistenti tra le 
parti, ivi compreso il reciproco utilizzo di personale docente e medico, finalizzato alla 
razionalizzazione delle risorse umane e alla qualificazione della spesa.  

Le Parti intendono cooperare utilizzando le proprie risorse e competenze per il 
raggiungimento di finalità didattiche, scientifiche ed assistenziali. 

A tal fine le parti intendono accrescere e sviluppare in sinergia nuove forme di 
collaborazione finalizzate ad arricchire l‟offerta formativa da erogare sul territorio salentino 
anche nell‟ottica di offrire nuove possibilità di occupazione sul territorio. 

In particolare, con il presente protocollo di intesa le Parti si impegnano a collaborare 
per l‟attivazione di:  
1. Corso di laurea interateneo magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia erogato in 

lingua inglese. 
2. Master universitari di I e II livello;  
3. Corsi di perfezionamento scientifico e di aggiornamento professionale;  
4. Spring/Summer School; 

I master, i corsi di perfezionamento scientifico e di aggiornamento professionale, le 
Spring/Summer School e iniziative analoghe potranno avere carattere di residenzialità 
secondo gli accordi definiti tra le parti.  

Tali iniziative potranno rientrare anche nell‟ambito dell‟apprendimento permanente 
con eventuale rilascio di crediti professionali secondo le normative vigenti in materia.  

Le parti concordano di assicurare la sostenibilità delle iniziative formative di volta in 
volta previste sulla base di convenzioni interateneo specifiche ai sensi dell‟art. 6 comma 
11 della legge n. 240/2010. 

Per l‟istituendo Corso di Laurea interateneo magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia erogato in lingua inglese le Parti dovranno altresì assicurare il rispetto dei 
requisiti per l‟accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio ai sensi del DM n. 
987/2016 e s.m.e i..   
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Tutte le iniziative di cooperazione innanzi indicate saranno regolate da successive 
ed apposite convenzioni attuative, da stipulare tra le parti interessate, in osservanza dei 
rispettivi regolamenti interni e della normativa di riferimento in materia. 

Art. 2 
Le parti si impegnano altresì a realizzare le iniziative declinate nell‟art. 1, ciascuna 

per quanto di propria competenza così come di seguito indicato: 

 L‟Università di Bari, del Salento, l‟ASL di Lecce, il Comune di Lecce e l‟Ordine dei 
Medici di Lecce si impegnano ad attivare, dall‟anno accademico 2019/2020, il Corso di 
Laurea Interateneo magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia erogato in lingua 
inglese; 

 L‟Università di Bari, del Salento, l‟ASL di Lecce, il Comune di Gallipoli e l‟Ordine dei 
Medici di Lecce si impegnano ad attivare, dall‟anno accademico 2018/2019, Master, 
Corsi di perfezionamento scientifico e di aggiornamento professionale, Summer/Spring 
school e iniziative analoghe che potranno avere carattere di residenzialità.  

Art. 3 
In attuazione delle singole iniziative inerenti gli scopi contenuti nel presente 

Protocollo d‟Intesa, le Parti, tutte o solo alcune di esse potranno sottoscrivere apposite 
Convenzioni attuative . 

Le Convenzioni attuative definiranno obblighi e reciproci oneri tra le parti anche 
eventualmente di natura economica. 

Art. 4 
Il presente Protocollo d‟Intesa non prevede obblighi finanziari tra le parti.  
Resta salva la facoltà delle Parti, ed in particolare dei Comuni di Lecce e Gallipoli di 

erogare, nei limiti dei vincoli di Bilancio e delle risorse logistico-organizzative comunali, 
contributi destinati alla realizzazione degli obiettivi e delle iniziative oggetto del presente 
Accordo. 

Detta facoltà viene riconosciuta anche a soggetti terzi che manifestino interesse alle 
anzidette iniziative. 

Gli aspetti connessi a modalità, tempi, erogazione e destinazione dei contributi 
economici saranno disciplinati dalle convenzioni attuative che saranno di volta in volta 
stipulate tra le Parti. 

Art. 5 
Le Parti si impegnano ad assicurare uno scambio di informazioni e a favorire 

iniziative comuni e forme di integrazione nell'ambito delle attività di cooperazione 
interistituzionale sul piano didattico, scientifico ed assistenziale. 

Art. 6 
Per le finalità descritte negli artt. 2 e 3, saranno costituite apposite cabine di regia il 

cui funzionamento sarà disciplinato nelle rispettive convenzioni attuative.  
Art. 7 

La presente convenzione avrà durata di 6 anni accademici dalla data della sua 
sottoscrizione e potrà essere rinnovata di anno accademico in anno accademico, a 
seguito di esplicita richiesta, da inviarsi 90 giorni prima della scadenza tramite posta 
elettronica certificata. 

Il Corso di laurea interateneo magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
erogato in lingua inglese verrà attivato a decorrere dall‟anno accademico 2019/2020 nel 
rispetto dei Regolamenti universitari nonchè della normativa vigente in materia e previa 
approvazione da parte delle competenti Strutture di riferimento e degli Organi Universitari 
preposti. 

I master, i corsi di perfezionamento scientifico e di aggiornamento professionale, le 
summer/spring school e iniziative analoghe verranno attivate a decorrere dall‟anno 
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accademico 2018/2019, nel rispetto dei Regolamenti universitari nonchè della normativa 
vigente in materia e sempre previa approvazione da parte delle competenti Strutture di 
riferimento e degli Organi Universitari preposti. 

 
Art. 8 

Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa 
nascere dall‟ interpretazione della presente convenzione.  

Per eventuali controversie il Foro competente sarà quello di Lecce.  
Art. 9 

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4  
tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131/86 ed è esente dall'imposta di bollo, ai sensi 
dell‟art.16 tabella del D.P.R.  n. 642/72. 

Art. 10 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alla 

normativa vigente in materia 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Rettore 
dell'Università del Salento  
(prof. Vincenzo Zara) 
 
Il Rettore 
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(prof. Antonio Felice URICCHIO) 
 
Il Direttore  
dell‟ASL LECCE 
(dott. Ottavio Narracci)  
 
Il Sindaco di Lecce 
(dott. Carlo Salvemini)  
 
Il Sindaco del Comune di Gallipoli  
(dott. Stefano Minerva)  
 
Il Presidente dell‟Ordine dei Medici di Lecce 
(dott. Donato De Giorgi)”” 

 
Segue un breve dibattito, nel corso del quale la prof.ssa Serio, si dichiara in linea di 

massima favorevole al Protocollo d‟intesa de quo, rilevando tuttavia l‟opportunità di un 

ulteriore approfondimento della questione ai fini dell‟attivazione  del secondo canale del 

corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese nell‟ambito dell‟offerta formativa 

del successivo anno accademico 2020/2021; la sig.na Marozzi, comprendendo le 

preoccupazioni della prof.ssa Serio, evidenzia l‟importanza di garantire, con la succitata 

iniziativa, un aumento del numero dei posti disponibili per il test di ammissione del corso 
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di Laurea in Medicina e Chirurgia nell‟ambito della Regione Puglia e non una 

ridistribuzione dei posti già disponibili. 

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‟articolo 68 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità; 

VISTA  la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del 06.09.2018 

in ordine al Protocollo d‟Intesa in oggetto specificato; 

VISTE le note e-mail del 07 e 27.09.18, inviate dalla Direzione Offerta 

Formativa - Sezione Offerta Formativa - al MIUR, di richiesta di 

delucidazioni in merito alla sede di un eventuale corso di laurea 

interateneo in lingua inglese; 

VISTA  la nota e-mail del 27.09.18, con la quale il MIUR conferma che la 

sede dell’eventuale corso interateneo deve essere 

obbligatoriamente quella presso cui è attivato il corso accreditato; 

VISTO il testo del suddetto Protocollo di Intesa a stipularsi tra l‟Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (Scuola di Medicina), l‟Università 

degli Studi del Salento, l‟Azienda Sanitaria Locale Lecce, il 
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Comune di Lecce, il Comune di Gallipoli e l‟Ordine dei Medici di 

Lecce, integralmente riportato in narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Offerta Formativa, 

DELIBERA 

 di approvare il Protocollo di Intesa, riportato in narrativa, da stipularsi tra l‟Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (Scuola di Medicina), l‟Università degli Studi del Salento, 

l‟Azienda Sanitaria Locale Lecce, il Comune di Lecce, il Comune di Gallipoli e l‟Ordine 

dei Medici di Lecce, subordinatamente al parere positivo circa la fattibilità tecnica, da 

rilasciarsi a cura del Ministero, per il percorso del corso di laurea interateneo 

magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia erogato in lingua inglese. 

 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 RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE – CHIAMATA DIRETTA FONDO 

INVESTIMENTO STRATEGICO ANNO 2017 

 

 

Esce, alle ore 12,10, il prof. Roberto Voza. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Docente e relativi allegati: 

““La Direzione Risorse Umane ricorda che questo Senato e il Consiglio di 
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 17.9.2018 e 18.9.2018, in merito alla 
richiesta di chiamata diretta della prof.ssa Brattico Elvira, quale professore di I fascia nel 
SSD M-PSI/02 - Psicobiologia e Psicologia Fisiologica, ai sensi dell‟art. 1 comma 9 della 
Legge n. 230/2005, proposta dal Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione, hanno deliberato di: “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 di Investimento Strategico 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.” 

Questa Direzione ha trasmesso le predette delibere al Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione, proponente della chiamata. 

In esecuzione di quanto deliberato dagli Organi di Governo, il Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione ha trasmesso la delibera del 
Consiglio del 27/9/2018 (allegato n.1), con la quale il Dipartimento ha deliberato di 
“indicare il settore M-PSI01 Psicologia Generale, in sostituzione del SSD M-PSI02 
(Psicobiologia e Psicologia Fisiologica) per le esigenze di copertura didattica, per 
chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 della prof.ssa Elvira 
Brattico”. 

In ultimo, si informa che nel corso della riunione della Commissione di Consiglio a 
composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e 
l‟investimento in capitale umano del 1° ottobre 2018, è stata verificata, dallo Staff 
Statistico della Direzione Generale, la sussistenza del fabbisogno didattico e la presenza 
del posto in argomento nella programmazione dipartimentale (allegato n. 2). “” 

 
Il Rettore informa, quindi, in ordine all‟esito dei lavori della Commissione di Consiglio 

a composizione paritetica Cda/SA per la programmazione, la valorizzazione e 

l‟investimento in capitale umano, di cui alla riunione del 01.10.2018, ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Entra, alle ore 12,15, il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro 

Spataro. 

Sull‟argomento si svolge un ampio dibattito nel corso del quale il Direttore del 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, prof.ssa Rosalinda 
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Cassibba, fornisce alcune precisazioni sul curriculum della candidata in argomento, 

nonché in relazione all‟imputazione di 0,15 P.O. a valere sulle risorse ordinarie dell‟anno 

2018 del medesimo Dipartimento - basket esterni; il prof. Angelini rileva come 

l‟assunzione di un professore di altissimo livello, quale la prof.ssa Brattico, rappresenti per 

questa Università un investimento strategico, da valutare anche in ottica futura per l‟avvio 

di percorsi didattici collegati alle sue competenze, e che, pertanto, dovrebbe prescindere 

dall‟analisi dei fabbisogni contingenti desumibili dal cruscotto direzionale; il Rettore, nel 

condividere le osservazioni testè formulate sulle qualità della prof.ssa Brattico, precisa 

che, poiché la chiamata impegna delle risorse, è necessario valutare l‟efficienza 

dell‟investimento e della spesa e verificare i fabbisogni, in particolare la chiamata diretta 

dall‟estero impegna 1 P.O. con imputazione di 0,50 P.O. a valere sul cofinanziamento 

(50%) MIUR, 0,35 P.O. a valere sul Fondo di Investimento Strategico 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; i proff. Stefanì, Angelini, 

Stella, Dellino, Notarnicola, Perrone e Serio, i quali, concordi all‟accoglimento della 

richiesta, evidenziano che, allargando il discorso a possibili analoghi casi che si 

dovessero presentare per il futuro, alla valutazione tecnica fatta dalla Commissione sulla 

base dei fabbisogni didattici, dovrebbe seguire la valutazione politica, che dovrà tener 

conto di svariati parametri, in particolar modo nell‟area medica dove all‟interno degli stessi 

settori scientifico disciplinari ci sono delle specificità e delle peculiarità che, in termini 

assistenziali, sono fondamentali, oltre alla necessità di non limitare la valutazione del 

fabbisogno alla sola didattica; il rapporto tra tecnica e politica della programmazione, 

suggerisce il prof. Stefanì, deve essere superato attraverso l‟interlocuzione tra Senato 

Accademico, Direttore del Dipartimento e Consiglio di Amministrazione in modo da poter 

individuare la strategicità dell‟investimento.  

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 

Il Senato Accademico, con l‟astensione del senatore Poliseno, 

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 e 17.09.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.09.2018; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione del 27.09.2018; 

UDITA l‟illustrazione del Rettore in ordine all‟esito dei lavori della 

Commissione di Consiglio a composizione paritetica Cda/SA per 

la programmazione, la valorizzazione e l‟investimento in capitale 

umano, di cui alla riunione del 01.10.2018; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

della Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente e 

relativi allegati; 
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SENTITO il dibattito e le precisazioni del Direttore del Dipartimento di 

Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, prof.ssa 

Rosalinda Cassibba, anche in relazione all‟imputazione di 0,15 

P.O. a valere sulle risorse ordinarie dell‟anno 2018 del medesimo 

Dipartimento  - basket esterni, 

DELIBERA 

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

9 della Legge 230/2005, della prof.ssa Elvira Brattico, quale professore di I fascia nel SSD 

M-PSI/01 Psicologia Generale, proposta dal Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione, con imputazione di 0,50 P.O. a valere sul cofinanziamento 

(50%) MIUR, 0,35 P.O. a valere sul Fondo di Investimento Strategico 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 – basket esterni. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Docente: 

““Come è noto, il Rettore, nella seduta di questo Consesso del 27.03.2017, 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. 

Il Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed Organi di Senso, con 
nota del 1° ottobre 2018, prot. n. 808, ha inviato la delibera del proprio Consiglio del 
25/9/2018 (allegato n. 1), relativa alla proposta di attivazione di un posto di professore di I 
fascia per il settore concorsuale  06/F4, settore scientifico disciplinare  MED34.  

Come emerge dalla predetta delibera, la richiesta di attivazione del posto in 
argomento si rende necessaria, in particolare, per sopperire alle esigenze alle quali è 
stato possibile, fino ad oggi, fornire risposta attraverso lo scambio tra gli Atenei barese e 
foggiano, mediante apposita convenzione ai sensi dell‟art. 6, comma 11, della Legge 
240/2010.  

Tale convenzione ha consentito, a questa Università, di fruire della prestazione, 
anche di carattere assistenziale, del prof. Pietro Fiore, appartenente al medesimo 
predetto settore.   

