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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° 11/2018 

 
 
Seduta del 18.06.2018 
 

Si riunisce alle ore 11,25. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 
  P A AG 

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

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento 
Macroarea n. 1 scientifica tecnologica 

- il prof. DELLINO Pierfrancesco   X   

- il prof. PERRONE Roberto   X   

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie 

- il prof. SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo    X   

- il prof. CORRIERO Giuseppe  X   

Macroarea n. 3 scienze mediche     

- la prof.ssa SERIO Gabriella  X   
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  P

 
A

 
AG

 

- la prof.ssa TROJANO Maria   X   

Macroarea n. 4 scienze umanistiche 

- il prof. FIORENTINO Francesco  X   

- la prof.ssa CASSIBBA Rosalinda  X   

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche 

- il prof. LAGIOIA Giovanni  X   

- il prof. VOZA Roberto   X   

Sede decentrata 

- il prof. NOTARNICOLA Bruno  X   

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare 
 

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

 X   

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

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

 X   

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

 X   

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

   X 

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

 X   

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

 X   

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

 X   

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

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

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

 X   

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

 X   

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

- il sig. POLISENO Michele  X   

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio   X  

- il sig. SILECCHIA Francesco  X   

Rappresentanti degli studenti 

- il sig. TEDESCHI Guglielmo  X   

- il sig. CAMPOBASSO Vincenzo  X   

- la sig.na MAROZZI Marialuisa Sveva  X   

- il sig. ANTONACCI Vito  X   

- il sig. BOTTALICO Alessio  X   

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 

- il dott. DELL’ATTI Luca  X   

 
Partecipano senza diritto di voto: 

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

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

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

 
Partecipano, altresì, il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani ed il 

Direttore della Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa My, che si allontanano 

al momento dell’adozione delle deliberazioni. 
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Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della 

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

Gentile. 

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

L’ordine del giorno è il seguente: 

 
− Approvazione verbali riunioni del 12.10.2017 e 26.10.2017 

− Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  Visita di accreditamento ANVUR: adempimenti  
2.  Commissioni di Senato: sostituzione componente  
3.  Agenzia per i Rapporti con l’Esterno: proposte stipula Convenzioni  
4.  Avvisi pubblici per la presentazione di candidature ai fini della nomina di n. 5 componenti 

esterni e n. 3 componenti interni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, ex art. 31, comma 4, dello Statuto di Ateneo 

 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
5.  Programmazione personale docente: adempimenti   
6.  Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda fascia  
7.  Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di  tipo 

b) – Piano Straordinario RTD tipo b) – anno 2018 
 

8.  Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di  tipo 
a) 

 

9.  Proposte proroghe ricercatori a tempo determinato di tipo a)  
10.  Autorizzazione residenze fuori sede  
11.  Esito lavori Commissione adeguamento normativo in merito a: 

a. Criteri applicativi del combinato disposto dell’art. 72, comma 1 e dell’art. 78, comma 8 dello 
Statuto (indicatori e requisiti per eleggibilità cariche accademiche) 

b. Regolamento per l’attivazione di posti di Professore Straordinario a tempo determinato 
c. Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e ricercatori universitari 
d. Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (L. n. 240/2010, 

art. 6, commi 2 e 3) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

12.  Ratifica Decreti Rettorali nn. 1524/2018 e 1525/2018 (Rinnovo Convenzioni art. 6, comma 11 
della Legge n. 240/2010 con l’Università del Salento e l’Università della Calabria) 

 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
13.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Mediterranea 

d’Albania e designazione Coordinatore e componenti della Commissione preposta 
all’elaborazione di accordi specifici di cooperazione  

 

14.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e:  
 − l’Università di Belgrado (Serbia) – sostituzione coordinatore   
 − l’Università di Filosofia Costantine in Nitra (Slovacchia) – sostituzione coordinatore  
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15.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso e Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica) e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico 
di Bari: modifica art. 4 

 

16.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Materias S.r. l. e nomina 
responsabile ai sensi dell’art. 3 

 

17.  Dottorato di Ricerca 34° ciclo: nota del prof. Costantino Esposito – ripartizione posti con borsa 
di studio  

 

18.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1456 del 30.05.2018 (Convenzione di cotutela di tesi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Sorbona di Parigi) 

 

19.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1507 del 06.06.2018 (Convenzione di cotutela di tesi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Parigi 8 Vincennes – Saint Denis) 

 

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
20.  Modalità di immatricolazione per il Corso di Studi in Scienze della Comunicazione a numero 

sostenibile – A.A. 2018/2019 
 

21.  Richiesta rappresentanze studentesche organizzazione di corsi di preparazione ai test di 
ingresso ai Corsi di Laurea a numero programmato  - A. A. 2018/2019 

 

22.  Proposta conferimento lauree alla memoria  
23.  Istituzione di quattro Borse di Studio “Fondazione Mike Bongiorno” riservate agli studenti 

immatricolati ed iscritti ad anni successivi al primo nell’a.a. 2017/2018 ai Corsi di Laurea 
Triennale in Scienze della Comunicazione (D.M. 270/04) e Magistrale in Scienze 
dell’Informazione editoriale, Pubblica e Sociale (D.M. 270/04) 

 

24.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Oncologia Umana) e la Ditta Merck Serono SPA per il finanziamento di n. 1 
posto di  Ricercatore Universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3 lett. A) L. 
240/2010 – integrazione 

 

25.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1454 del 29.05.2018 (Convenzione Quadro tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione CRUI) 

 

26.  Ratifica Decreti Rettorali (Istituzione ed attivazione - Bandi Master e Short Master universitari)  
   
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   
27.  Proposta di costituzione del Centro Interuniversitario “Scuola Superiore per i beni archeologici, 

architettonici e paesaggistici” 
 

28.  Centro Interuniversitario per le ricerche vulcanologiche (CIRVULC): richiesta di adesione delle 
Università degli Studi di Perugia e di Pisa 

 

29.  Centro Interuniversitario di Ricerca di “Studi sulla tradizione”: richiesta di adesione 
dell’Università degli Studi di Trento 

 

   
− 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, 
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ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle delibazioni del Senato Accademico, i 
Dirigenti delle Direzioni interessate o altro funzionario da loro delegato. 

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

Falsetti.
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APPROVAZIONE VERBALI RELATIVI ALLE SEDUTE DEL 12.10.2017 E 26.10.2017 

 

 

Il Rettore sottopone all’approvazione del Senato Accademico i verbali relativi alle 

riunioni del 12.10.2017 e 26.10.2017. 

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

verbali relativi alle succitate sedute. 
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ANTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 11) DELL'ODG. 