 Sta di fatto che la predetta convenzione è giunta al quinto anno di durata 
(scadenza prevista per 31/10/2018) e che tale convenzione per lo stesso docente non può 
superare i cinque anni accademici.  

 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 I fascia  e l‟indicazione che trattasi di 
procedura ex art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 (assunta con il voto della 
maggioranza assoluta dei professori di I fascia). 

In ultimo, si informa che nel corso della riunione della commissione di Consiglio a 
composizione paritetica C. di A./S.A. per la programmazione, la valorizzazione e 
l‟investimento in capitale umano del 1° ottobre 2018, è stata verificata, dallo Staff 
Statistico della Direzione Generale, la sussistenza del fabbisogno didattico e la presenza 
del posto in argomento nella programmazione dipartimentale.”” 

 
Il Rettore, nell‟illustrare gli esiti della dei lavori della Commissione di Consiglio a 

composizione paritetica Cda/SA per la programmazione, la valorizzazione e l‟investimento 

in capitale umano, di cui alla riunione del 01.10.2018, informa, preliminarmente circa la 

richiesta della Scuola di Medicina di anticipazione di punti organico a valere sul fondo 

d‟investimento strategico e da ristorare con il finanziamento regionale sulle scuole di 

specializzazione, precisando che il canale di utilizzo dei punti organico, sia del fondo di 
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investimento strategico sia quello destinato ai Dipartimenti, è separato rispetto a quello 

per il finanziamento di posti con fondi esterni e, pertanto, senza entrare nel merito delle 

richieste avanzate, l‟anticipazione proposta è tecnicamente irrealizzabile, mentre, 

considerato che in data 31 ottobre p.v. cesserà la Convenzione con l‟Università di Foggia, 

dopo aver ricevuto in sede di Commissione il riscontro dell‟elevato fabbisogno, ha 

manifestato la disponibilità ad utilizzare 0,30 punti organico da far valere sul fondo di 

investimento strategico anno 2017, ai fini della messa a concorso n. 1 posto di professore 

di I fascia per il settore concorsuale 06/F4, settore scientifico disciplinare MED34 

(Medicina Fisica e Riabilitativa), con procedura di cui all‟art. 24, comma 6, della Legge 

240/2010.  

In riferimento poi alla  delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche di 

Base, Neuroscienze ed Organi di Senso del 25.09.2018 di messa a concorso di n. 1 posto 

di professore di II fascia per il settore concorsuale 11/E4 - SSD M-PSI/08 (Psicologia 

Clinica), con procedura di cui all‟art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 con fondi a 

valere sul budget di investimento strategico anno 2107 (0,2 P.O), Egli fa presente che la 

succitata commissione, accertata la sussistenza del relativo fabbisogno didattico, ha 

rilevato tuttavia l‟assenza di tale posto nella relativa programmazione dipartimentale. 

Interviene la prof.ssa Trojano, la quale, nel fornire ulteriori chiarimenti in merito alle 

motivazioni di cui alla succitata delibera del Consiglio di Dipartimento, in termini di 

esigenze di didattica, ricerca e assistenziali, precisa che ove non possa trovare 

accoglimento la richiesta di anticipazione di 0,2 P.O. dal Fondo di Investimento Strategico, 

in ragione dell‟urgenza, se ne farà carico il medesimo Dipartimento. 

Il Rettore propone, quindi, di consentire al Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 

Neuroscienze ed Organi di Senso la messa a concorso di n. 1 posto di professore di II 

fascia per il settore concorsuale 11/E4 - SSD M-PSI/08 (Psicologia Clinica), con 

procedura di cui all‟art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, con fondi del medesimo 

Dipartimento a valere quale anticipazione di 0,2 P.O. sulle future assegnazioni di risorse – 

P.O. 2018, previa integrazione della relativa programmazione dipartimentale. 

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

l‟orientamento del Rettore volto ad affrontare la tematica delle “anticipazioni” in occasione 

di una prossima riunione, previa valutazione delle apposite Commissioni. 

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

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA la Legge 240/2010; 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 27.03.2017;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche di 

Base, Neuroscienze ed Organi di Senso del 25.09.2018 (p.4 odg), 

in ordine: 

 alla messa a concorso di n. 1 posto di professore di I fascia 

per il settore concorsuale 06/F4, settore scientifico disciplinare 

MED34 (Medicina Fisica e Riabilitativa) - con procedura di cui 

all‟art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, con fondi a valere 

sul budget di investimento strategico anno 2017 (0,3 P.O.),  

che si rende necessaria per sopperire alle esigenze alle quali è 

stato possibile, fino ad oggi, fornire risposta attraverso lo scambio 

tra gli Atenei barese e foggiano, attraverso apposita Convenzione 

ai sensi dell‟art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 
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Docente e relativi allegati, anche in ordine alla verifica, da parte 

della Direzione Generale – Staff Statistiche di Ateneo, della 

sussistenza del fabbisogno didattico e della presenza del posto in 

argomento nella programmazione dipartimentale;  

VISTA altresì, la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso del 

25.09.2018 (p. 5 odg), in ordine: 

 alla messa a concorso di n. 1 posto di professore di II fascia 

per il settore concorsuale 11/E4 - SSD M-PSI/08 (Psicologia 

Clinica), con procedura di cui all‟art. 24, comma 6, della Legge 

240/2010 con fondi a valere sul budget di investimento 

strategico anno 2107 (0,2 P.O); 

VISTA la propria delibera in data odierna in ordine alla questione 

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” (p. 9 odg); 

UDITA l‟illustrazione del Rettore in ordine all‟esito dei lavori della 

Commissione di Consiglio a composizione paritetica Cda/SA per 

la programmazione, la valorizzazione e l‟investimento in capitale 

umano, di cui alla riunione del 01.10.2018;  

ATTESO CHE per quanto attiene alla richiesta di messa a concorso di n. 1 posto 

di professore di II fascia per il settore concorsuale 11/E4 - SSD M-

PSI/08 (Psicologia Clinica), la succitata commissione, accertata la 

sussistenza del relativo fabbisogno didattico, ha rilevato tuttavia 

l‟assenza di tale posto nella relativa programmazione 

dipartimentale; 

UDITI i chiarimenti del Direttore del predetto Dipartimento, prof.ssa Maria 

Trojano, con particolare riferimento alla richiesta di messa a 

concorso di n. 1 posto di professore di II fascia per il settore 

concorsuale 11/E4 - SSD M-PSI/08 (Psicologia Clinica), con 

procedura di cui all‟art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per le 

motivazioni di cui alla succitata delibera del Consiglio di 

Dipartimento, con la precisazione che ove non possa trovare 
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accoglimento la richiesta di anticipazione di 0,2 P.O. dal Fondo di 

Investimento Strategico, in ragione dell‟urgenza, se ne farà carico 

il medesimo Dipartimento; 

PRESO ATTO delle esigenze di didattica, ricerca e assistenziali dei succitati 

settori scientifico disciplinari, valutate dal competente Consiglio di 

Dipartimento, nella predetta riunione del 25.09.2018; 

CONDIVISA la proposta volta a consentire al Dipartimento di Scienze Mediche 

di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso la messa a concorso di 

n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 

11/E4 - SSD M-PSI/08 (Psicologia Clinica), con procedura di cui 

all‟art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, con fondi del 

medesimo Dipartimento a valere quale anticipazione di 0,2 P.O. 

sulle future assegnazioni di risorse – P.O. 2018, previa 

integrazione della relativa programmazione dipartimentale; 

SENTITO il dibattito e le precisazioni del Rettore, in ordine all‟esigenza di 

affrontare la tematica delle “anticipazioni” in occasione di una 

prossima riunione, previa valutazione delle apposite Commissioni,  

DELIBERA 

per gli aspetti di competenza, di proporre al Consiglio di Amministrazione, 

 la messa a concorso di n. 1 posto di professore di I fascia per il settore concorsuale 

06/F4, settore scientifico disciplinare MED34 (Medicina Fisica e Riabilitativa) - con 

procedura di cui all‟art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, a favore del Dipartimento 

di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed Organi di Senso, con fondi a valere sul 

budget di investimento strategico anno 2017 (P.O. 0,3);  

 a fronte della predetta assegnazione, che il predetto Dipartimento provveda ad 

operare, nella prima assegnazione utile di punti organico, il relativo riequilibrio, nel 

rispetto del vincolo di un ricercatore di tipo b) per l‟attivazione di ogni professore di 

prima fascia, ex art. 4, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 49/2012; 

 la messa a concorso di n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 

11/E4, settore scientifico disciplinare M-PSI/08 (Psicologia clinica) - con procedura di 

cui all‟art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, a favore del Dipartimento di Scienze 

Mediche di Base Neuroscienze ed Organi di Senso, con fondi del medesimo 

Dipartimento a valere quale anticipazione di 0,2 P.O. sulle future assegnazioni di 

risorse – P.O. 2018, previa integrazione della relativa programmazione dipartimentale; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 02.10.2018/p.12bis 
 

 120 

 di invitare il competente ufficio ad acquisire, sulle succitate procedure valutative, il 

prescritto parere della Scuola di Medicina; 

 di condividere l‟orientamento del Rettore volto ad affrontare la tematica delle 

“anticipazioni” in occasione di una prossima riunione, previa valutazione delle apposite 

Commissioni. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

PROPOSTA DI INTITOLAZIONE DELLA SALA C.D. “GALLERIA” UBICATA NEL 

CORRIDOIO DEL RETTORATO DELL‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO AL MAESTRO MATTEO MASIELLO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Appalti Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e Appalti - U.O. Appalti Pubblici 

di Lavori ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Il Direttore Responsabile della Direzione Appalti Edilizia e Patrimonio avv. Paolo 
Squeo riferisce che in data 26.07.2018 il Consiglio di Amministrazione, a seguito della 
relazione redatta dal competente ufficio della Direzione Appalti Edilizia e Patrimonio - 
Sezione Contratti e Appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori, ha: 

- espresso parere favorevole all’accettazione della proposta di donazione di n. 3 
dipinti, di valore indeterminabile “non inferiore a € 20.000,00 da parte del Maestro Matteo 
Masiello senza alcun obbligo diretto o indiretto da parte dell’Università, facultando il 
Direttore Generale ad assumere gli adempimenti conseguenti”; 

- ed ha accolto la proposta del Rettore di intitolazione della sala c.d. “Galleria”, 
ubicata nel corridoio del Rettorato, al Maestro Matteo Masiello, da sottoporre, ai sensi 
dell‟art.11 del Regolamento per il conferimento di titoli onorifici, all‟approvazione del 
Senato Accademico in una sua prossima riunione””. 

 
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 deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26.07.2018, 

in ordine alla proposta di intitolazione della sala c.d. “Galleria”, 

ubicata nel corridoio del Rettorato di questa Università, al Maestro 

Matteo Masiello; 

VISTI gli artt.11 e 12, comma 2, del “Regolamento per il conferimento di 

titoli onorifici”, emanato con D.R. n. 2480 del 09.07.2015, 

DELIBERA 

di intitolare la sala c.d. “Galleria”, ubicata nel corridoio del Rettorato dell‟Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, al Maestro Matteo Masiello, autorizzando i competenti uffici della 

Sezione Economato della Direzione Appalti Edilizia e Patrimonio, ad adottare tutti i 

conseguenti adempimenti. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA CONVENZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

IL NATIONAL RESEARCH LOBACHEVSKY STATE UNIVERSITY OF NIZHNY 

NOVGOROD (RUSSIA) E DESIGNAZIONE COORDINATORE E COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE PER L'ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI SPECIFICI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria 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 una visita, presso questa Università, da parte di 
una delegazione proveniente dalla Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, 
costituita dal Magnifico Rettore prof. Evegeny Chuprunov, dal prof. Viktor Kazantcev Vice 
Rector for Research e dalla dott.ssa Irina Leonova, Director of International Affairs 
Department, in data 17.09.2018, è stata sottoscritta, dai Rettori prof. Antonio Felice 
Uricchio e  prof. Evegeny Chuprunov, una convenzione, in lingua inglese e in lingua 
russa.  

L'Ufficio evidenzia che la dott.ssa Irina Lenova, Direttore del Dipartimento di Affari 
Internazionali, con nota del 07.09.2018 ha rappresentato che "la collaborazione con 
l'Università di Bari è già in corso dal gennaio del 2018 nell'ambito del progetto HORIZON 
– EPTRI-  coordinato da CVBF (Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche).”  

Inoltre nella medesima nota si fa presente che l‟Università partner intenderebbe 
sviluppare la cooperazione accademica tra le due istituzioni anche in altri ambiti: doppi 
titoli, summer school, e progetti scientifici congiunti. 

L‟Ufficio ricorda che, già lo scorso 10 aprile, con riferimento al Progetto EPTRI – 
European Paediatric Translation Research Infrastructure, c‟è stato un incontro con tale 
delegazione russa dell‟Università Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, 
organizzato dalla dott.ssa Mariangela Lupo, afferente al Consorzio per Valutazioni 
Biologiche e Farmacologiche, che aveva suscitato un enorme interesse nella comunità 
locale, in cui erano state poste le basi per la futura collaborazione tra le due Università. 
Nella stessa sede, si era quindi convenuto con il Magnifico Rettore, prof. Antonio Felice 
Uricchio, di organizzare un ulteriore incontro, in modo da poter discutere una possibile 
collaborazione tra le due Università ed esplorare l‟opportunità di sviluppare progetti 
congiunti di ricerca o scambio. 

L‟Ufficio prosegue evidenziando che per la realizzazione di programmi, attività di 
ricerca e progetti di cooperazione congiunti 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 National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 
(Russia), sottoscritta in data 17.09.2018, presso questa Università, dai Rettori prof. 
Antonio Felice Uricchio e prof. Evegeny Chuprunov.”” 
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Egli invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo di 

designare il prof. Cosimo Damiano Altomare, quale Coordinatore-Referente scientifico e 

le prof.sse Lucia Margari e Paola Giordano, quali componenti della Commissione 

preposta all'elaborazione di Protocolli specifici di cooperazione. 

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 testo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e la National Research Lobachevsky State University of 

Nizhny Novgorod (Russia), sottoscritta in data 17.09.2018, presso 

questa Università, dai Rettori prof. Antonio Felice Uricchio e prof. 

Evegeny Chuprunov; 

VISTA la nota e-mail, acquisita con prot. n. 63298 del 11.09.2018, della 

dott.ssa Irina Lenova, Direttore del Dipartimento di Affari 

Internazionali della suddetta Università russa, con cui si fa 

presente che l‟Università partner intenderebbe sviluppare la 

cooperazione accademica tra le due istituzioni anche in altri 

ambiti: doppi titoli, summer school, e progetti scientifici congiunti; 

CONSIDERATI i pregressi rapporti di cooperazione accademica tra le due 

istituzioni; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato 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 nomina del prof. Cosimo Damiano Altomare, quale 

Coordinatore-Referente scientifico e delle prof.sse Lucia Margari e 

Paola Giordano, quali componenti della suddetta Commissione, 

DELIBERA 

 di ratificare la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il National 

Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (Russia), sottoscritta in 

data 17.09.2018, in lingua inglese e in lingua russa, presso questa Università, dai 

Rettori prof. Antonio Felice Uricchio e prof. Evegeny Chuprunov; 

 di designare quale Coordinatore-Referente scientifico, per l'Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, il prof. Cosimo Damiano Altomare; 

 di designare, quali componenti della Commissione preposta all'elaborazione dei 

suddetti Protocolli specifici di cooperazione, le prof.sse Lucia Margari e Paola 

Giordano; 

 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 

RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO E IL CENTRO STUDI AMERICANI DI ROMA PER L‟ISTITUZIONE DI UN 

CONTRATTO DI INSEGNAMENTO IN LETTERATURA ANGLO-AMERICANA – L-LIN/11 

E DESIGNAZIONE REFERENTE RESPONSABILE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria 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, con nota mail dell‟11 settembre 2018, è pervenuto l‟estratto 
dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione, seduta del 25/07/2018, riguardante la proposta di rinnovo della 
Convenzione tra il Centro Studi Americani di Roma e l‟Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (all. 1). Si riporta, qui di seguito, l'omissis di detta delibera: 

“Il Presidente legge una nota del 02/07/2018 a firma del prof. Daniele Fiorentino che 
a nome del Comitato Scientifico del progetto nazionale “American Studies Initiative” per la 
promozione degli Studi Americani, di cui è il coordinatore, comunica che gli enti promotori 
del progetto hanno deciso di rinnovare la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e il Cento Studi Americani, sottoscritta in data 15/05/2017 e della durata di un 
anno a decorrere dal 31/10/2017 sino al 31/10/2018, per il finanziamento di un contratto di 
insegnamento di Letteratura Anglo-Americana L-LIN/11 presso l’Ateneo di Bari per l’a.a. 
2018/2019. 

Il Presidente ricorda che ai sensi dell’art. 8 della suddetta Convenzione è previsto il 
rinnovo per un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni, previa delibera degli Organi 
competenti delle parti. 

Il Presidente propone al Consiglio di accogliere favorevolmente la richiesta di 
rinnovo della Convenzione. 

Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente ed esprime parere 
favorevole alla proposta di rinnovo, per un’annualità, della Convenzione tra l'Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e il Cento Studi Americani per il finanziamento di un 
contratto di insegnamento di Letteratura Anglo-Americana L-LIN/11 presso l’Ateneo di 
Bari per l’a.a. 2018/2019”. 

L‟Ufficio rappresenta che la Convenzione proposta per l‟anno 2018/2019 presenta il 
medesimo testo convenzionale già approvato, nella seduta del Senato Accademico del 
07.03.2017, per l‟anno 2017/2018, ed indica quale referente e responsabile della 
Convenzione, all‟art. 3, la prof.ssa Rosalinda Cassibba, Direttore del Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, già peraltro designata, con 
delibera del Senato Accademico del 07.03.2017 e il suo dipartimento è stato indicato 
come la struttura a cui sarà affidata la gestione delle attività previste dalla Convenzione 
de qua. 

L‟Ufficio, inoltre, rappresenta che la convenzione de qua, sottoscritta in data 
15/05/2017, della durata di un anno a decorrere dal 31/10/2017 sino al 31/10/2018, 
finalizzata al finanziamento di un contratto di insegnamento di Letteratura Anglo-
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Americana L-LIN/11 presso l‟Ateneo di Bari per l‟a.a. 2018/2019 potrà essere rinnovata 
per un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni, previa delibera degli Organi competenti 
delle parti. 

Per quanto attiene l„affidamento dell‟incarico di insegnamento in Letteratura Anglo-
Americana (L-LIN/11), verrà gestito dall‟Università di Bari Aldo Moro, secondo il proprio 
statuto e i regolamenti interni ai corsi di laurea e ai dipartimenti, fermo restando che i 
finanziamenti, pari a € 4.000,00 per detto contratto e € 400,00 per spese di materiale 
didattico, graveranno sui fondi all‟uopo stanziati dal Centro Studi Americani di Roma.”” 

 
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 nota e-mail del 11.09.2018, di trasmissione dell‟estratto dal 

verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione relativo alla seduta del 

25.07.2018, riguardante il rinnovo della Convenzione tra 

l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro Studi 

Americani di Roma, per l‟a.a. 2018/2019; 

VISTI lo schema della suddetta Convenzione e l‟estratto dal verbale de 

quo; 

CONSIDERATO che all‟art. 3 della Convenzione in oggetto è stato individuato, 

quale Coordinatore-Referente scientifico, il Direttore del 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
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Comunicazione, prof.ssa Rosalinda Cassibba, e che il suddetto 

Dipartimento è stato indicato come la struttura a cui sarà affidata 

la gestione delle attività previste dalla Convenzione di cui in 

narrativa; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato dalla Direzione Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Internazionalizzazione – U.O. Progetti di Internazionalizzazione 

didattica e ricerca, 

DELIBERA 

 per gli aspetti di competenza, di approvare il rinnovo della Convenzione tra 

l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro Studi Americani di Roma; 

 di confermare, quale Coordinatore-Referente scientifico, per l‟Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, la prof.ssa Rosalinda Cassibba; 

 di autorizzare, per gli aspetti di competenza, in base alla normativa, la stipula di un 

contratto di insegnamento in Letteratura Anglo-Americana - L-LIN/11, fermo restando 

che i finanziamenti, pari a € 4.000,00, per detto contratto e € 400,00, per spese di 

materiale didattico, graveranno sui fondi all‟uopo stanziati dal Centro Studi Americani 

di Roma; 

 di individuare quale struttura cui sarà affidata la gestione delle attività previste dalla 

Convenzione de qua, il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione; 

 di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere non 

sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione dei succitati 

accordi. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SOSTITUZIONE REFERENTE E RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLA 

CONVENZIONE QUADRO TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L‟ASSOCIAZIONE “ARCHIVIO NAZIONALE DELLA MEMORIA ROSARIO BERARDI 

ONLUS CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE PER LA MEMORIA, PER LA 

LEGALITÀ E PER LA NON VIOLENZA… PER NON DIMENTICARE” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria 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 ricorda che questo Consesso, nella seduta del 23.07.2018, ha approvato 

lo schema nonché la relativa stipula della Convenzione Quadro tra l‟Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e l‟Associazione “Archivio Nazionale Memoria Rosario Berardi ONLUS 
Centro Studi e documentazione per la memoria, per la legalità e per la non violenza…per 
non dimenticare”” ed ha indicato, quale referente e responsabile scientifico di questa 
Università, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione Quadro de qua, la prof.ssa Gabriella 
Leone, afferente al Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa. 

In merito, l‟Ufficio fa presente che con nota pervenuta l‟11.09.2018 prot.n. 63336, il 
Dott. Angelo Ferrieri, Legale rappresentante della predetta Associazione, ha 
rappresentato quanto segue: 

“”Il sottoscritto Dr. Ferrieri Angelo presidente e legale rappresentate della Onlus 
Archivio Nazionale Memoria "Rosario Berardi," referente del progetto di ricerca 
oggetto della Convenzione Quadro, promossa da codesta prestigiosa Università 
degli Studi di Bari "Aldo Moro" nella seduta del Senato Accademico del 23 luglio 
2018, facendo seguito a confronti verbali avuti con Il Prof. Luigi Masella e la Prof.ssa 
Leone Gabriella, dal Senato accademico indicata quale docente referente e 
responsabile scientifico della Convenzione Quadro, preso atto delle difficoltà 
operative dalla stessa evidenziate relative all'ambito professionale di competenza 
della docente della facoltà di economia, a fronte dell'interesse scientifico  mostrato 
dal professor Luigi Masella, si è concordemente concluso di indicare quale referente 
del progetto oggetto della prefata convenzione la Prof.ssa Claudia Villani, ricercatrice 
del dipartimento di Storia Contemporanea - Disurn e collaboratrice del professor 
Luigi Masella; entrambi già attivi nella progettualità di riferimento nell'ambito del 
progetto Miur e Mibact Memoria San/ Rete degli archivi per non dimenticare, presentata 
nel triennio A.A. 2011/2014””. 

L‟Ufficio fa presente altresì che la prof.ssa Gabriella Leone, con e-mail PEC 
pervenuta il 21.09.2018 prot.n.65918 ha rappresentato quanto segue: 

“Con la presente, la sottoscritta dott. Gabriella Leone, ricercatore di Diritto del lavoro 
presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa dell'Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, rassegna con effetto immediato le proprie dimissioni, per 
motivi personali e per concomitanti impegni istituzionali, dal ruolo di referente e 
responsabile scientifico, per conto della medesima Università, nell'ambito della 
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Convenzione quadro del 9.08.2018 di cui all'oggetto. La suddetta nomina, deliberata dal 
Senato accademico, è stata comunicata alla sottoscritta con nota del 9.08.2018, 
prot.59215, tit.III, cl.14 a firma della dott. Pasqua Rutigliani.” 
 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTA  la propria delibera del 23.07.2018, di approvazione della 

Convenzione in oggetto, con designazione della prof.ssa Gabriella 

Leone quale Referente e responsabile scientifico, per questa 

Università; 

VISTA  la nota, prot. n. 65918 del 21.09.2018, con la quale la prof.ssa 

Gabriella Leone ha rassegnato le proprie dimissioni dall‟incarico 

de quo; 

VISTA la nota e-mail, prot. n. 63336 del 11.09.2018, con cui il dott. 

Angelo Ferrieri, legale rappresentante dell‟Associazione “Archivio 

Nazionale della Memoria Rosario Berardi ONLUS Centro Studi e 

documentazione per la memoria, per la legalità e per la non 

violenza… per non dimenticare” indica, quale Referente e 

responsabile scientifico, la prof.ssa Claudia Villani, in sostituzione 

della dimissionaria prof.ssa Leone; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 02.10.2018/p.16 
 

 131 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca, 

DELIBERA 

di designare quale Referente e responsabile scientifico, previsto all‟art. 3 della 

Convenzione Quadro tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l‟Associazione 

“Archivio Nazionale Memoria Rosario Berardi ONLUS Centro Studi e documentazione per 

la memoria, per la legalità e per la non violenza … per non dimenticare”, la prof.ssa 

Claudia Villani in sostituzione della prof.ssa Gabriella Leone. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETI RETTORALI 

A. D.R. N. 2447 DEL 27.07.2018 (GRANT AGREEMENT TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO, L‟UNIVERSITÀ DEL SALENTO-CAPOFILA, 

L‟UNIVERSITÀ DI FOGGIA, IL POLITECNICO DI BARI E ALTRI ENTI PER 

REALIZZAZIONE PROGETTO “ERN-APULIA”) 

 

 

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. SUPPORTO ALLA RICERCA: 

D.R. n. 2447 del 27.07.2018 - approvazione dello schema e della stipula del 
“Grant Agreement” tra l‟Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e le seguenti istituzioni: Università del 
Salento (Capofila), Politecnico di Bari, Università di 
Foggia, CNR, INFN, Fondazione Istituto Italiano di 
Tecnologia, ENEA, IRCCS De Bellis per la 
realizzazione del progetto “ERN-Apulia”. 

 
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, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETI RETTORALI 

B. D.R. N. 2791 DEL 30.08.2018 (GRANT AGREEMENT TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E VARIE ISTITUZIONI ESTERE PER 

REALIZZAZIONE PROGETTO DAL TITOLO: BREAKING BAD BIOFILMS. 

INNOVATIVE ANALYSIS AND DESIGN RULES FOR NEXT-GENERATION 

ANTIFOULING INTERFACES – BREAK BIOFILMS) 

 

 

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. SUPPORTO ALLA RICERCA: 

D.R. n. 2791 del 30.08.2018 - approvazione dello schema e della sottoscrizione 
del Grant Agreement tra l‟Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e le seguenti istituzioni: Universidad 
De Oviedo (Capofila), The University Of Warwick 
(WARWICK), Universitaet Ulm (UULM), Aarhus 
Universitet (Au), Dublin City University (DCU), 
Agencia Estatal Consejo Superior 
Deinvestigaciones Cientificas (CSIC), Asociacion 
De Investigacion De Industrias Carnicas Del 
Principado De Asturias (ASINCAR) per la 
realizzazione del progetto dal titolo “Breaking Bad 
Biofilms. Innovative Analysis and Design Rules for 
Next-Generation Antifouling Interfaces - Break 
Biofilms”. 
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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, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETI RETTORALI 

C. D.R. N. 3066 DEL 19.09.2018 (GRANT AGREEMENT TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E VARIE ISTITUZIONI ESTERE PER 

REALIZZAZIONE PROGETTO DAL TITOLO: “PH AND ION TRANSPORT IN 

PANCREATIC CANCER – PHIONIC” 

 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. SUPPORTO ALLA RICERCA: 

D.R. n. 3066 del 19.09.2018 - approvazione dello schema e della sottoscrizione 
del Grant Agreement tra l‟Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e le seguenti istituzioni: 
Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster 
(WWU) Coordinatore, The Chancellor, Masters and 
Scholars of the University of Oxford (UOXF), 
Kobenhavns Universitet (UCPH), Universita degli 
Studi di Firenze (UNIFI), Universite de Lille (ULille), 
Universite de Picardie Jules Verne (UPJV), Max-
Planck-Gesellschaft zur Forderung der 
Wissenschaften Ev (MPG), Christian-Albrechts-
Universitaet Zu Kiel (CAU), Debreceni Egyetem 
(UNIDEB), Percuros Bv (PERC), Heidelberg 
Pharma Gmbh (HDP) per la realizzazione del 
progetto dal titolo “pH and Ion Transport in 
Pancreatic Cancer - pHioniC”. 
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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, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto testè 

esaminato, il seguente argomento. 

(RATIFICA DD.RR. N. 3071 DEL 20.09.2018 (CONVENZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L‟AUSL DELLA ROMAGNA), N. 3132 DEL 

26.09.2018 (CONVENZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

E L‟ISPA-CNR XXXII CICLO) E N. 3133 DEL 26.09.2018 (CONVENZIONE TRA 

L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L‟ISPA-CNR XXXIII CICLO) 

 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DD.RR. N. 3071 DEL 20.09.2018 (CONVENZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L‟AUSL DELLA ROMAGNA), N. 3132 DEL 

26.09.2018 (CONVENZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

E L‟ISPA-CNR XXXII CICLO) E N. 3133 DEL 26.09.2018 (CONVENZIONE TRA 

L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L‟ISPA-CNR XXXIII CICLO) 

 

 

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

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. DOTTORATO DI RICERCA 

D.R. n. 3071 del 20.09.2018 approvazione dello schema della Convenzione tra 

l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l‟AUSL 

della Romagna-ambito di Forlì-Servizio Veterinario 

Igiene degli Alimenti di origine animale con sede 

legale in Ravenna, volta a regolamentare lo 

svolgimento, presso il medesimo AUSL della 

Romagna, di parte delle attività di ricerca della 

dottoranda Marilisa BOTTARO, nell‟ambito del 

Corso di dottorato in Sanità Animale e Zoonosi 30° 

ciclo. 