 

 

Il Rettore propone l'anticipazione della trattazione dell'argomento inscritto al punto 

11 dell'o.d.g. concernente: 

ESITO LAVORI COMMISSIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MERITO A: 

A. CRITERI APPLICATIVI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 72, COMMA 1 

E DELL’ART. 78, COMMA 8 DELLO STATUTO (INDICATORI E REQUISITI PER 

ELEGGIBILITÀ CARICHE ACCADEMICHE); 

B. REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE DI POSTI DI PROFESSORE 

STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO; 

C. REGOLAMENTO DI MOBILITÀ INTERNA ANCHE TEMPORANEA DI 

PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI, 

D. REGOLAMENTO SULL’IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI E 

RICERCATORI UNIVERSITARI (L. N. 240/2010, ART. 6, COMMI 2 E 3) 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO. 

 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
ESITO LAVORI COMMISSIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MERITO A: 

A) CRITERI APPLICATIVI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 72, COMMA 1 

E DELL’ART. 78, COMMA 8 DELLO STATUTO (INDICATORI E REQUISITI PER 

ELEGGIBILITÀ CARICHE ACCADEMICHE) 

B) REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE DI POSTI DI PROFESSORE 

STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO 

C) REGOLAMENTO DI MOBILITÀ INTERNA ANCHE TEMPORANEA DI 

PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI 

D) REGOLAMENTO SULL’IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI E 

RICERCATORI UNIVERSITARI (L. N. 240/2010, ART. 6, COMMI 2 E 3) 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

 

Entra, alle ore 11,30, il Coordinatore della Commissione per l’adeguamento e per 

l'esame delle problematiche relative all'applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei 

Regolamenti, prof. Massimo Di Rienzo. Alla medesima ora, entra il prof. Cascione. 

Il Rettore invita il prof. Di Rienzo a voler illustrare quanto in oggetto. 

Il prof. Di Rienzo illustra il seguente Verbale della Commissione per l’adeguamento 

normativo e per l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed interpretazione 

dello Statuto e dei Regolamenti, relativo alla riunione del 31.05.2018, fornendo ulteriori 

dettagli in merito: 

““COMMISSIONE PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E PER L'ESAME 
DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE EDINTERPRETAZIONE 

DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI 
 

RIUNIONE DEL 31-05-2018 
 
Il giorno 31 del mese di maggio dell’anno 2018, alle ore 14.30, nella Sala Senato del 

Rettorato, si è riunita la Commissione per l'adeguamento normativo e per l'esame delle 
problematiche relative all'applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, 
per discutere i seguenti punti iscritti all’Ordine del Giorno: 

 
1) Comunicazioni; 
2) Criteri applicativi del combinato disposto dell’art. 72, comma 1e dell’art. 78, comma 

8 dello Statuto; 
3) Regolamento per l’attivazione di posti di Professore Straordinario a tempo 

determinato;  
4) Regolamento per l’impegno didattico dei professori; 
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5) Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e di ricercatori 
universitari. 

 
Sono presenti, oltre al Coordinatore Prof. Di Rienzo, i Professori L. Angelini, P. 

Stefanì, R. Bianco, R. Voza, G. Cascione, A. Rinaldi e A. Di Bello, nonché il Sig. 
Campobasso. 

E’ altresì presente la Dott.ssa A. Serafino, che assume le funzioni di segretario 
verbalizzante. 

E’ assente giustificato il Prof. P. Dellino. 
Partecipano alla riunione i Dott.ri S. Spataro e V. Procaccio; la Dott.ssa R. Armenise 

prende parte limitatamente alla discussione del punto n. 3 iscritto all’O.d.g. 
 

1) Comunicazioni 
Il Coordinatore comunica che il Rettore ha fatto pervenire alla Commissione una 

nota dell’Osservatorio Indipendente Concorsi Universitari, in cui vengono suggerite alcune 
misure da realizzare a garanzia della legalità e della trasparenza dei concorsi per docenti, 
ricercatori e assegnisti di ricerca. 

La Commissione, a seguito di una breve discussione sull’argomento in parola e 
dopo aver evidenziato che alcune delle suddette misure risultano essere già applicate nel 
nostro Ateneo mentre altre hanno destinatari diversi dalle Università, conclude che i 
contenuti dello stesso documento è opportuno vengano presi in considerazione nel 
contesto delle iniziative per l’attuazione delle Direttive ANAC che saranno proposte 
dall’apposito Comitato d’Ateneo. 

 
2) Criteri applicativi del combinato disposto dell’art. 72, comma 1e dell’art. 78, 

comma 8 dello Statuto 
 

Il Coordinatore comunica che il S.A., nella seduta del 17.04.2018, ha disposto di 
dare mandato a questa Commissione di approfondire la problematica posta da alcuni 
docenti di questa Università con nota prot. n. 22888 del 23.03.18, nonché di valutare 
l’impatto dei singoli indicatori utili a definire i requisiti di eleggibilità per le cariche 
accademiche.  

Il Prof. Di Rienzo rileva che la definizione dei requisiti di produttività scientifica e 
didattica per l’eleggibilità alle cariche accademiche è prevista tutt’ora da una disposizione 
statutaria e che, pertanto, in attuazione di tale disposto occorre adottare dei criteri per il 
riscontro della valutazione ‘positiva’ della didattica e della ricerca svolte dai candidati, fatta 
salva, in futuro, la possibilità che le stesse disposizioni vengano modificate in sede di 
revisione statutaria. 

Il Coordinatore, nell’evidenziare, fra l’altro, che i criteri di produttività scientifica 
definiti a suo tempo erano, comunque, diversi da quelli, addirittura più stringenti, richiesti 
dal Regolamento in materia di dottorato di ricerca (cui faceva riferimento lo Statuto), 
propone, al fine di evitare improprie strumentalizzazioni, di utilizzare gli stessi criteri di 
valutazione (dei candidati) applicati per gli scatti triennali; questi ultimi, peraltro, se è vero 
che non valorizzano il profilo della valutazione esclusivamente qualitativa delle attività di 
didattica e di ricerca svolte, contemplano, viceversa ed in più, il requisito del corretto 
assolvimento degli obblighi gestionali, riferito alla partecipazione agli Organi Collegiali.  

Riguardo alla operatività della proposta, il Prof. Di Rienzo evidenzia che: a) coloro i 
quali abbiano partecipato, nel corso dell’anno in cui avanzano la propria candidatura, alla 
valutazione per gli scatti, con esito positivo, non avrebbero altri oneri documentali da 
assolvere; b) coloro che, viceversa, nel corso dello stesso anno, non siano stati sottoposti 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 18.06.2018/p.11abcd 
 

11 
 

a valutazione, in caso di candidatura sarebbero chiamati a produrre la stessa 
documentazione (e con le medesime modalità), relativa all’attività didattica, di ricerca e 
gestionale, richiesta per gli scatti retributivi.  

Con la specificazione che la valutazione delle predette attività verrebbe effettuata 
dalla Commissione Centrale Scatti e non già (anche e preventivamente) dalla 
Commissione di Dipartimento. 

I presenti esprimono unanime parere favorevole sulla proposta del Coordinatore. 
 

3) Regolamento per l’attivazione di posti di Professore Straordinario a tempo 
determinato 
  

Il Coordinatore comunica che il C.A., nella seduta del 26.04.2018, ha disposto di 
rinviare ogni decisione in merito all’approvazione di una proposta convenzione/contratto 
per l’attivazione di posti di professore straordinario, ai sensi dell’art. 1, co. 12 della L. n. 
230/2005, nonché in merito alla richiesta di attivazione di un posto di professore 
straordinario presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, chiedendo a questa 
Commissione di effettuare un ulteriore approfondimento della questione, per quanto 
attiene ai profili di carattere assistenziale del Regolamento de quo e del relativo schema 
di convenzione, con particolare riferimento ai rapporti con l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria. 

Dopo un’ampia discussione, la Commissione addiviene alla conclusione che il 
Regolamento in parola non impedisca, in linea di principio, che eventuali bandi di 
concorso possano considerare l’attivazione di posti per i quali non sia previsto, anche, lo 
svolgimento di attività assistenziale (cfr. Art. 3, comma terzo, Regolamento). 

Il Coordinatore, evidenzia tuttavia che, dall’interpretazione sistematica dell’art. 2 del 
D.Lgs n. 517 del 1999, si evincerebbe l’essenzialità dell’attività assistenziale rispetto allo 
svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, ma non anche la necessità 
che l’attività assistenziale debba essere svolta nello stesso ‘luogo’ dove vengono 
esercitate queste ultime attività, fatto salvo il rispetto delle procedure per ottenere il 
consenso delle parti interessate e la necessità di formalizzare tale consenso mediante 
appositi ‘accordi convenzionali’ ove la struttura non risulti già fra quelle presso le quali è 
possibile lo svolgimento dell’assistenza. 

La Commissione reputa, pertanto, che la problematica da dirimere sia di natura 
extra-regolamentare, attenendo a due aspetti: 

1) compatibilità dello svolgimento delle attività didattica e di ricerca presso 
l’Università degli Studi di Bari e dell’espletamento dell’attività assistenziale presso 
altre strutture non (ancora) convenzionate con il nostro Ateneo e collocate inoltre 
in altra sede geografica (extraregionale), al fine di valutare che non ricorra un caso 
suscettibile di ricadere nel disposto ostativo dell’art. 12, comma secondo, del 
Regolamento in esame;  

2) stato giuridico del docente, con la previsione dello svolgimento delle attività 
didattica, di ricerca e assistenziale in strutture diverse ed esercitate, per 
dislocazione geografica, in modo tale da non poter essere certamente l’una 
(l’attività assistenziale) simbiotica, per unità di luogo, alle seconde (attività didattica 
e di ricerca). 

 
La Commissione rileva altresì che comunque può sussistere un interesse di UNIBA 

ad assicurarsi la collaborazione (didattica e di ricerca) di valenti studiosi anche in ipotesi 
in cui non si voglia o non si possa garantire loro anche lo svolgimento di attività 
assistenziale, come potrebbe accadere ove non sussista la disponibilità di posti che 
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prevedano anche lo svolgimento dell’assistenza, pur esistendo invece l’esigenza didattica 
e di ricerca, ovvero l’attività assistenziale non sia comunque esercitabile, perché non 
necessaria o in assenza di posti letto.  

Il Dott. Spataro si impegna a rivedere lo schema tipo di “Convenzione per 
l’attivazione di posti di professore straordinario”, ai sensi dell’art. 1, co.12 della L. n. 
230/2005, predisposto dalla competente Direzione delle Risorse Umane e chiede che lo 
stesso schema venga esaminato dalla Commissione nella prossima riunione. 

La Commissione accoglie la richiesta del Dott. Spataro. 
 

Il Coordinatore chiede di anticipare la discussione del punto n. 5 iscritto all’o.d.g. 
I presenti accolgono la richiesta del Prof. Di Rienzo. 
 

5) Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e di 
ricercatori universitari 
 

La Commissione ha esaminato la decisione del Consiglio di Amministrazione del 
26.04.2018 relativa all’istanza di trasferimento della prof.ssa Annalisa Rizzo, professore di 
II fascia nel SSD VET/10 presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, 
al Dipartimento di Medicina Veterinaria, con la quale il Consiglio ha deliberato: “di 
sospendere la decisione in merito alla mobilità della prof.ssa Annalisa Rizzo dal 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi al Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, nelle more della rivisitazione del Regolamento di mobilità interna anche 
temporanea di professori e di ricercatori universitari da parte della Commissione per 
l’adeguamento normativo, con particolare riferimento ai profili inerenti i tempi di 
permanenza nel Dipartimento di origine, il ruolo dei Dipartimenti interessati, nonché il 
regime delle eventuali imputazioni di punti organico.” 

La Commissione ritiene che le proposte di adeguamento siano meritevoli di 
attenzione, ma che, per quanto attiene al caso in esame, non potrà che essere 
considerato il Regolamento vigente alla data della domanda, il quale prevede che, nel 
motivare il proprio parere, il Dipartimento di provenienza consideri soltanto la ricaduta 
sull’attività di didattica e di ricerca. Di tali elementi, evidentemente, il Senato ha tenuto 
conto considerando prevalente, rispetto al mancato nulla osta da parte del Dipartimento di 
provenienza, il fatto che l’attività didattica e scientifica della interessata, nonché il settore 
scientifico disciplinare siano inequivocabilmente di interesse primario del Dipartimento di 
destinazione.  

Dopo ampia discussione, il Coordinatore, ritenendo largamente condivisa dai 
componenti della Commissione l’idea di non modificare l’impianto del Regolamento de 
quo, propone tuttavia di suggerire l’integrazione del Regolamento stesso con una norma 
finale in cui, fatta salva la possibilità di diversi accordi fra i Dipartimenti coinvolti, venga 
però introdotto un limite di tre anni, dalla presa di servizio nel nuovo ruolo, per l’esercizio 
delle funzioni didattica e di ricerca nel Dipartimento di originaria afferenza, anche ove, nel 
frattempo, sia sopravvenuto, come possibile, un trasferimento ad altra struttura 
dipartimentale, in analogia a quanto già stabilito dall’art. 78, comma quarto, dello Statuto 
di UNIBA. 