D.R. n. 3132 del 26.09.2018 approvazione dello schema della Convenzione tra 

l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l‟Istituto 

di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (ISPA-CNR) con sede in 

Bari, volta a regolamentare lo svolgimento, presso il 

medesimo ISPA-CNR, di parte delle attività di 

ricerca della dottoranda Marina Cortese, nell‟ambito 

del Corso di dottorato in Scienze del Suolo e degli 

Alimenti 32° ciclo. 

D.R. n. 3133 del 26.09.2018 approvazione dello schema della Convenzione tra 

l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l‟Istituto 

di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (ISPA-CNR) con sede in 

Bari, volta a regolamentare lo svolgimento, presso il 

medesimo ISPA-CNR, di parte delle attività di 

ricerca della dottoranda Anna Rita BAVARO, 

nell‟ambito del Corso di dottorato in Scienze del 

Suolo e degli Alimenti 33° ciclo. 
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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, ratifica i succitati Decreti Rettorali. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI  

 

Il Rettore informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 18) all'ordine 

del giorno dell'odierna riunione, deve intendersi modificato come segue: 

(CONVENZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE 

COMPARATE) E LA COMUNITÁ GRECA PER REALIZZARE UNA STABILE 

COOPERAZIONE FINALIZZATA ALLA DIFFUSIONE DELLA LINGUA GRECA, 

ATTRAVERSO ATTIVITÀ DIDATTICO-FORMATIVE 
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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 LA COMUNITÁ GRECA PER REALIZZARE UNA STABILE 

COOPERAZIONE FINALIZZATA ALLA DIFFUSIONE DELLA LINGUA GRECA, 

ATTRAVERSO ATTIVITÀ DIDATTICO-FORMATIVE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria 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 il Consiglio del Dipartimento di Lettere Lingue Arti 
Italianistica, con nota del 18.1.2018, ha trasmesso all‟Ufficio scrivente la delibera del 
6.12.2017, relativa alla proposta nonché approvazione della Convenzione di cui 
all‟oggetto da stipularsi con la Comunità Greca di Bari, diretta alla realizzazione di una 
stabile cooperazione finalizzata alla diffusione della lingua greca, attraverso attività 
didattico-formative. 

Il predetto Ufficio, con e-mail del 19.2.2018, chiedeva al medesimo Dipartimento, di 
rivedere il testo negoziale in argomento, correggendo ed integrando alcuni punti dello 
stesso. 

Il Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica, con nota del 9.3.2018, recepiva le 
osservazioni dell‟Ufficio inviando nuovamente il testo negoziale rivisto in tal senso. 

Di seguito si riporta integralmente il testo dell‟Atto negoziale di cui trattasi: 
“CONVENZIONE TRA LA COMUNITA‟ GRECA DI BARI E 

L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
DIPARTIMENTO DI 

LETTERE LINGUE ARTI. ITALIANISTICA E CULTURE COMPARATE 
La Comunità Greca di Bari, sede legale: Via Isonzo 16, 70125, Bari (BA), P.IVA 

IT93242440720, rappresentato dal Presidente della Comunità Greca di Bari pro tempore 
Giovanni Maria Panaiotis - Grittani Thalassinos 

E 
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 ……………………  

PREMESSO CHE 
• L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Lettere Lingue Arti 

Italianistica e Culture Comparate (di seguito Dipartimento LELIA) intende instaurare un 
rapporto coordinato e coeso tra sistema universitario e le attività programmate dalla 
Comunità Greca di Bari (di seguito CGB) allo scopo di promuovere congiuntamente la 
diffusione della Lingua greca attraverso, in particolare, un ciclo di lezioni;  

• La CGB è interessata a collaborare con l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Dipartimento LELIA al fine di favorire la realizzazione di iniziative di comune interesse per 
lo scambio di saperi, con lo scopo di promuovere la costruzione della grande storia e 
cultura dell‟Occidente;  

Tra le parti, come sopra identificate, esiste un comune interesse nel: 
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 Promuovere ed attuare forme di collaborazione finalizzate a scambi di 
esperienze nel campo  

 Promuovere azioni di formazione e di rafforzamento delle competenze e 
conoscenze nell‟ambito della Lingua greca; storico e culturale dell‟Occidente; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Articolo 1 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 
 

Articolo 2 (OGGETTO PRINCIPALE) 
Oggetto principale della presente Convenzione è: stabilire, nel rispetto delle 

autonomie, specificità e competenze di ciascuna delle parti e, senza vincoli di esclusiva, 
un accordo di collaborazione per una stabile cooperazione finalizzata alla diffusione della 
Lingua greca, attraverso attività didattico-formative. 

 
Articolo 3 (OBIETTIVO SPECIFICO) 

Obiettivo specifico della presente Convenzione è: 
La definizione ed attuazione di un percorso di formazione integrata attraverso, in 

particolare, un ciclo di lezioni di Lingua greca. 
 

Articolo 4 (REFERENTI DELLA CONVENZIONE) 
La gestione delle attività oggetto del presente accordo e la proposizione di protocolli 

attuativi è affidata ad un Comitato Tecnico Scientifico paritetico composto da due membri 
designati da ciascuna delle parti come di seguito indicato: 

- Per la Comunità Greca di Bari 
1) Giovanni Maria Panaiotis Grittani Thalassinos 
 
- Per l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento LELIA:  
1) Prof. Francesco Fiorentino 
 
Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile sopra individuato, 

dandone tempestiva comunicazione alla controparte. 
 

Articolo 5 (IMPEGNI DELLE PARTI) 
L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento LELIA e la CGB si 

impegnano vicendevolmente a: 
Elaborazione di percorsi formativi;  

 Fornire il supporto tecnico-logistico (disponibilità di aule, laboratori e supporti 
per la didattica) per lo svolgimento di percorsi formativi; 

 Promuovere progetti congiunti inerenti le tematiche di interesse. 
 

Articolo 6 (GESTIONE AMMINISTRATIVA E ONERI FINANZIARI) 
La realizzazione del percorso formativo integrato della Comunità Greca di Bari non 

comporta alcun onere finanziario a carico dell‟Università degli studi di Bari Aldo Moro 
Dipartimento LELIA 

Ulteriori iniziative potranno essere disciplinate con appositi accordi attuativi che di 
volta in volta definiranno i reciproci impegni, le concrete modalità di collaborazione 
nonché gli aspetti amministrativi anche in rapporto alle specifiche attività programmate. 
Detti accordi dovranno essere approvati dai competenti Organi di Governo delle parti. 

Il presente accordo non rappresenta impegno oneroso per le parti. 
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Articolo 7 (DURATA) 
La presente Convenzione ha durata triennale a partire dalla data della sua 

sottoscrizione e potrà essere rinnovata su iniziativa di una delle parti. 
 

Articolo 8 (RECESSO) 
Ciascuna delle parti potrà a suo insindacabile giudizio, recedere dalla presente 

Convenzione con un preavviso di almeno tre mesi, notificato alla controparte mediante 
comunicazione scritta. 

 
Articolo 9 (CONTROVERSIE) 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 
nascere dall‟interpretazione della presente Convenzione 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. 

 
Articolo 10 (SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO) 

La presente convenzione, composta di 4 fogli 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 a carico della 
parte richiedente. 

La Comunità Greca di Bari e L‟Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
Dipartimento LELIA provvederanno alle spese di bollo (articolo 2 della tariffa, 

allegato A ,parte prima del DPR 642/1972,) pari ad euro 16,00 per ciascuno esemplare di 
propria spettanza 

Bari ____ __________________ 
Rettore Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
 (Prof. Antonio Felice Uricchio) 
 
Presidente della Comunità Greca di Bari   
 Giovanni Maria Panaiotis - Grittani Thalassinos” 
 
In particolare l‟Ufficio evidenzia che il testo negoziale risulta carente dell‟indicazione 

della tutela dei dati personali e suggerisce di integrare lo stesso con l‟inserimento dell‟art. 
11 che di seguito si riporta: 

 
art. 11- Tutela dei dati personali 
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività 
preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della 
presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, 
mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni 
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, 
quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a 
soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali 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.”” 
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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‟articolo 68 - Accordi di collaborazione, del vigente Regolamento 

per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTO l‟estratto dal Verbale del 06.12.2017 del Dipartimento di Lettere 

Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate, relativo alla 

Convenzione tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 

Comunità Greca, per realizzare una stabile cooperazione 

finalizzata alla diffusione della lingua greca, attraverso attività 

didattico-formative; 

VISTO il testo della Convenzione a stipularsi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. 

Convenzioni per la Didattica, anche in relazione all‟esigenza di 

integrazione del predetto testo negoziale con l‟art. 11 – Tutela dei 

dati personali, 

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 
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Comparate) e la Comunità Greca di Bari, diretta alla realizzazione di una stabile 

cooperazione finalizzata alla diffusione della lingua greca, attraverso attività didattico-

formative, previa integrazione del testo negoziale con l‟articolo 11 che di seguito si 

riporta: 

art. 11- Tutela dei dati personali 
 

“Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per 

l’attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso 

dell’esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le 

finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, 

raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e 

inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, 

mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il 

proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo 

della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali  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.” 

- di autorizzare il Rettore alla stipula dell‟atto in questione dando, fin d‟ora, mandato 

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

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

CONVENZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE DEL 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

(MAECI) PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA 

DI TIROCINI CURRICULARI TRIMESTRALI A FAVORE DEGLI STUDENTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Tirocini ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti rende noto che in data 18 
aprile 2018, a mezzo mail, è pervenuta dal dott. Francesco Calderoli, Segretario di 
Legazione della Direzione Generale Promozione Sistema Paese, del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, la richiesta per l‟attivazione di una 
convenzione per la regolamentazione e la realizzazione di un programma di tirocini 
curriculari trimestrali a favore degli studenti italiani dell‟Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro da svolgersi presso la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 
(DGSP) del MAECI. 

A tale proposito, si sottolinea che l‟U.O. Tirocini, solo dopo aver ricevuto, per le vie 
brevi, dal dott. Riccardo Leonetti della Direzione Risorse Finanziarie, garanzie sulla 
copertura finanziaria, ha inviato in data 13/07/2018, mezzo mail, al dott. Calderoli la 
manifestazione d‟interesse considerando tale collaborazione una valida occasione per gli 
studenti del nostro Ateneo. Gli stessi, infatti, attraverso l‟attività di tirocinio potranno 
acquisire una conoscenza diretta e concreta delle attività svolte dalla Pubblica 
Amministrazione nel settore delle relazioni internazionali, e in particolar modo la 
promozione degli interessi italiani all‟estero riferito a tre macro sfere di competenza: 
diplomazia economica, culturale e scientifica tecnologica. 

L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, identificata come Soggetto promotore dei 
suddetti tirocini, dovrà impegnarsi a: selezionare e inviare presso il Soggetto ospitante 
sino a un massimo di uno studente, particolarmente meritevole, per trimestre, per un 
totale di 4 cicli di tirocinio; assicurare ai tirocinanti un contributo economico forfettario a 
titolo di rimborso spese pari a € 900,00 lordi per trimestre; predisporre il progetto 
formativo insieme al soggetto ospitante; individuare un tutor accademico e provvedere 
alla copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità 
civile e, rilasciare un attestato di svolgimento del tirocinio in collaborazione con il tutor in 
loco. 

La Convenzione ha validità di 1 anno a partire dal giorno della sua sottoscrizione e 
potrà essere rinnovata su conforme volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto.  

L‟U.O. Tirocini, seguendo le indicazioni del dott. Calderoli ha elaborato un testo di 
Convenzione che è sottoposto all‟attenzione di questo Consesso e di cui se ne dà 
integrale lettura: 

Convenzione di tirocinio 
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La presente convenzione regola i rapporti tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, codice fiscale 80002170720 con sede legale in Piazza Umberto I, 70121 Bari, d‟ora 
in poi “l‟Università”, rappresentata dal Rettore, prof. Antonio Felice Uricchio, nato 
XXXXXXXXXXXXXX 

e 
la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), codice fiscale 80213330584 
con sede legale in e domicilio fiscale in P.le della Farnesina 1, 00135 Roma d‟ora in 
avanti denominata “Soggetto ospitante”, rappresentata dal Direttore Generale, Vincenzo 
De Luca, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  

di seguito “le Parti” 
PREMESSO 

Che l‟Università ha come fine primario la promozione della ricerca, della formazione 
e della diffusione della cultura e a tal fine promuove forme di collaborazione per mezzo di 
accordi e convenzioni anche in materia di tirocini curricolari, d‟ora in avanti “tirocini”; 

che le Parti ritengono sia nel reciproco interesse avviare una cooperazione nel 
rispetto delle leggi vigenti e dei rispettivi principi statutari; 

che i tirocini oggetto della presente Convenzione hanno natura curriculare e che per 
essi devono essere garantiti i livelli di qualità previsti della normativa vigenti; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
Articolo 1 – Oggetto della Convenzione 

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante della presente 
convenzione. 

2. Oggetto della convenzione è la regolamentazione e realizzazione di un 
programma di tirocini curricolari trimestrali a favore degli studenti italiani 
dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, da svolgersi presso la Direzione 
Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP) del MAECI. 

 
Articolo 2 – Compiti dei contraenti 

1. L‟Università si impegna a selezionare e inviare presso il Soggetto ospitane sino a 
un massimo di uno studente particolarmente meritevole per trimestre, per un totale 
di 4 cicli di tirocinio. Ciascun ciclo viene svolto sulla base del numero di posizioni 
disponibili, del periodo di possibile svolgimento, delle aree operative nelle quali i 
tirocinanti andranno ad operare e dei requisiti di cui questi ultimi devono essere in 
possesso, come indicato dal soggetto ospitante. 

2. L‟Università assicura ai tirocinanti un contributo economico forfettario a titolo di 
rimborso spese, pari a Euro 900,00 (novecento/00) lordi per ciascun tirocinio 
trimestrale. 

3. Nessun onere è a carico del Soggetto ospitante. 
4. Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere gli studenti selezionati e proposti 

dall‟Università per lo svolgimento del tirocinio, sulla base di quanto stabilito al 
comma 1 del presente articolo, fino ad un massimo di uno studente per ciascun 
trimestre (a far data dall‟assunzione presso il soggetto ospitante). 

5. Qualsiasi variazione, sospensione o interruzione delle condizioni previste nel 
presente articolo deve essere anticipatamente motivata, comunicata e condivisa 
tra le Parti. 