La Commissione esprime unanime parere favorevole sulla proposta del 
Coordinatore. 

La Commissione ha altresì approfondito, come chiesto nel deliberato del CDA, 
anche la possibilità di tenere conto, sulla base del principio di discrezionalità dell’Organo, 
anche di altri elementi, quali l’investimento di risorse da parte del Dipartimento di 
provenienza per l’eventuale recente avanzamento di carriera del richiedente. 
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A tale proposito, la Commissione ha considerato il fatto che la richiesta di 
trasferimento riguarda necessariamente un docente il quale, dati i vigenti criteri di 
ripartizione delle risorse, ha contribuito in termini di VQR e Didattica all’acquisizione di 
Punti Organico da parte del Dipartimento di provenienza, risultando, pertanto, complesso 
o, addirittura, impossibile un bilancio preciso tra risorse acquisite e perdute; così come si 
è anche osservato che, ancorché i professori ed i ricercatori siano incardinati in un 
dipartimento, non si può parlare a rigore di un ‘diritto all’invarianza’ dell’organico di 
dipartimento, tanto vero che nemmeno nei criteri di ripartizione dei Punti Organico è 
previsto alcun ristoro nei casi di trasferimento ad altra università o di quiescenza. 

Pertanto, riguardo alle imputazioni in termini di punto organico, la Commissione 
ritiene, all’unanimità, che non sia opportuno modificare il Regolamento in parola 
prevedendo eventuali ‘compensazioni’ o ‘imputazioni’ di punti organico. 

 
4) Regolamento per l’impegno didattico dei professori 

 
Il Coordinatore comunica che il Prof. Crescenzo, redattore della bozza del 

Regolamento in parola, ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare all’odierna 
riunione della Commissione per sopraggiunti impegni; inoltre, evidenzia che a tutt’oggi 
non risulta pervenuto alcun suggerimento, da parte dei presenti, riferito a eventuali 
interventi modificativi del testo in esame. Egli, pertanto, suggerisce di rinviare la 
discussione del presente punto alla prossima riunione della Commissione, che dovrà 
tenersi necessariamente prima delle prossime sedute degli Organi di Governo, i quali 
dovranno esprimersi sul Regolamento in parola, nonché sullo schema di convenzione di 
cui al punto n. 3 dell’o.d.g. 

 
Non essendoci altri argomenti in discussione, la riunione viene sciolta alle ore 17.15 
 
Il Segretario Verbalizzante          Il Coordinatore 
F. to Dott.ssa Anna Serafino         F.to Prof. Massimo Di Rienzo”” 

 
Si allontana, alle ore 12,05, il senatore Silecchia. 

Al termine dell’illustrazione, il prof. Di Rienzo, nel riassumere le conclusioni della 

Commissione con riferimento agli argomenti in esame, si sofferma, preliminarmente, sui 

criteri applicativi del combinato disposto dell’art. 72, comma 1 e dell’art. 78, comma 8 

dello Statuto (p.11 sub A)) e sulla proposta della Commissione volta ad utilizzare, ai fini 

della valutazione “positiva” della didattica e della ricerca, gli stessi criteri di valutazione 

(dei candidati) applicati per gli scatti triennali, precisando che, in tal caso, la valutazione 

sul riscontro della relativa sussistenza, quale valutazione in senso oggettivo, fondata 

sull’autodichiarazione dei candidati, dovrebbe essere svolta dalla Commissione Centrale 

Scatti, mentre, nell’ipotesi in cui il candidato sia stato già sottoposto alla valutazione 

triennale con esito positivo, non avrebbe altri oneri documentali da assolvere, 

suggerendo, anche al fine di snellire le procedure, di affidare la predetta funzione di 

riscontro al decano, quale figura dipartimentale che si occupa del procedimento elettorale 

e a cui fa capo la valutazione dei requisiti di candidabilità, secondo la normativa vigente.   
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 Per quanto attiene, poi, al Regolamento per l’attivazione di posti di Professore 

Straordinario a tempo determinato (p.11 sub B)), il prof. Di Rienzo richiama, 

preliminarmente, la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2018, circa il 

rinvio “di ogni decisione in merito ad una prossima riunione per ulteriore approfondimento 

della questione, sia da parte della competente Direzione Risorse Umane, considerato che 

il caso specifico non è riconducibile a modalità compatibili con il succitato Regolamento, 

che da parte della Commissione per l’adeguamento normativo, per quanto attiene ai profili 

di carattere assistenziale del Regolamento per l’attivazione di posti di professore 

straordinario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005  

e del relativo schema di convenzione, con particolare riferimento ai rapporti con l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria”. 

Egli, quindi, si sofferma sulle conclusioni della predetta Commissione, fornendo 

ulteriori precisazioni, in particolare, in merito alla previsione regolamentare della sola 

essenzialità e inscindibilità tra le funzioni di didattica, di ricerca e assistenziale, senza 

esplicitazione se la l’attività assistenziale debba essere espletata nello stesso luogo e 

nello stesso tempo delle attività di didattica e ricerca, nonché sulle diverse problematiche 

di opportunità strategica sottese alla tematica de qua, richiamando altresì, con riferimento 

allo schema tipo di convenzione per l’attivazione di posti di professore straordinario, il 

seguente verbale della Commissione per l'adeguamento normativo e per l'esame delle 

problematiche relative all'applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, 

di cui alla riunione del 15.06.2018, già posto a disposizione dei senatori: 

““Il giorno 15 del mese di giugno dell’anno 2018, alle ore 14.00, nella Sala Senato 
del Rettorato, si è riunita la Commissione per l'adeguamento normativo e per l'esame 
delle problematiche relative all'applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei 
Regolamenti, per discutere i seguenti punti iscritti all’Ordine del Giorno: 

 
1) Regolamento per l’impegno didattico dei professori; 
2) Convenzione per l’attivazione di posti di professore straordinario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 1, co.12 della L. n. 230/2005. 
 
Sono presenti, oltre al Coordinatore Prof. Di Rienzo, i Professori L. Angelini, R. 

Bianco, G. Cascione, R. Perrone e P. Dellino. 
E’ altresì presente la Dott.ssa A. Serafino, che assume le funzioni di segretario 

verbalizzante. 
Sono assenti giustificati i Proff. P. Stefanì, A Rinaldi, A. Di Bello e  R. Voza, nonché 

il Sig. V. Antonacci. 
Partecipano alla riunione il Prof. G. Crescenzo e i Dott.ri S. Spataro, R. Armenise e 

V. Procaccio 
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Il Dott. Spataro chiede di anticipare la discussione del punto n. 2 iscritto all’o.d.g.; i 
presenti accolgono la suddetta richiesta. 