 
Articolo 3 – Obiettivo del tirocinio 

1. Scopo del tirocinio è agevolare l‟acquisizione da parte dello studente di una 
conoscenza diretta e concreta delle attività svolte dalla Pubblica Amministrazione 
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nel settore delle relazioni internazionali integrando in tal modi il percorso 
curriculare degli studenti, anche per favorirne le scelte professionali. 

2. Il tirocinio ha natura formativa e non può in alcun modo ed a nessun effetto 
configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo a pretese di compensi o ad 
aspettative di futuri rapporti lavorativi. 

 
Articolo 4 – Tutor e Progetto formativo 

1. L‟attività di tirocinio curriculare è seguita e verificata da un tutor accademico 
designato dall‟Università, in veste di responsabile didattico/organizzativo, e da un 
responsabile indicato dal Soggetto ospitante (tutor in loco). 

2. Ciascun tirocinio è formalizzato per mezzo di un progetto formativo sottoscritto 
dallo studente e dal responsabile didattico/organizzativo designato dall‟Università. 
Il progetto formativo, controfirmato dal funzionario responsabile presso il Soggetto 
ospitante (tutor in loco), contiene: 

a) il nominativo del tirocinante; 
b) una dichiarazione, sottoscritta dal tirocinante, di assenza di condanne per 

delitti non colposi, con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a 
pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero 
non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi; 

c) i nominativi del tutor accademico e del tutor in loco; 
d) durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; 
e) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e 

per la responsabilità civile stipulate in base a quanto disposto dall‟art.5 
della presente Convenzione. 

3. Il progetto formativo indica altresì gli impegni che il tirocinante deve rispettare e in 
particolare: 

a) svolgere le attività conoscitive previste dal progetto formativo con eventuale 
elaborazione di studi e di ricerche, nonché con eventuali applicazioni 
operative sperimentali nei limiti consentiti dal progetto; 

b) rispettare le norme in materia di salute e di sicurezza sul luogo del lavoro ai 
sensi del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla base delle informazioni ricevute 
dal tutor in loco; 

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, 
informazioni o conoscenze acquisite secondo le istruzioni impartitegli dal 
tutor in loco; 

d) attenersi alle disposizioni di sicurezza fornite dal tutor in loco; 
e) rispettare le disposizioni del codice di comportamento di cui al dpr 62/2013 

e del codice maeci di cui al d.m. n. 1600/1759 del 18 settembre 2014, 
nonché le leggi e gli usi locali secondo le indicazioni del tutor in loco. 

4. Il progetto formativo comprende inoltre la seguente dichiarazione liberatoria, 
sottoscritta espressamente dal tirocinante: “Il tirocinio curricolare svolto presso la 
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale non può in alcun modo e a nessun 
effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo a pretese di 
compensi ulteriori rispetto al rimborso delle spese regolato dalla presente 
Convenzione o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.”. 

5. Il tutor in loco collabora alla redazione della documentazione fornita dall‟Università, 
attestante l‟esperienza di tirocinio, nelle modalità e nei tempi previsti. 

 
Articolo 5 – Assicurazioni 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 02.10.2018/p.19 
 

 149 

1. L‟Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la 
responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose). I riferimenti delle polizze 
assicurative stipulate sono riportati nel Progetto formativo compilato per ciascun 
tirocinante. La copertura assicurativa ha validità sia sul territorio nazionale, sia 
all‟estero e ha valore anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle 
strutture del Soggetto ospitante, purché rientranti nel Progetto formativo. 

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante ne dà 
tempestiva comunicazione all‟Università e trasmette, ove disponibile, la necessaria 
documentazione. 

 
Articolo 6 – Durata del tirocinio e periodi di assenza 

1. La durata dei tirocini è di tre mesi. 
2. Eventuali giorni di assenza del tirocinante per motivi personali vengono concordati 

con il tutor in loco, che provvede ad autorizzarli. Questi non devono in ogni caso 
superare i 6 giorni lavorativi a trimestre. 

3. Eventuali assenze superiori o non autorizzate possono essere, a giudizio del tutor 
in loco, motivo di interruzione del tirocinio ai sensi dell‟art. 7 della presente 
Convenzione. 
Qualsiasi sospensione o interruzione, ai sensi della presente Convenzione, deve 
essere motivata e comunicata all‟Università. 

 
Articolo 7 Interruzioni del tirocinio 

1. I tirocini possono essere interrotti a seguito di ogni comportamento che, nella 
valutazione del tutor in loco, non sia conforme a quanto previsto dalla 
Convenzione. 

2. L‟eventuale interruzione deve essere tempestivamente comunicata all‟Università e 
al tirocinante e avrà effetto dalla data dell‟interruzione stabilita. 

3. Le spese del rientro anticipato sono a carico del tirocinante. 
 

Articolo 8 – Rinnovo 
1. La presente Convenzione ha validità di 1 anno a partire dal giorno della sua 

sottoscrizione, con possibilità di rinnovo mediante scambio di corrispondenza tra le 
parti, anche per posta elettronica. La parte che intende recedere dovrà darne 
comunicazione all‟altro contraente entro un mese prima della scadenza. 

2. Per tutto quanto non concordato tra le Parti, si fa riferimento alla normativa 
vigente. 

 
Articolo 9 – Trattamento dei dati 

1. 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 
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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 10 – Foro competente 
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che 

dovesse insorgere dall‟applicazione o interpretazione della presente Convenzione. 
Qualora non fosse possibile raggiugere un tale accordo, il Foro competente a 
dirimere la controversia sarà quello di Roma.”” 
 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO il D.M. n. 142/1998 concernente il “Regolamento recante norme di 

attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 

24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”; 

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2959 del 

14.06. 2012; 
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VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO l‟articolo 68 - Accordi di collaborazione del vigente Regolamento 

per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTA la nota mail del 18 aprile 2018, da parte del Segretario di 

Legazione della Direzione Generale Promozione del Sistema 

Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (MAECI), dott. Francesco Calderoli, in ordine alla 

proposta di attivazione di una Convenzione con l‟Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, per la regolamentazione e la 

realizzazione di un programma di tirocini curriculari trimestrali a 

favore degli studenti;   

VISTO il testo della Convenzione a stipularsi, che risponde alle linee 

generali indicate nella normativa vigente (D.M. n. 142/98); 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione 

Servizi agli Studenti - U.O. Tirocini, 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione, riportata in narrativa, da 

stipularsi tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Direzione Generale 

Promozione Sistema Paese, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (MAECI), per la regolamentazione e la realizzazione di un programma 

di tirocini curriculari trimestrali a favore degli studenti italiani dell‟Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, da svolgersi presso la Direzione Generale per la Promozione del 

Sistema Paese (DGSP) del MAECI; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

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

ACCORDO QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(CIRPAS), E LA GVM CAMPUS SRL AL FINE DI INSTAURARE UNA 

COLLABORAZIONE NELLA PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI IN TEMI DI 

COMUNE INTERESSE, IN PARTICOLARE IN PROGETTI DI FORMAZIONE E 

COOPERAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria 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 il Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, 
Ambiente e Salute” con nota del 24.7.2018 prot. n. 0054483, trasmetteva il testo 
dell‟Accordo Quadro di cui all‟oggetto, contenente alcune imprecisioni ed omissioni e non 
allegava alcuna delibera di proposta nonché approvazione dello stesso. 

Pertanto, il predetto Ufficio con e-mail del 26.7.2018 evidenziava tali criticità e 
chiedeva la correzione ed integrazione delle stesse, unitamente alla delibera di 
approvazione del predetto Accordo Quadro.   

Il Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute”, alla luce di 
quanto evidenziato, ha trasmesso in data 1.8.2018 prot. n. 0056887, il D.D. n. 11 del 
9.7.2018, relativo all‟approvazione dell‟Accordo Quadro in argomento, unitamente alla 
trasmissione dello stesso, modificato ed integrato secondo le indicazioni dell‟Ufficio. 

Di seguito si riporta il testo convenzionale: 
 

“ACCORDO QUADRO 
TRA 

 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro (CIRPAS), con sede in Bari, Piazza Giulio 

Cesare n. 11, C.F. 80002170720, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Antonio 
Felice Uricchio, nato a …………….. il ……………….. 

E 
GVM Campus SRL -  con sede in BARI, Via Giuseppe Poli, 23 CAP 70124, C.F./P.I. 

08035410722, rappresentata da Lorenzo Nicoletti, nato a …………. il ……………. 
PREMESSO CHE 

 la GVM Campus SRL intende promuovere, tra l‟altro, la formazione di capitale 
umano di eccellenza nel settore scientifico/tecnologico/sanitario; 

 la GVM Campus SRL, inoltre, svolge attività di studio, di ricerca e di confronto, 
organizzando convegni, dibattiti, seminari, corsi di formazione, stage in Italia e 
all‟estero, ricerche, banche dati, biografie, attività didattiche e di specializzazione; 

 l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ed in particolare il CIRPAS, 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; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 02.10.2018/p.20 
 

 153 

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

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

 la GVM Campus SRL e l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro- CIRPAS - 
intendono instaurare un rapporto coordinato e continuativo allo scopo di migliorare: 

 l‟efficacia della propria offerta formativa e contribuire agli obiettivi di formazione 
permanente e di aggiornamento professionale di studenti, professionisti e 
personale delle aziende pubbliche e private del territorio; 

 l‟efficacia della propria attività di ricerca e di collaborazione attiva con le 
istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni. 

 
CONVENGONO QUANTO SEGUE 

ART. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione. 

ART. 2 
OGGETTO 

 
l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro – CIRPAS e la GVM Campus SRL 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 in progetti di formazione e 
cooperazione nazionale ed internazionale. 

 
ART. 3 

AMBITI DI COLLABORAZIONE 
La collaborazione si realizzerà nei seguenti ambiti: 

 organizzazione di convegni, seminari e progetti in materia di formazione e 
cooperazione nazionale ed internazionale; 

 condivisione di spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività oggetto 
del presente accordo; 

 realizzazione di percorsi teorici e pratici di alternanza – lavoro finalizzati ad 
un‟offerta personalizzata; 

 promozione e realizzazione di percorsi formativi (inclusi master, short-master 
universitari e corsi di alta formazione professionale) su materie e temi di 
comune interesse rivolti sia a studenti universitari che al personale delle 
aziende pubbliche e private del territorio. 

 
ART. 4 

GESTIONE 
Per la gestione e l‟attuazione della presente Convenzione, si conviene l‟attivazione 

di un Comitato paritetico di Gestione composto, per il CIRPAS, dai docenti: Prof. Corrado 
Crocetta e Prof. Fabio Manca, e per GVM Campus SRL dal Dott. Giuseppe Speziale e dal 
Dott. Marco Moscarelli.  Al Comitato sono affidati i compiti di definizione delle iniziative 
comuni coerenti con gli obiettivi convenzionali, nonché di indicazione della ripartizione 
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degli impegni e dei relativi ed eventuali oneri, fermo restando che impegni assunti dalle 
parti non comportino alcuna spesa a carico del proprio bilancio. 

ART. 5 
IMPEGNI DELLE PARTI 

L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro – CIRPAS si impegna a: 

 fornire il supporto scientifico per lo svolgimento dei seminari, convegni ed 
attività formative da concordare su temi di comune interesse; 

 partecipare alla progettazione ed all‟elaborazione dei percorsi formativi da 
concordare; 

 mettere a disposizione propri spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle 
attività oggetto del presente accordo; 

 Garantire il riconoscimento di crediti formativi universitari secondo le modalità e 
i limiti previsti dalla normativa vigente. 

La GVM Campus SRL si impegna a: 

 fornire il supporto per l‟organizzazione e la gestione di seminari, convegni e 
corsi di formazione da realizzare; 

 realizzare stage formativi e di orientamento al lavoro, rivolti a studenti e laureati 
dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro – CIRPAS, in particolare per 
attività di internazionalizzazione delle imprese e di cooperazione 
internazionale; 

ART. 6 
GESTIONE AMMINISTRATIVA 

Per la realizzazione della collaborazione oggetto della presente convenzione 
saranno concordati e di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascun 
contraente appositi accordi attuativi, per disciplinare le specifiche iniziative, di cui 
verranno regolamentate finalità, tempi, oneri a carico delle Parti e modalità di copertura di 
eventuali spese delle singole iniziative.  

 
ART. 7 

DURATA 
Il presente accordo ha durata di quattro anni a partire dalla data della sua 

sottoscrizione e potrà essere rinnovato 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 del GVM Campus SRL e 

dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro – CIRPAS. 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 
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specifici di collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di 
conciliazione, il Foro competente è il Tribunale di Bari. 

 
ART. 11 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l‟attività 
preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell‟esecuzione della 
presene convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, 
mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni 
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata, e inoltre, per fini statistici, con 
esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti 
pubblici, quando ne facciano richiesta per il 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. 

Bari, …………………………. 
 

UNIVERSITA‟ DEGLI STUDI DI  
BARI ALDO MORO 
IL RETTORE 
prof. Antonio Felice Uricchio 

 

L‟AMMINISTRATORE DELEGATO 
Dottor Lorenzo Nicoletti 
……………….……………..”” 
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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‟articolo 68 - Accordi di collaborazione del vigente Regolamento 

per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTE le note, prot. nn. 0054483 del 24.07.2018 e 0056887 del 

01.08.2018 del Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, 

Ambiente e Salute” - CIRPAS, in ordine all‟Accordo Quadro con la 

GVM Campus Srl, al fine di instaurare una collaborazione nella 

programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, 

ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune interesse, in 

particolare in progetti di formazione e cooperazione nazionale ed 

internazionale; 

VISTO il D.D. n. 11 del 09.07.2018 del predetto Centro; 

VISTA l‟e-mail dell‟Ufficio istruttore del 26.07.2018; 

VISTO il testo dell‟Accordo Quadro a stipularsi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa – Sezione Offerta Formativa - 

U.O. Convenzioni per la Didattica, 

DELIBERA 
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 di approvare l‟Accordo Quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra l‟Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro - Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e 

Salute” – CIRPAS) e la GVM Campus Srl, al fine di instaurare una collaborazione 

nella programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e 

diffusione di informazioni in temi di comune interesse, in particolare in progetti di 

formazione e cooperazione nazionale ed internazionale; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

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

CONVENZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L‟ASSOCIAZIONE GIOVANI NEL MONDO PER IL FESTIVAL DELLE CARRIERE 

INTERNAZIONALI 2019 - RINNOVO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti riferisce che con lettera 
d‟intenti sottoscritta dal Presidente dell‟Associazione Giovani nel Mondo dott.ssa Daniela 
Conte, anche per quest‟anno è pervenuta una richiesta di collaborazione in merito 
all‟organizzazione del Festival delle Carriere Internazionali 2019, dedicato ai Giovani, 
Lavoro e Internazionalità che si svolgerà a Roma dal 9 al 12 Marzo 2019. L‟argomento su 
cui si focalizzerà il Festival è: “La scelta giusta per il tuo talento”. Il Festival è un‟occasione 
di incontro e networking tra brillanti giovani, istituzioni, società, ONG e organizzazioni 
internazionali. Orientamento alle Carriere Internazionali - Simulazioni Pratiche - Incontri 
con Esperti del Settore - Competizioni con Migliaia di Studenti Internazionali - Opportunità 
per una carriera di successo- Valorizzazione del talento, sono gli elementi chiave 
dell„evento dedicato per favorire l'incontro tra il talento dei giovani e il mondo delle 
opportunità internazionali. 

I partecipanti potranno scegliere all‟interno del Festival il percorso più adatto a loro 
sulla base del proprio background accademico e delle proprie aspirazioni lavorative, tra i 
seguenti quattro: 

ROME MODEL UNITED NATIONS - Simulazione delle Nazioni Unite, indicata per 
studenti di relazioni internazionali, scienze politiche e giurisprudenza; 
ROME BUSINESS GAME - Simulazione di case studies aziendali, indicata per  
studenti di economia, ingegneria, marketing, informatica; 
ROME PRESS GAME - Simulazione di attività giornalistiche, web, radio e 
televisione, indicata per studenti di comunicazione, interpretariato e traduzione, 
lettere e filosofia; 
CORSO DI ORIENTAMENTO ALLE CARRIERE INTERNAZIONALI - Corso di 
orientamento al LAVORO –Soft Skills-redazione di CV-JOB interview. 
Il Festival ha anche una sezione aperta al pubblico rappresentata dall‟evento “Fiera 

delle Carriere Internazionali”. La Fiera consente a migliaia di giovani un incontro diretto 
con esperti del settore.  

Il progetto avrà durata annuale accademica e non comporterà alcun onere per la 
nostra amministrazione, come si evince dalla citata lettera di intenti. 

La manifestazione vedrà, nel complesso, la partecipazione di circa trentamila 
giovani, studenti liceali e universitari provenienti da scuole ed atenei italiani ed esteri, e 
laureati che vogliono farsi strada nel mondo delle carriere internazionali individuando il 
percorso migliore per raggiungere l‟obiettivo professionale più adatto alle proprie 
esigenze. L‟Associazione Giovani nel Mondo si impegna ad emanare un bando pubblico 
riservato ai propri soci e ad effettuare un processo di selezione basato sulla conoscenza 
della lingua inglese. In particolare la stessa si impegna a riservare 5 posti a 
studenti/laureati dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro che potranno partecipare a 

http://www.internationalcareersfestival.org/static/6/romemun/presentation
http://www.internationalcareersfestival.org/static/5/rome-business-game/presentation
http://www.internationalcareersfestival.org/static/4/rome-press-game/presentation
http://www.internationalcareersfestival.org/static/7/corso-di-orientamento/presentation
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titolo gratuito ad uno dei quattro percorsi formativi previsti, non versando il costo di 
partecipazione previsto di 250,00 euro a carico di ogni singolo studente iscritto. 

Gli studenti selezionati avranno l‟opportunità, in quattro giornate di workshops e 
simulazioni pratiche di realtà internazionali, di confrontarsi con esperti e funzionari del 
settore (accademici, diplomatici, giornalisti, imprenditori ecc) e lavorare in team per 
mettere alla prova le proprie competenze ed acquisire nuove abilità, indispensabili per 
operare nel mercato del lavoro a livello internazionale. Ad essi saranno rilasciati attestati 
di partecipazione validi per il riconoscimento di crediti formativi. 

La U.O. competente ricorda che l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha già 
collaborato con la suddetta Associazione per le passate edizioni del Festival e, pertanto, 
considerata anche la risonanza della manifestazione che prevede, tra l‟altro, un tour di 
promozione dell‟iniziativa previsto da Settembre  a Dicembre 2018 tra le cui tappe 
sarebbe  inserito il nostro Ateneo, sottopone a questo Consesso la richiesta di 
collaborazione pervenuta nonché il relativo testo  di Convenzione, di seguito riportato: 

 
CONVENZIONE FESTIVAL DELLE CARRIERE INTERNAZIONALI 2019 

L‟UNIVERSITA‟ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, P.ZZA UMBERTO I 
NR. 1, 70122 BARI – C.F. N. 80002170720, rappresentata dal Rettore prof. Antonio 
Felice Uricchio, domiciliato per la carica presso la sede dell‟Ente  

E 
L‟ASSOCIAZIONE GIOVANI NEL MONDO (GNM) con sede legale in Via di Valle Corteno 
75, 00141 Roma P.IVA 11120111007, rappresentata dal Presidente Daniela Conte, 
domiciliato per la carica presso la sede dell‟Ente  

PREMESSO CHE 

 L‟Associazione Giovani nel Mondo (GNM) è attiva nell‟ambito della formazione dei 
giovani a carattere internazionale, multiculturale e interdisciplinare, promuove e 
sostiene attività formative e culturali di carattere nazionale ed internazionale; 

 GNM collabora con numerosi Enti, Università ed Istituzioni, sia in Italia che all‟estero, e 
si avvale di un ampio staff di studenti-volontari italiani e stranieri, oltre che del supporto 
di associazioni giovanili e studentesche; 

 in particolare per l‟anno associativo 2018/2019 GNM realizzerà la manifestazione 
“Festival delle Carriere Internazionali”, primo Festival in Italia dedicato a Giovani, 
Lavoro e Internazionalità che si svolgerà a Roma dal 9 al 12 Marzo 2019. L‟argomento 
su cui si focalizzerà il Festival è “La scelta giusta per il tuo Talento”; 

 la manifestazione vedrà, nel complesso, la partecipazione di trentamila giovani, 
studenti liceali ed universitari provenienti da scuole ed atenei italiani ed esteri, e 
laureati che vogliono farsi strada nel competitivo mondo delle carriere internazionali, 
mettere a fuoco l‟obiettivo professionale più adatto alle proprie esigenze ed individuare 
il percorso migliore per raggiungerlo; 

 le Parti con la presente convenzione intendono promuovere la partecipazione degli 
studenti dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro al Festival delle Carriere 
Internazionali; 

 il Festival delle Carriere Internazionali, rivolto ai soci dell‟Associazione GNM, si 
svolgerà in 4 giornate di informazione-formazione-alternativa-approccio al lavoro dove 
ogni partecipante potrà scegliere il percorso più adatto a se;  

 durante le 4 intense giornate di workshops e simulazioni pratiche di realtà 
internazionali, i giovani partecipanti avranno l‟opportunità di incontrare e confrontarsi 
con esperti e funzionari del settore - accademici, diplomatici, funzionari internazionali, 
giornalisti, manager e imprenditori, responsabili HR – e lavorare in team nelle vesti di 
delegati delle Nazioni Unite, giornalisti, traduttori e manager d‟azienda, per mettere alla 
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prova le proprie competenze ed acquisire nuovi skills, indispensabili per operare in un 
mercato del lavoro sempre più globale ed internazionale; 

 l‟Associazione GNM coinvolgerà attivamente le Università nel “Carriere Internazionali 
in Tour”, il tour di promozione del Festival delle Carriere Internazionali da realizzare 
presso le principali città universitarie italiane: Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, 
Bari, Messina; 

 essendo, inoltre, il decimo anniversario, l‟Associazione GNM introdurrà un percorso di 
formazione facoltativo dal vivo pre-conferenza dal nome “Festival on Cruise” che si 
terrà dall‟1 all‟8 Marzo 2019. Trattasi di un viaggio nel Mediterraneo nella settimana 
antecedente il Festival. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
ART.1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione. 

ART. 2 
L‟Associazione Giovani nel Mondo e l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro con la 

sottoscrizione della presente convenzione intendono promuovere e facilitare la 
partecipazione degli studenti dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro al “Festival delle 
Carriere Internazionali”, che si terrà a Roma dal 9 al 12 Marzo 2019, evento promosso e 
realizzato dalla stessa Associazione e rivolto ai propri soci. 

ART. 3 
L‟Associazione Giovani nel Mondo si impegna a: 

 emanare un bando pubblico per la partecipazione di 30.000 studenti liceali e 
universitari, italiani e internazionali, alla manifestazione Festival delle Carriere 
Internazionali, riservato ai soci dell‟Associazione (per usufruire di tale opportunità è 
necessario iscriversi all‟Associazione sul sito www.internationalcareersfestival.org , 
versando la quota di 15,00 € annuali secondo le procedure indicate sullo stesso sito) 
parte dei quali potranno provenire dall‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro ; 

 effettuare un processo di selezione basato sulla conoscenza della lingua inglese, al 
fine di garantire la partecipazione degli studenti più meritevoli alla manifestazione. 
Coloro che superano la selezione potranno scegliere di partecipare ad uno dei 
seguenti percorsi formativi, al costo di € 250,00 ciascuno. In particolare, l‟Associazione 
Giovani nel Mondo si impegna a riservare 5 posti dei sotto riportati percorsi formativi 
agli studenti/laureati dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro che potranno 
partecipare a titolo gratuito. 
I posti da riservare agli studenti/laureati dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
saranno assegnati dall‟apposita Commissione selezionatrice dell‟Associazione GNM 
nel rispetto dell‟ordine cronologico delle iscrizioni on line. Nello specifico si riportano di 
seguito i percorsi formativi: 

 ROME MODEL UNITED NATIONS, se interessati a Organizzazioni Internazionali-
Nazioni Unite-Diplomazia, per il quale l‟Associazione mette a disposizione 100 
scholarship riservando 2 posti, a titolo gratuito, per gli studenti/laureati dell‟Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 ROME BUSINESS GAME, se interessati a Mercati internazionali-business-marketing, 
per il quale l‟Associazione mette a disposizione 30 scholarship riservando 1 posto, a 
titolo gratuito, per gli studenti/laureati dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 ROME PRESS GAME, se interessati a Comunicazione internazionale-giornalismo-web 
e social communication, per il quale l‟Associazione mette a disposizione 20 scholarship 
riservando 1 posto, a titolo gratuito, per gli studenti/laureati dell‟Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro; 

http://www.internationalcareersfestival.org/
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 CORSO DI ORIENTAMENTO ALLE CARRIERE INTERNAZIONALI, se interessati a 
Orientamento al lavoro – Soft skills-redazione di cv-job interview, per il quale 
l'Associazione mette a disposizione 50 scholarship riservando 1 posto, a titolo gratuito, 
per gli studenti/laureati dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Le Parti convengono che nel caso in cui non risultassero iscritti dell‟Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro al 1° percorso “ROME MODEL UNITED NATIONS”, i 2 posti 
riservati si sommeranno al posto previsto per il 2° percorso “ROME BUSINESS GAME”; 
nel caso in cui non ci fossero iscritti neanche per il 2° percorso , i 3 posti dei primi due 
percorsi si sommeranno al 3° percorso, qualora neanche qui risultassero iscritti, tutti i 5 
posti riservati dall‟Associazione per gli studenti/ laureati di UNIBA saranno da attribuire al 
4° percorso “CORSO DI ORIENTAMENTO ALLE CARRIERE INTERNAZIONALI”; 

 Realizzare, per i quattro percorsi di simulazione, un percorso formativo di preparazione 
alla manifestazione, nel mese di febbraio 2019, di n. 32 ore, così divise: 12 ore di e-
learning, 20 ore di studio individuale e fornire tutti i necessari materiali didattici; 

 Realizzare dall‟1 all‟8 Marzo un percorso strutturato ad hoc all‟interno del Festival on 
Cruise della durata di 21 ore. Consiste in un viaggio nel Mediterraneo, nella settimana 
antecedente al Festival delle Carriere Internazionali. La partecipazione al Festival on 
Cruise non è obbligatoria. La partenza è prevista da Roma e approderà a Savona, 
Marsiglia, Barcellona, Palma de Maiorca e Palermo.  

Quindi sono previsti quattro incontri di tre ore, tre visite guidate (di tre ore ciascuna) 
presso istituzioni internazionali, università e centri di ricerca; 

 agevolare la partecipazione alla Manifestazione di delegazioni di studenti e di 
docenti/faculty advisor interessati alle tematiche trattate ed alle finalità dell‟iniziativa 
provenienti dall‟Università degli studi di Bari Aldo Moro; 

 rilasciare ai partecipanti al termine dei seminari, workshop, corsi di formazione 
realizzati nell‟ambito del Festival delle Carriere Internazionali gli attestati di 
partecipazione che consentiranno agli stessi di richiedere, eventualmente, il 
riconoscimento di crediti formativi universitari; 

 promuovere adeguatamente il Festival delle Carriere Internazionali nel circuito 
Universitario attraverso una campagna promozionale online e offline; 

 organizzare un‟adeguata campagna informativa e promozionale del Festival delle 
Carriere internazionali su tutto il territorio nazionale ed internazionale; 

 coinvolgere attivamente l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel “Carriere 
Internazionali in Tour”, il tour promozionale del Festival delle Carriere Internazionali 
che da settembre a dicembre 2018 toccherà le principali città universitarie italiane: 
Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Bari, Messina; 

 organizzare una tappa del “Carriere internazionali in Tour” presso l‟Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, consistente in un evento su tematiche di interesse congiunto e 
in linea con le parole chiave del Festival delle Carriere internazionali “Giovani, Lavoro e 
Internazionalità”, favorendo la partecipazione attiva di studenti e docenti; 

 invitare il Magnifico Rettore dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro o suo delegato  
ad intervenire  in qualità di relatori/ospiti d‟onore/keynote speaker in una delle giornate 
dal 9 al 12 Marzo 2019: alla Cerimonia inaugurale del Festival , ad uno dei numerosi 
workshop che verranno organizzati durante le giornate intermedie del Festival in 
occasione del Corso di preparazione alla Carriere internazionali, alla Cerimonia 
conclusiva e alla tappa del Tour che si svolgerà presso l‟Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro; 

 coinvolgere un rappresentante dell‟Ufficio Placement/ un rappresentante dell‟Ufficio 
Servizi agli Studenti a partecipare alla tavola rotonda che si terrà all‟interno del Festival 
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delle Carriere Internazionali per valutare e discutere su come facilitare e indirizzare i 
ragazzi al mondo lavorativo delle Carriere Internazionali; 

 dare visibilità all‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro che sigla la presente 
Convenzione attraverso l‟inserimento del logo dell‟Università  sulla pagina dedicata del 
sito ufficiale della manifestazione  e sul materiale promozionale che verrà realizzato 
per l‟iniziativa, ovvero: brochure, volantini, locandine, siti online 
(www.festivaldellecarriereinternazionali.org; www.romemun.org; 
www.carriereinternazionali.com; www.romebusinessgame.org; 
www.romepressgame.org ; „www.agiaitalia.org ); 

 prevedere, per l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro che ospita una tappa del 
“Carriere Internazionali in Tour” una partecipazione agevolata alla Fiera delle Carriere 
Internazionali che si svolgerà durante le giornate del Festival con la partecipazione di 
circa 200 Enti e di circa 3000 studenti.  