 
2) Convenzione per l’attivazione di posti di professore straordinario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 1, co.12 della L. n. 230/2005 
 
Il Dott. Spataro illustra i contenuti del testo della Convenzione in parola, che si 

allega al presente verbale. 
La Commissione ritiene che il testo della Convenzione sia conforme alla normativa 

vigente, evidenziando che andrà, eventualmente, integrata la parte relativa alle premesse, 
in ragione delle decisioni che verranno assunte dagli Organi di Governo sulle 
problematiche evidenziate, nella precedente riunione, dalla stessa Commissione in merito 
allo svolgimento dell’attività assistenziale da parte dei titolari dell’incarico di “Professore 
straordinario a tempo determinato”. 

- OMISSIS - 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione, la riunione viene sciolta alle ore 17.30 
 
Il Segretario Verbalizzante         Il Coordinatore 
 F. to Dott.ssa Anna Serafino         F.to Prof. Massimo Di Rienzo”” 
 

Il prof. Di Rienzo, altresì, con riferimento all’argomento di cui al p. 11 sub C), si 

sofferma sulla natura del Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

e di ricercatori universitari, elaborato ed adottato nella prospettiva di fondare i 

trasferimenti di docenti tra Dipartimenti sul consenso delle strutture di provenienza e di 

destinazione, tematica dirimente anche ai fini delle esigenze e dei fabbisogni, richiamando 

le conclusioni della Commissione, con particolare riguardo alla problematica del limite 

temporale di permanenza e la soluzione proposta dalla Commissione volta ad integrare il 

Regolamento de quo, introducendo un limite di tre anni, dalla presa di servizio nel nuovo 

ruolo, per l’esercizio delle funzioni didattica e di ricerca nel Dipartimento di originaria 

afferenza, anche ove, nel frattempo, sia sopravvenuto, come possibile, un trasferimento 

ad altra struttura dipartimentale, in analogia a quanto già stabilito dall’art. 78, comma 

quarto dello Statuto di questa Università, fatta salva la possibilità di diverso accordo tra i 

Dipartimenti.  

Il prof. Di Rienzo, infine, con riferimento all’argomento di cui al p. 11 sub D), illustra 

la seguente bozza di Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (l. 240/10, art. 6, c. 2 e 3) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella 

formulazione proposta dalla Commissione, nella succitata riunione del 15.06.2018, 

fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari 
(l. 240/10, art. 6, c. 2 e 3) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
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Art. 1 Finalità 
Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 14 della 

Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (di seguito Legge n. 240/2010) l’impegno didattico dei 
professori e ricercatori di ruolo, dell’Università degli Studi di Bari, in relazione al regime di 
tempo pieno o definito prescelto. 

 
Art. 2 Definizioni 
1. Per struttura didattica di riferimento si intende nel seguito il Dipartimento o la 

Scuola di afferenza dei corsi di studio ( Corsi di laurea, di laurea Magistrale e Magistrale a 
ciclo unico ) e delle Scuole di Specializzazione, dei Dottorati di Ricerca, dei Corsi di 
Perfezionamento e dei Master di Ateneo ed dei percorsi formativi per l’abilitazione 
all’insegnamento. 

2. Per didattica frontale si intende quella riferita ai piani di studio riportata nel 
Regolamento didattico dei corsi di studio e precisamente sia la didattica in aula in aula 
dell’insegnamento o modulo, sia la didattica in laboratorio, anche in più turni poiché 
impartite a gruppi di studenti nonché quella impartita nelle Scuole di Specializzazione, nei 
Dottorati di Ricerca, nei Corsi di Perfezionamento, nei Master di Ateneo e nei percorsi 
formativi per l’abilitazione all’insegnamento. 

3. Per didattica integrativa si intendono cicli di seminari, esercitazioni in aula, 
laboratori e lavori di gruppo guidati e ogni altra attività in strutture dell’Ateneo, ivi incluse le 
attività di recupero e propedeutiche, previste nell’ambito degli OFA (Obblighi Formativi 
Aggiuntivi) o di un insegnamento e addizionali rispetto alle ore di didattica frontale, anche 
coordinate dal titolare del modulo o insegnamento. 

4. Per supporto alla didattica si intende ogni attività strumentale alla didattica 
frontale fra cui anche: 

- le attività svolte al di fuori dell’aula finalizzate alla preparazione di lezioni, seminari, 
esercitazioni laboratori e del relativo materiale didattico; 

- di partecipazione a Commissioni di esame di profitto per i CdS di I e II livello e a 
ciclo unico, per gli esami di ammissione ai corsi ad accesso programmato, locale e 
nazionale; ai Corsi di dottorato, ai Master Universitari. 

- per i colloqui di verifica dell’apprendimento (incluse discussioni di tesine), per gli 
esami di fine corso, per gli esami finali tesi al rilascio del titolo di studio; 

5. Per attività di servizio agli studenti si intende tutta l’attività di guida del processo 
di formazione culturale dello studente, come l’orientamento, il tutorato anche ai fini dei 
tirocini professionalizzanti, il ricevimento, l’assistenza per la preparazione delle tesi di 
laurea, laurea magistrale e dottorato. 

6. Per attività di coordinamento e organizzazione della didattica si intendono le 
attività concernenti la programmazione e il coordinamento di Dottorato, Master 
Universitari, l’organizzazione di cicli di seminari limitatamente alle ore dedicate a tali 
attività, di partecipazione al Collegio dei Docenti dei dottorati di ricerca, ai Consigli di 
Corso di studio e di Dipartimento/Scuola, di partecipazione ai gruppi o alle commissioni 
responsabili dell’assicurazione della qualità (Gruppi di Riesame, Commissioni Paritetiche, 
Gruppi AQ, ecc.) 

 
Art. 3 Compiti didattici dei professori e ricercatori 
1. I professori universitari di ruolo sono tenuti ad assumere, per carico didattico 

istituzionale, la titolarità di uno o più insegnamenti o moduli nel settore scientifico 
disciplinare di appartenenza o, con il loro assenso, in settore affine e a svolgere attività 
didattica frontale e integrativa, di supporto, di servizio agli studenti e di coordinamento e 
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organizzazione della didattica, per non meno di 350 ore annue se a tempo pieno o 250 
ore se a tempo definito.  