Tutti i partecipanti avranno accesso gratuito ad una grande area espositiva con 
tantissimi enti di formazione e lavoro internazionale: la “Fiera delle Carriere 
Internazionali”, aperta al pubblico durante due delle 4 giornate del Festival. La Fiera offre 
l‟opportunità ai partecipanti di incontrare oltre 200 espositori e confrontarsi face to face 
con funzionari degli Organismi Internazionali, rappresentanti delle più importanti ONG in 
Italia e nel mondo, HR di prestigiose aziende, rappresentanti delle Università italiane e 
Business School di prestigio, sia italiane che straniere. 

ART. 4 
L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a: 

 riconoscere un numero di crediti formativi congrui agli studenti che prenderanno parte 
al Festival delle Carriere Internazionali 2019 e al Festival on Cruise;      

 inviare una e-mail informativa sul progetto ai propri studenti nel periodo di promozione 
dello stesso e inserire il link del Festival delle Carriere Internazionali sull‟home page del 
proprio sito web;  

 dare visibilità alla Manifestazione e agli eventi promozionali sui propri siti ufficiali e 
attraverso i principali canali mediatici;  

 favorire la collaborazione tra i rispettivi uffici stampa per agevolare la diffusione 
dell‟iniziativa, la pubblicazione di comunicati stampa congiunti; 

 autorizzare la distribuzione ai propri studenti del materiale informativo fornito 
dall‟Associazione GNM e l‟affissione, nelle apposite bacheche, delle locandine 
informative della Manifestazione;  

 autorizzare la realizzazione di un piccolo banchetto informativo gestito dagli studenti 
Uniba che sono al contempo soci dell‟Associazione GNM nei tempi e nelle modalità da 
concordare insieme e secondo il proprio regolamento interno; 

 far intervenire il Magnifico Rettore o un suo Delegato in qualità di relatore/ospite 
d‟onore/keynote speaker in una delle giornate dal 9 al 12 Marzo 2019: alla Cerimonia 
inaugurale del Festival, e/o ad uno dei numerosi workshop che verranno organizzati 
durante le giornate intermedie del Festival in occasione del Corso di preparazione alle 
Carriere Internazionali, e/o alla Cerimonia conclusiva e alla tappa del Tour che si 
svolgerà presso l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 far partecipare un rappresentante dell‟Ufficio Placement/un rappresentante dell‟Ufficio 
Servizi agli Studenti alla tavola rotonda che si terrà all‟interno del Festival delle Carriere 
Internazionali per valutare e discutere su come facilitare e indirizzare i ragazzi al 
mondo lavorativo delle Carriere Internazionali; 

 proporre temi/argomenti/contenuti che formeranno oggetto di uno o più 
incontri/workshop da organizzare in sinergia durante le giornate del Festival e in 
occasione del Corso di Preparazione alle Carriere Internazionali; 

http://www.festivaldellecarriereinternazionali.org/
http://www.romemun.org/
http://www.carriereinternazionali.com/
http://www.romebusinessgame.org/
http://www.romepressgame.org/
http://www.agiaitalia.org/
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Art. 5 
La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e si 

intenderà valida per la durata del Festival delle Carriere Internazionali che si concluderà il 
giorno 12.03.2019. 

Art. 6 
Tutela dei dati personali 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 
espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
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. 7 
Per qualunque controversia relativa al presente accordo non risolvibile in via 

amichevole è competente il foro di Bari. 
Art. 8 

Le spese di bollo del presente accordo sono a carico dell‟Associazione Giovani nel 
Mondo. 

 
Bari, 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro Il Magnifico Rettore 
Prof. Antonio Felice Uricchio 
 
Per Giovani nel Mondo Il Presidente 
Dott.ssa Daniela Conte”” 
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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. 6 del vigente Statuto di Ateneo; 

VISTA la lettera d‟intenti pervenuta dal Presidente dell‟Associazione 

Giovani nel Mondo, dott.ssa Daniela Conte, in ordine alla proposta 

di collaborazione con l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per 

l‟organizzazione del Festival delle Carriere Internazionali 2019, 

dedicato ai Giovani, Lavoro e Internazionalità, che si svolgerà a 

Roma dal 09 al 12 Marzo 2019; 

VALUTATA la rilevanza dell‟iniziativa che darebbe agli studenti e ai laureati 

dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro l‟opportunità di 

acquisire competenze trasversali per operare nel mercato del 

lavoro a livello internazionale; 

VISTO il testo della Convenzione a stipularsi con l‟Associazione Giovani 

nel Mondo, per promuovere e facilitare la partecipazione degli 

studenti al suddetto Festival; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, 

DELIBERA 
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 di approvare la Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi tra l‟Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e l‟Associazione Giovani nel Mondo, per promuovere e 

facilitare la partecipazione degli studenti al Festival delle Carriere Internazionali 2019, 

dando fin d‟ora mandato al Rettore ad apporvi eventuali modifiche di carattere non 

sostanziale che si rendessero necessarie in sede di stipula; 

 di invitare il competente Ufficio della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti a dare ampia informativa dell‟iniziativa agli studenti e ai laureati 

dell‟Università di Studi di Bari Aldo Moro, nonché ad organizzare la conferenza 

“Carriere internazionali UNIBA”, prevista dalla Convenzione; 

 di dare mandato ai singoli Dipartimenti di didattica e ricerca, per il riconoscimento in 

termini di crediti formativi universitari degli attestati di partecipazione rilasciati 

dall‟Associazione Giovani nel Mondo, nell‟ambito delle attività realizzate durante il 

Festival delle Carriere Internazionali, fermo restando che detto riconoscimento potrà 

avvenire, previa valutazione del Consiglio di Corso di Laurea competente, secondo le 

modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente.  

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

CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI CURRICULARI TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Tirocini ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Tirocini rende noto 
che il prof. Carlo Giuseppe Rizzello, afferente al Dipartimento di Scienze del suolo, della 
pianta e degli alimenti (Di.S.S.P.A.) di questa Università, a fronte della richiesta, da parte 
di uno studente, di svolgere tirocinio curriculare presso l‟Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, ha proposto, con nota mail trasmessa in data 12.07.2018, la stipula di una 
Convenzione Quadro tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l‟Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, per lo svolgimento di tirocini curriculari.  

L‟attivazione di tale Convenzione darà agli studenti che ne usufruiranno, l‟occasione 
di acquisire nella pratica la conoscenza di realtà economiche e produttive, al fine di 
integrare il percorso accademico dello studente stesso. 

La Convenzione de qua regolerà i rapporti tra “l‟Università” e il “soggetto ospitante”, 
concernenti l‟attivazione di tirocini curriculari a favore di studenti frequentanti corsi di 
laurea, laurea specialistica ed equivalenti equiparati dei precedenti ordinamenti, dottorato 
di ricerca, scuole di specializzazione non mediche, master. Il “soggetto ospitante” si 
impegnerà, tra l‟altro, ad accogliere presso le proprie strutture studenti per lo svolgimento 
di tirocini curriculari e a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel 
rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza. 

Si ritiene opportuno rappresentare, altresì, che la stipula della presente convenzione 
non autorizza i “soggetti ospitanti” a pubblicizzare il partenariato ai fini dello svolgimento di 
attività istituzionali proprie delle università (master, corsi di laurea, etc.). 

La presente Convenzione avrà la durata di tre anni dalla data della firma apposta 
digitalmente e potrà essere rinnovata espressamente. 

L‟Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema della Convenzione Quadro in 
questione: 

CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI CURRICULARI 
TRA 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con sede legale nel Comune di Roma 
(Provincia di Roma) in Piazzale Aldo Moro, 5 (CF 80209930587), di seguito denominato 
"Università" rappresentata dal Prof. Eugenio Gaudio, nato il ……………….. a Cosenza, in 
qualità di Rettore pro tempore ivi domiciliato per la carica 

E 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in BARI (Provincia di BARI) 

in Piazza Umberto I 1, 70121 (c.f. 80002170720 / P.Iva 80002170720), d‟ora in poi 
denominato "soggetto ospitante" rappresentata dal Prof. Antonio Felice Uricchio nato a 
……… il ……………….., in qualità di Rappresentante Legale ivi domiciliato per la carica 

 
Premesso che 
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 La Sapienza nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 270 del 22 
ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle 
previsioni della L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione 
dell'occupazione" e dal D.M. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi 

e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196" promuove e sostiene le 
attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di 
specializzazione non mediche, master, dottorato di ricerca e che la normativa 
richiamata prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i 
soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati; 

 Il Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari (d'ora in poi Regolamento) 
disciplina i tirocini da svolgersi per gli studenti di tutti i corsi di studio dell'università La 
Sapienza; 

 I due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e 
reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte; 

 

Si conviene quanto segue: 
 

Art. 1 
La presente convenzione quadro regola i rapporti tra "l'Università" e il "soggetto 

ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini curriculari, a favore di studenti frequentanti 
corsi di laurea, laurea specialistica, ed equivalenti equiparati dei precedenti ordinamenti, 
dottorato di ricerca, scuole di specializzazione non mediche, master. 

 
Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti 

per lo svolgimento di tirocini curriculari, ai sensi del Regolamento. 
 

Art. 2 
Il tirocinio curriculare è l'attività formativa svolta in conformità a quanto previsto 

dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio è svolto 
durante il percorso di studi prima del conseguimento del titolo, è utile al processo di 
apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo. 

 
I programmi di tirocinio curriculare concordati da entrambe le parti hanno come 

oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al 
fine di integrare il percorso accademico dello studente. 

 
Art. 3 

Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante 
durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da 
un tutor aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà 
senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un 
tutor dell'Università, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dagli uffici competenti della 
Facoltà/Dipartimento. 

 
Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente 

convenzione, verrà predisposto un Progetto Formativo, contenente: 
 

 Il nominativo del tirocinante; 

 I nominativi del tutor del "soggetto ospitante"; 

 Il nominativo del tutor dell'Università; 
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 Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza 
nel 
"soggetto ospitante"; 

 Le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il 
tirocinio; 

 Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. 

 La durata del tirocinio curriculare non può superare i dodici mesi, ovvero i ventiquattro 
mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe. 

 Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni 
previste dalla normativa vigente. 

 
Art. 4 

Ogni azienda o ente può ospitare contemporaneamente un numero di tirocinanti 
correlato al numero di lavoratori presenti in organico: 

a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; 
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e 

diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; 
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non 

superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente. 
Concorrono al computo i lavoratori subordinati ed i soci dipendenti delle società 

cooperative. Qualora il tirocinio curriculare si svolga in una sede del Soggetto Ospitante 
situata al di fuori del Lazio, si applicheranno, se presenti, le disposizioni vigenti nella 
Regione di riferimento e in assenza di queste ultime si applicherà quanto previsto nel 
Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari. 

 
Art. 5 

Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza 
e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza. 

 
Art. 6 

Durante lo svolgimento dei tirocini curriculari i tirocinanti sono tenuti a:  

 Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 

 Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

 Mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria 
riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a 
processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 

 
Art. 7 

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché 
per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. 

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si 
impegna a segnalare tempestivamente l'evento agli uffici competenti della 
Facoltà/Dipartimento che ha sottoscritto il progetto formativo, per consentire di effettuare 
le relative denunce entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

 
Art. 8 

La stipula della presente convenzione non autorizza i "soggetti ospitanti" a 
pubblicizzare il partenariato ai fini dello svolgimento di attività istituzionali proprie delle 
università (master, corsi di laurea, etc). 
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L'Università si riserva la possibilità di stipulare o di recedere dalle convenzioni di 
tirocinio con gli enti ospitanti sulla base di proprie valutazioni sulle opportunità didattiche e 
formative offerte dalle imprese o relative alle caratteristiche e ai comportamenti 
dell'azienda. 

 
Art. 9 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione 
espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel 
corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la 
finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o 
automatizzata. 

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, 
potranno essere comunicati 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 della parte contrattuale a cui si riferiscono. 

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono 
rispettivamente il "soggetto ospitante" e l'Università. 

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 
196/2003 sul trattamento dei dati personali. 

 
Art. 10 

La presente Convenzione ha la durata di 3 anni dalla data della firma apposta 
digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.lgs. 82/2005 e potrà essere 
rinnovata espressamente. 

  
Per Sapienza, la Delegata del Rettore 
*Prorettrice Tiziana Pascucci 
 
*Per Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Rappresentante Legale *ANTONIO 

FELICE URICCHIO 
 
ovvero, in caso di Delega/Procura allegata 
* il DELEGATO/PROCURATORE 
 
*Firmato digitalmente”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO il D.M. n. 142/1998 concernente il “Regolamento recante norme di 

attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 

24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”; 

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

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

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

12.11.2013 e s.m.i.; 

VISTA la proposta di stipula di una Convenzione Quadro tra l‟Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l‟Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, per lo svolgimento di tirocini curriculari;  

VISTO il testo della Convenzione Quadro a stipularsi, che risponde alle 

linee generali indicate nella normativa vigente (D.M. 142/98); 

TENUTO CONTO che l‟attivazione di tale Convenzione darà agli studenti che ne 

usufruiranno, l‟occasione di acquisire nella pratica la conoscenza 

di realtà economiche e produttive, al fine di integrare il percorso 

accademico dello studente stesso; 
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PRESO ATTO che la Convenzione de qua regolerà i rapporti tra “l‟Università” e il 

“soggetto ospitante”, concernenti l‟attivazione di tirocini curriculari 

a favore di studenti frequentanti corsi di laurea, laurea 

specialistica ed equivalenti equiparati dei precedenti ordinamenti, 

dottorato di ricerca, scuole di specializzazione non mediche, 

master; 

PRESO ATTO che il “soggetto ospitante” si impegnerà, tra l‟altro, ad accogliere 

presso le proprie strutture studenti per lo svolgimento di tirocini 

curriculari e a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di 

igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza; 

PRESO ATTO che la stipula della presente convenzione non autorizza i “soggetti 

ospitanti” a pubblicizzare il partenariato ai fini dello svolgimento di 

attività istituzionali proprie delle università (master, corsi di laurea, 

etc.); 

PRESO ATTO che la presente Convenzione avrà la durata di tre anni dalla data 

della firma apposta digitalmente e potrà essere rinnovata 

espressamente, 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione 

Servizi agli Studenti - U.O. Tirocini, 

DELIBERA 

 di approvare la Convenzione Quadro, riportata in narrativa, da stipularsi tra 

l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l‟Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, per lo svolgimento di tirocini curriculari; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

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

ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE E POTENZIALE FORMATIVO CORSI DI FORMAZIONE 

PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI 

SOSTEGNO - ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Programmazione Offerta Formativa ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““La U.O. Programmazione Offerta formativa informa che è pervenuta la nota MIUR 
prot. n. 25818 del 14 settembre 2018 nella quale si comunica l‟avvio della procedura per 
l‟organizzazione di un nuovo ciclo di percorsi di specializzazione per le attività di 
sostegno, di cui ai DD.MM. 249/2010 e 30 settembre 2011, dedicati ai docenti di ogni 
ordine e grado, già abilitati, da attivare e concludere entro il termine dell‟a. a. 2018/2019, 
nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 948/2016. 