2. Il numero minimo di ore di didattica frontale che un professore è tenuto ad 
erogare come carico didattico nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico è 
fissato in almeno novanta per anno accademico; i professori a tempo pieno devono altresì 
svolgere ulteriori trenta ore di didattica frontale come definite nell’art. 2 del presente 
regolamento. 

Solo con delibera motivata per ragioni attinenti alla organizzazione della Didattica, il 
Dipartimento di afferenza di un professore può stabilire che ad un docente a tempo pieno 
siano temporaneamente affidate un numero di ore inferiore a centoventi ma comunque 
superiori alle novanta indicate nel comma precedente. 

3. I ricercatori universitari a tempo indeterminato sono tenuti a svolgere attività 
didattica integrativa, di supporto, di servizio agli studenti e di coordinamento e 
organizzazione della didattica, fino ad un massimo di 350 ore se a tempo pieno e 200 se 
a tempo definito.  

4. I ricercatori a tempo determinato di cui alla Legge 240/10 sono tenuti ad un 
impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica frontale e 
integrativa, di supporto, di servizio agli studenti e di coordinamento e organizzazione della 
didattica pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo 
definito e comunque, in ordine alle attività di didattica frontale, nei limiti di quanto previsto 
nel contratto di assunzione individuale.  

5. Dopo il completamento della predisposizione annuale dell’offerta erogata, a cura 
delle strutture dipartimentali di afferenza e d’intesa con i Coordinatori dei CdS interessati, 
viene trasmesso all’Ufficio Offerta Formativa l’elenco dei professori e dei ricercatori di 
ciascuna struttura con indicazione delle ore di didattica affidate ai medesimi, ai fini della 
verifica del rispetto degli obblighi didattici stabiliti dal presente regolamento. 

 
Art. 4 (Riduzione dei compiti didattici) 
Ai sensi dell’art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010, il limite orario di cui all’art. 3 

comma 2 del presente Regolamento per i docenti, con delibera della struttura di afferenza 
dei medesimi, può essere ridotto, su richiesta dell’interessato, sino ad un massimo del 
50% in relazione all’assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale di seguito 
elencati e tenendo conto della gravosità degli stessi: 

Rettore 
Prorettore vicario 
Direttore/Presidente di dipartimento/Scuola 
Componenti del SA, CdA, NdV,  
Coordinatore del PQA, 
nonché negli altri casi espressamente previsti dalla normativa in vigore. 
 
Art. 5 (Autocertificazione dell’attività didattica e di servizio) 
1. Per ciascun anno accademico i docenti e i ricercatori, sia a tempo indeterminato 

che determinato, autocertificano l’assolvimento degli obblighi previsti di cui all’art.3 del 
presente regolamento tramite registrazione delle attività svolte nell’apposito registro on-
line attivo nel portale ESSE3 e nella relativa sezione del Diario. 

2. La registrazione a sistema del complesso delle attività che contribuiscono 
all’assolvimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti è effettuata con cadenza 
periodica al fine di consentirne il monitoraggio e la corretta gestione amministrativa. 

3. Il completamento della registrazione delle attività svolte è effettuato 
dall’interessato, sotto la propria responsabilità, entro sessanta giorni dalla conclusione di 
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ciascun anno accademico; entro lo stesso termine il docente e ricercatore procede alla 
chiusura del registro mediante la procedura informatica. Il sistema si chiude 
automaticamente decorso il periodo suddetto. Il registro deve essere in ogni caso 
successivamente stampato, sottoscritto dal docente e trasmesso agli Uffici competenti 
della struttura didattica di riferimento o di afferenza del docente. 

 
Art. 6 (Verifica del registro informatico didattico) 
Decorso il termine di cui al comma 3 dell’art. 5, il Direttore/Presidente di 

Dipartimento/Scuola, verifica l’avvenuto adempimento dei compiti didattici attraverso il 
deposito dei Registri e dei Diari, anche su supporto informatico.  

 
Art. 7 Norme transitorie e finali 
Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al presente regolamento, in assenza di 

una documentata giustificazione, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla 
legge e dai regolamenti che espressamente le prevedano.””. 
 

Egli si sofferma, in particolare, sulla struttura del Regolamento de quo, sull’art. 2 – 

Definizioni, sull’art. 3 - Compiti didattici dei professori e ricercatori ed, in particolare, sul 

comma 2, che recita: “Il numero minimo di ore di didattica frontale che un professore è 

tenuto ad erogare come carico didattico nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo 

unico è fissato in almeno novanta per anno accademico; i professori a tempo pieno 

devono altresì svolgere ulteriori trenta ore di didattica frontale come definite nell’art. 2 del 

presente regolamento”, sottolineandone il carattere più restrittivo rispetto alla previsione 

contenuta nel Regolamento Didattico di Ateneo e, con la precisazione, che detto comma 

va integrato con l’inciso: “per le quali non sia previsto un compenso aggiuntivo”, 

trattandosi di ore rientranti nel carico istituzionale. Egli informa, altresì, sul coinvolgimento 

del CSI di Ateneo, affinché l’attività didattica frontale possa avere evidenza espressa nel 

diario che i docenti sono tenuti a compilare su ESSE3, invitando ad una implementazione 

del “cruscotto” direzionale, elaborato dal Direttore Generale, anche in chiave di dinamica 

dei dati relativi all’assolvimento dei compiti didattici. Egli si sofferma, infine, sull’art. 4 - 

(Riduzione dei compiti didattici) e sull’art. 5 - (Autocertificazione dell’attività didattica e di 

servizio). 

Interviene sull’argomento il prof. Colafemmina, per chiedere chiarimenti in ordine 

alle attività di orientamento consapevole che impegnano i docenti ogni anno e sulle 

relative eventuali possibilità e modalità di calcolo nell’ambito delle attività didattiche, cui il 

prof. Di Rienzo risponde nel senso del loro inserimento nell’ambito delle attività didattiche 

integrative, essendone fruitori gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, al 

pari delle attività connesse al conseguimento da parte degli studenti degli OFA (Obblighi 
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Formativi Aggiuntivi), rientranti nei compiti istituzionali complessivi del docente e non nel 

carico didattico. 

Con riguardo poi all’art. 7 – Norme transitorie e finali, il prof. Di Rienzo informa che 

la Commissione ha concordato sulla opportunità di un’indicazione, più o meno vincolante, 

circa gli obblighi di quantificazione delle ore di lezione frontale rispetto alla misura unitaria 

del credito formativo universitario (CFU), stabilendo un range  per l’equivalenza CFU/ore 

di lezione frontale con valenza generale, al fine di evitare diversificazioni ampie, ritenendo 

tuttavia che il Regolamento in esame non sia la sede opportuna ove inserire tale 

previsione. 