La nota informa che la Banca Dati per inserire le proposte di attivazione dei corsi 
sarà aperta dal 26.09.2018 al 19.10.2018. 

La U.O. Programmazione Offerta Formativa informa che è pervenuto il verbale della 
seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione del 27 settembre 2018, che ha deliberato il potenziale formativo dei corsi 
in oggetto così suddivisi: 

 

 Potenziale minimo Potenziale massimo 

SCUOLA DELL’INFANZIA 100 posti 120 posti 

SCUOLA PRIMARIA 100 posti 120 posti 

SCUOLA SECONDARIA I° Grado 90 posti 100 posti 

SCUOLA SECONDARIA II° Grado 90 posti 100 posti 

 
La U.O. Programmazione Offerta formativa ricorda altresì che il potenziale formativo 

così come deliberato dal Dipartimento e da questo Consesso, sarà portato in 
approvazione, come previsto dall‟art.2 del D.M. 948/2016, al CURC e il relativo deliberato 
sarà inserito nella Banca Dati, come previsto dallo stesso decreto.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, 

VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, concernente: “Definizione della 

disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale 

degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” 

ed in particolare gli artt. 5 e 13; 

VISTO il Decreto del MIUR del 04 aprile 2011, n. 139 “Attuazione DM 10 

settembre 2010, n. 249”; 

VISTO il Decreto del MIUR del 30 settembre 2011 recante: “Criteri e 

modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai 

sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”; 

VISTO il Decreto del MIUR n. 948 del 01 dicembre 2016 recante: 

“Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di 

specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 

2010, n.249 e successive modificazioni”; 
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VISTA la nota MIUR n. 25818 del 14 settembre 2018 avente ad oggetto 

indicazioni operative per “avvio percorsi di specializzazione per il 

sostegno degli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e 

primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 

2018/2019”; 

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

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

VISTO il D.R. n. 4318 del 12.11.2013, concernente la modifica, in 

adeguamento al succitato Statuto, della parte generale del 

Regolamento Didattico di Ateneo e s.m.i.; 

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

della formazione, psicologia, comunicazione, di cui alla riunione 

del 27 settembre 2018, contenente il deliberato del potenziale 

formativo dei suddetti corsi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione offerta formativa e servizi agli Studenti – Sezione 

Offerta Formativa - U.O. Programmazione Offerta Formativa, 

DELIBERA 

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

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e il 

relativo potenziale formativo così come definito nella sottoriportata tabella, ferma restando 

la necessità dell‟acquisizione del parere favorevole del CURC: 

 Potenziale minimo Potenziale massimo 

SCUOLA DELL’INFANZIA 100 posti 120 posti 

SCUOLA PRIMARIA 100 posti 120 posti 

SCUOLA SECONDARIA I° Grado 90 posti 100 posti 

SCUOLA SECONDARIA II° Grado 90 posti 100 posti 

 

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

CARTA DEI SERVIZI STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA 

 

 

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

della U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità – Sezione Servizi agli Studenti della 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, formulata con nota mail del 

02.10.2018. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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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 DELLA LISTA STUDENTESCA LINK BARI IN ORDINE AL 

TEMA DELL‟ANTIFASCISMO 

 

varia 2 ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI IN DISCUSSIONE NELLE RIUNIONI 

DI SENATO ACCADEMICO: RICHIESTA DEL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO 

DELL‟IMPRESA (DEMDI), PROF. GIOVANNI LAGIOIA  

 

Il Senato Accademico, all‟unanimità, approva. 
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PROPOSTE DELLA LISTA STUDENTESCA LINK BARI IN ORDINE AL TEMA 

DELL‟ANTIFASCISMO 

 

 

Il Rettore invita il senatore Alessandro Digregorio, in qualità di rappresentante in 

Senato Accademico della Lista studentesca Link Bari a voler illustrare la seguente nota 

relativa alla questione in oggetto. 

Il sig. Digregorio illustra la seguente nota a propria firma, fornendo ulteriori 

chiarimenti in merito: 

“in data 21 settembre 2018 in seguito ad un pacifico corteo antifascista e 
antirazzista tenutosi nel quartiere Libertà, un gruppo di manifestanti diretti verso la propria 
abitazione è stato aggredito da militanti del partito CasaPound armati di cinghie, tirapugni 
e bastoni. 

In seguito a tale evento in data 26 settembre come rappresentanti degli studenti 
abbiamo convocato un'assemblea pubblica per condannare duramente quanto accaduto 
qualche sera precedente in città, da questa assemblea è nato un appello rivolto alla 
comunità accademica che riporto di seguito: 

 
Negli ultimi mesi, nella cittadinanza barese è emerso un bisogno di contrasto alla 

politica dell'odio che sta monopolizzando il dibattito pubblico. Così è cominciato un 
percorso tra le parti sociali della nostra città, che più volte in questi mesi si sono unite e 
hanno riempito le strade, confrontandosi, portando rivendicazioni di uguaglianza e 
giustizia sociale. La sera di venerdì 21 settembre centinaia di cittadini sono scesi tra le vie 
del quartiere Libertà, i cui problemi sociali vengono costantemente strumentalizzati dalla 
politica. 

Un corteo pacifico, il cui messaggio di solidarietà ed accoglienza, però, non è 
condiviso universalmente: al termine di esso, infatti, una residente del quartiere, in quanto 
donna di colore, si è ritrovata a temere per la sua sicurezza e quella della sua bambina 
per la presenza di una squadraccia di CasaPound appostata nei pressi di via Eritrea. In 
suo supporto, altri quattro manifestanti si sono offerti di accompagnarla nel tragitto. Uno 
spontaneo gesto di solidarietà che però è costato proprio a loro l'aggressione fisica da 
parte dei militanti neofascisti, armati di mazze, cinghie e tirapugni. 

Una violenza connotata dalla volontà di soffocare, spaventare, chi la pensa 
diversamente, esprimendo chiaramente la natura fascista degli aggressori. Non un 
attacco a singole persone ma all'intera cittadinanza democratica, che coralmente ha 
risposto con l'arma più forte di cui possiamo dotarci contro i fascismi: l'aggregazione e il 
confronto. In questo spirito, mercoledì 26 settembre tantissimi studenti si sono riuniti in 
assemblea nell'Ateneo dell'Università di Bari, e invitando l'amministrazione dell'università 
stessa a confrontarsi con la comunità studentesca in quella sede. Amministrazione dalla 
quale, però, non si è ricevuta alcuna risposta. 

La voce di quanti hanno partecipato ali 'assemblea del 26 settembre esprime un 
messaggio chiaro: in quanto istituzione repubblicana, l 'Università ha ruolo fondamentale 
nella garanzia e nella tutela delle libertà costituzionali. E prima ancora della sua figura 
istituzionale, la democrazia è un valore fondamentale nella costruzione di nuove 
conoscenze: il processo di ricerca non può esserci senza la libertà, la volontà di 
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confrontarsi con l'altro da sé, di abbattere differenze e pregiudizi. Far vivere l'Università 
come antifascista, quindi, significa assolvere ai suoi principi cardine. 

Ma in una fase in cui il terrore nero torna nelle strade sempre più di frequente, le 
posizioni da prendere non sono da dare per scontato: è quanto mai necessario che 
l'Amministrazione Universitaria condanni pubblicamente la violenza fascista. Per le stesse 
ragioni, richiediamo che l 'antifascismo venga inserito tra i valori dell'Università degli Studi 
di Bari all'interno dello Statuto di Ateneo, e venga dichiarato il patrocinio permanente e 
incondizionato a iniziative relative ad antifascismo. 

Va inoltre reso inequivocabile che non c'è posto per nessun tipo di oscurantismo nel 
mondo della conoscenza, attraverso il divieto di concessione di spazi e patrocini ad eventi 
con presenza di associazioni neofasciste o posizione lesive della dignità degli esseri 
umani. 

L'antifascismo, per sopravvivere ed essere radicato, ha bisogno di vivere in percorsi 
concreti e non solo sulla carta. Pertanto, riteniamo necessario che l'università costruisca 
iniziative istituzionali per decostruire il fascismo e porre gli anticorpi per una società 
democratica forte, attraverso la conoscenza, in confronto e la riflessione sulle realtà 
territoriali, tra la comunità studentesca, le parti sociali e amministrative, siano esse eventi 
periodici o moduli specifici inseriti nei piani di studio dei corsi di laurea. Chiediamo inoltre 
che l'Università non conceda più i propri spazi a chi promuove propaganda d'odio 
xenofobo, omotransfobico e fascista come già purtroppo accaduto in passato. 

 
PERTANTO CHIEDIAMO 

 
 Che il Senato Accademico si esprima nel merito di quanto successo in città e condanni 

pubblicamente l'accaduto incarnando uno dei principi fondamentali della nostra 
Costituzione quale quello dell'antifascismo; 

 Che venga inserito il principio dell'antifascismo tra i principi fondanti compresi nello 
Statuto del nostro Ateneo; 

 Che ci sia il patrocinio dell'Università degli Studi di Bari per gli eventi organizzati sul 
tema dell'antifascismo; 

 Che si attivino una serie di percorsi didattici sul tema dell'antifascismo all'interno dei 
Corsi di Laurea del nostro Ateneo.”” 

 
Il Rettore, nel ringraziare il senatore Digregorio per l‟importante momento di 

riflessione, propone di esprimere ferma condanna degli episodi di violenza, verificatisi 

nella Città di Bari, in data 21.09.2018, nei confronti di un corteo antifascista e antirazzista, 

di cui alla nota in narrativa, rimettendo, per gli aspetti di competenza, rispettivamente, alla 

Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo ed ai Dipartimenti di Didattica e 

Ricerca, la valutazione delle proposte formulate ai fini dell‟avvio di iniziative, eventi e 

percorsi didattici nell‟ambito dei Corsi di Studio. 

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 nota del rappresentante in Senato Accademico della Lista 

studentesca Link Bari, sig. Alessandro Digregorio, in ordine alle 

proposte di ferma condanna degli episodi di violenza, verificatisi 

nella Città di Bari, in data 21.09.2018, nei confronti di un corteo 

antifascista e antirazzista, con richiesta di inserimento del tema 

dell‟antifascismo tra i principi fondanti dello Statuto di questa 

Università, nonché di avvio di iniziative, eventi e percorsi didattici 

dedicati nell‟ambito dei Corsi di Studio; 

CONDIVISA la proposta del Rettore,  

DELIBERA 

di esprimere ferma condanna degli episodi di violenza, verificatisi nella Città di Bari, in 

data 21.09.2018, nei confronti di un corteo antifascista e antirazzista, di cui alla nota del 

rappresentante in Senato Accademico della Lista studentesca Link Bari, sig. Alessandro 

Digregorio, allegata al presente verbale con il n. 3, rimettendo, per gli aspetti di 

competenza, rispettivamente, alla Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo 

ed ai Dipartimenti di Didattica e Ricerca, la valutazione delle proposte formulate ai fini 

dell‟avvio di iniziative, eventi e percorsi didattici nell‟ambito dei Corsi di Studio. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI IN DISCUSSIONE NELLE RIUNIONI DI SENATO 

ACCADEMICO: RICHIESTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, 

MANAGEMENT E DIRITTO DELL‟IMPRESA (DEMDI), PROF. GIOVANNI LAGIOIA  

 

 

Il Rettore invita il Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell‟Impresa (DEMDI), prof. Giovanni Lagioia, ad illustrare l‟argomento in oggetto. 

Il prof. Lagioia propone di consentire l‟accesso all‟area riservata, in cui sono 

pubblicati gli atti relativi agli argomenti in discussione nelle riunioni di questo Consesso, 

anche ai Direttori di Dipartimento non presenti in Senato Accademico, al fine di favorire 

una migliore circolazione delle informazioni e maggiore operatività nell‟ambito dei 

Dipartimenti di Didattica e Ricerca. 

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

Sull‟argomento si svolge un ampio dibattito, nel corso del quale la suddetta proposta 

viene approfondita sotto il profilo della funzione di rappresentanza e della numerosità dei 

Direttori di Dipartimento in Senato Accademico (prof. Perrone e prof.ssa Serio), della 

eventuale previsione di circolari informative da inviare a mezzo mail con relativo link di 

accesso successivamente all‟espressione della decisione dell‟Organo (Direttore 

Generale); dell‟esame del materiale istruttorio quale prerogativa esclusiva dei componenti 

dell‟Organo (prof. Notarnicola); del rafforzamento  dei compiti anche informativi propri del 

Collegio dei Direttori di Dipartimento (proff. Scarascia Mugnozza e Stefanì) e 

dell‟esigenza di rivedere la Governance di Ateneo anche nel senso di diminuire il numero 

dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca e di uniformarne la numerosità nell‟organico, al fine 

di renderli di pari dimensioni, nonché di riconsiderare la funzionalità del Collegio dei 

Direttori di Dipartimento, quale organo consultivo e di raccordo tra gli Organi Centrali e i 

Dipartimenti di Didattica e Ricerca (prof.ssa Trojano). 

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

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo di rimettere la richiesta 

del Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell‟Impresa (DEMDI), 

prof. Giovanni Lagioia, e le osservazioni formulate nel corso del dibattito in materia di 

Governance alla Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo, i cui lavori 

verranno ripresi quanto prima, al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni nel 

rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 
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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, 

UDITA  la richiesta del Direttore del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell‟Impresa (DEMDI), prof. Giovanni 

Lagioia, volta a consentire l‟accesso all‟area riservata, in cui sono 

pubblicati gli atti relativi agli argomenti in discussione nelle riunioni 

di questo Consesso, anche ai Direttori di Dipartimento non 

presenti in Senato Accademico, al fine di favorire una migliore 

circolazione delle informazioni e maggiore operatività nell‟ambito 

dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca; 

SENTITO il dibattito e le proposte ivi emerse in materia di Governance; 

CONDIVISA la proposta del Rettore,  

DELIBERA 

di rimettere la richiesta del Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell‟Impresa (DEMDI), prof. Giovanni Lagioia, e le osservazioni formulate nel corso del 

dibattito in materia di Governance alla Commissione per la revisione dello Statuto di 

Ateneo, i cui lavori verranno ripresi quanto prima, al fine di promuovere la trasparenza 

delle informazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 

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 13,25. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

              (Federico GALLO)                             (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

 

 

 
Per l‟argomento trattato dalle ore 11,00  
                fino alle ore 11,20 
 

   IL SEGRETARIO 
      (dott.ssa Filomena Luisa My) 

 