Al termine dell’illustrazione del prof. Di Rienzo, il Rettore, nel ringraziare lo stesso 

docente per la chiara ed esauriente esposizione, fa presente che la trattazione degli 

argomenti in esame avrà luogo separatamente a seguire. 

Alle ore 12,15, esce il prof. Di Rienzo. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
ESITO LAVORI COMMISSIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MERITO A: 

A. CRITERI APPLICATIVI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 72, COMMA 1 

E DELL’ART. 78, COMMA 8 DELLO STATUTO (INDICATORI E REQUISITI PER 

ELEGGIBILITÀ CARICHE ACCADEMICHE) 

 

 

Il Rettore, preliminarmente, richiama le precedenti delibere di questo Consesso in 

ordine ai criteri applicativi del combinato disposto dell’art.72, comma 1 e dell’art. 78, 

comma 8 dello Statuto di Ateneo, relative alle riunioni del 30.01.2018, del 17.04.2018 e 

del 12.06.2018, con le quali è stato deliberato, rispettivamente, quanto segue:  

• di “fare propri i lavori della Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame 
delle problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei 
Regolamenti, relativi alla riunione del 15.01.2018, in ordine ai criteri applicativi del 
combinato disposto degli artt. 72 - Requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche, 
comma 1 e 78 – Proroghe ed insediamento dei nuovi Organi, comma 8, dello Statuto di 
Ateneo ed in particolare: 

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

− riguardo alla valutazione della didattica, di confermare il criterio utilizzato in 
prima applicazione, volto a richiedere il raggiungimento della valutazione 
media del risultato di soddisfazione pari al 70%, per ciascun insegnamento 
impartito, riferendosi ai quesiti già a suo tempo individuati dal Senato 
Accademico (riunione del 24.02.2015), in quanto direttamente attinenti alla 
valutazione del docente.” (S.A. 30.01.2018);  

 
• di “dare mandato alla Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle 

problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei 
Regolamenti di approfondire la problematica posta con nota prot. n. 22888 del 
23.03.2018, a firma di diversi docenti di questa Università, nonché di valutare l’impatto 
dei singoli indicatori atti a definire i requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche.” 
(S.A. 17.04.2018);  

 
• di “condividere l’orientamento del Rettore volto ad esaminare l’argomento nella 

prossima riunione del 18.06.2018, fermi restando, allo stato, i criteri applicativi del 
combinato disposto degli artt. 72 - Requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche, 
comma 1 e 78 – Proroghe ed insediamento dei nuovi Organi, comma 8, dello Statuto di 
Ateneo, di cui alla propria delibera del 30.01.2018” (S.A. 12.06.2018).  
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Il Rettore richiama, quindi, l’ampia e dettagliata illustrazione del prof. Di Rienzo, di 

cui alla parte introduttiva dell’argomento in oggetto, in ordine al criterio, altrettanto 

meritorio, elaborato dalla Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle 

problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, 

di cui alla riunione del 31.05.2018, ossia quello della valutazione dei candidati applicato 

per gli scatti triennali, pur con talune perplessità emerse in ordine al non automatismo 

dello stesso, rilevando l’esigenza di modifica dell’attuale regolamentazione in materia con 

l’introduzione di un’eventuale norma transitoria, ove si decidesse di procedere in tal 

senso. Egli, nel ricordare, altresì, la delibera di questo Consesso del 21.05.2018, con la 

quale, fermo restando che i Consigli di Dipartimento continuino ad essere l’Organo 

competente ad accertare che l’ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica non 

sia risultata negativa in fase di accettazione delle candidature, è stato deliberato di 

rimettere ai singoli Dipartimenti la calendarizzazione delle procedure di elezione dei 

Direttori di Dipartimento, per il triennio accademico 2018/2021, in funzione delle rispettive 

esigenze, nel rispetto dei tempi regolamentari e fermo restando che tutte le procedure 

dovranno concludersi entro il 15 settembre 2018, nonché autorizzare la competente U.O. 

della Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali ad avviare le suddette 

procedure”, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Si allontana, alle ore 12,30, il prof. Scarascia Mugnozza. 

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

altri, la prof.ssa Serio, richiamandosi al proprio intervento reso nella riunione del 

12.06.2018, ribadisce l’esigenza di non modificare in corso d’opera l’attuale 

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

Dipartimento, a seguito della delibera di questo Consesso del 21.05. u.s., cui si associa il 

prof. Perrone, che sottolinea altresì la natura oggettiva dei criteri sui quali operano le 

Commissioni incaricate della verifica dei requisiti; il prof. Cascione, anche in qualità di 

componente la Commissione, condivide l’esigenza di uniformare i criteri, anche alla luce 

di un utilizzo “improprio” della valutazione della VQR, come definito dall’ANVUR e, per 

quanto concerne le modalità di accertamento dei requisiti, concorda con le considerazioni 

rese dal prof. Di Rienzo, cui si associa anche il prof. Dellino, circa la competenza del 

decano, quale responsabile della procedura, nella valutazione degli stessi, avendo la 

Commissione Centrale Scatti il compito di valutarli, ma ai soli fini della concessione dello 

scatto di carriera; il prof. Stefanì sottolinea come l’ANVUR abbia dato l’indicazione di 

massima di non utilizzare il parametro della VQR per le selezioni ai fini dell’accesso agli 
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organi accademici, il che non inficia la legittimità della scelta di questo Consesso, basata 

esclusivamente sulla valutazione positiva dello 0,4, quale pre-requisito della candidabilità, 

evidenziando come il principio del “tempus regit actum” sia un criterio di trasparenza e di 

neutralità dell’azione amministrativa, che va rispettato, ai fini di una maggiore garanzia di 

eguaglianza delle condizioni di partenza nell’ambito delle elezioni de quibus. Pertanto, i 

nuovi criteri dovrebbero essere utilizzati per le prossime tornate elettorali, concordando a  

tale riguardo sull’attribuzione al decano del compito di valutazione del soddisfacimento dei 

requisiti, eventualmente unitamente ad un’apposita Commissione; il Rettore, nel 

precisare, che i criteri interpretativi finora utilizzati sono pienamente legittimi, né sono stati 

mai censurati dalla stessa ANVUR, che ha solo espresso una valutazione di opportunità 

sull’utilizzo della VQR, sottolinea come sia preferibile un criterio oggettivo 

nell’apprezzamento delle pubblicazioni valutabili, al fine di evitare esiti divergenti nella 

valutazione da parte dei decani, mentre la Commissione Centrale Scatti integrata con il 

decano potrebbe configurarsi quale soluzione intermedia in linea anche con la proposta 

della Commissione; il prof. Altomare reputa che i chiarimenti testè forniti dal Rettore 

facciano venir meno tutte le pregiudiziali sull’opportunità di utilizzo dei nuovi criteri per il 

futuro, sottolineando l’esigenza che il decano non sia lasciato solo ai fini della verifica dei 

requisiti di che trattasi. 

Alle ore 12,50, rientra il prof. Scarascia Mugnozza e si allontanano i senatori 

Campobasso, Marozzi e Notarnicola. 

Il Rettore, considerata la non uniformità di opinioni sul tema, pone in votazione, 

preliminarmente, la proposta volta all’utilizzo immediato dei criteri di cui al verbale della 

Commissione del 31.05.2018, con conseguente modifica della attuale regolamentazione 

in materia, con l’introduzione di un’eventuale norma transitoria, in caso di accoglimento. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Votano a favore i senatori: Bianco, Poliseno, Cascione, Dell’Atti, Bottalico, De 

Natale. 

Votano contro: il Rettore ed i senatori Serio, Trojano, Perrone, Rinaldi, Lagioia, 

Scarascia Mugnozza, Schingaro, Stella, Di Bello, Stefanì, Cassibba, Colafemmina, 

Corriero, Altomare, Tedeschi. 

Si astengono i senatori: Dellino, Voza, Angelini, Fiorentino, Antonacci. 

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

Sull’argomento si svolge un ulteriore breve dibattito, al termine del quale, il Rettore 

propone: di confermare i criteri applicativi del combinato disposto dell’art. 72, comma 1 e 

dell’art. 78, comma 8 dello Statuto di Ateneo, di cui alla propria delibera del 30.01.2018, 

per quanto attiene alle procedure per l’elezione dei Direttori di Dipartimento, per il triennio 

accademico 2018/2021; che, a partire dalle prossime tornate elettorali, siano utilizzati gli 

stessi criteri di valutazione (dei candidati) applicati per gli scatti triennali, rinviando ad una 

prossima riunione la valutazione delle modalità tecniche di accertamento; di ribadire che i 

Consigli di Dipartimento continuino ad essere l’Organo competente ad accertare che 

l’ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica non sia risultata negativa in fase di 

accettazione delle candidature. 
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Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTI l’art. 72 – Requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche, 

commi 1 “L’elettorato passivo per le cariche accademiche è 

riservato ai docenti a tempo pieno la cui ultima valutazione delle 

attività di ricerca e di didattica, ai sensi della normativa vigente, 

non sia risultata negativa” e 5 “In corso di mandato, il venir meno 

delle condizioni di cui ai commi 1 …valgono come cause di 

decadenza” e l’art. 78 – Proroghe ed insediamento dei nuovi 

Organi, comma 8, dello Statuto di Ateneo; 

VISTE le proprie delibere del 30.01.2018, del 17.04.2018, del 21.05.2018 

e del 12.06.2018, con le quali è stato deliberato, rispettivamente, 

di: 

 “fare propri i lavori della Commissione per l’adeguamento 

normativo e per l’esame delle problematiche relative 

all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei 

Regolamenti, relativi alla riunione del 15.01.2018, in ordine ai 

criteri applicativi del combinato disposto degli artt. 72 - Requisiti di 

eleggibilità per le cariche accademiche, comma 1 e 78 – Proroghe 

ed insediamento dei nuovi Organi, comma 8, dello Statuto di 

Ateneo ed in particolare: 

− riguardo alla valutazione della ricerca, di fare riferimento ai dati 

della VQR, prevedendo che il candidato debba dichiarare di 

aver ottenuto una valutazione media non inferiore allo 0,4. 

Il candidato dovrà allegare al modulo della candidatura un 

elenco delle pubblicazioni relative al periodo successivo 

all’ultimo anno a cui si riferisce la campagna VQR da cui sia 

possibile evincere, tenuto conto delle diverse aree scientifiche, 

una produzione scientifica che nell’arco temporale individuato 

risulti significativa e costante; 

− riguardo alla valutazione della didattica, di confermare il criterio 

utilizzato in prima applicazione, volto a richiedere il 

raggiungimento della valutazione media del risultato di 

soddisfazione pari al 70%, per ciascun insegnamento impartito, 

riferendosi ai quesiti già a suo tempo individuati dal Senato 
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Accademico (riunione del 24.02.2015), in quanto direttamente 

attinenti alla valutazione del docente.” (S.A. 30.01.2018);  

di: 

− “dare mandato alla Commissione per l’adeguamento normativo 

e per l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed 

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti di approfondire 

la problematica posta con nota prot. n. 22888 del 23.03.2018, a 

firma di diversi docenti di questa Università, nonché di valutare 

l’impatto dei singoli indicatori atti a definire i requisiti di 

eleggibilità per le cariche accademiche.” (S.A. 17.04.2018); 

di: 

 “fermo restando che i Consigli di Dipartimento continuino ad 

essere l’Organo competente ad accertare che l’ultima valutazione 

delle attività di ricerca e di didattica non sia risultata negativa in 

fase di accettazione delle candidature: 

− rimettere ai singoli Dipartimenti la calendarizzazione delle 

procedure di elezione dei Direttori di Dipartimento, per il 

triennio accademico 2018/2021, in funzione delle rispettive 

esigenze, nel rispetto dei tempi regolamentari e fermo 

restando che tutte le procedure dovranno concludersi entro 

il 15 settembre 2018, 

− autorizzare la competente U.O. della Direzione per il 

Coordinamento delle Strutture Dipartimentali ad avviare le 

suddette procedure.” (S.A. 21.05.2018);   

e di: 

− “condividere l’orientamento del Rettore volto ad esaminare 

l’argomento nella prossima riunione del 18.06.2018, fermi 

restando, allo stato, i criteri applicativi del combinato disposto 

degli artt. 72 - Requisiti di eleggibilità per le cariche 

accademiche, comma 1 e 78 – Proroghe ed insediamento dei 

nuovi Organi, comma 8, dello Statuto di Ateneo, di cui alla 

propria delibera del 30.01.2018” (S.A. 12.06.2018);  

VISTO il verbale della Commissione per l’adeguamento normativo e per 

l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed 
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interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, relativo alla 

riunione del 31.05.2018, in ordine, tra l’altro, ai criteri applicativi 

del combinato disposto dell’art. 72, comma 1 e dell’art. 78, comma 

8 dello Statuto di Ateneo; 

UDITA l’illustrazione del Coordinatore della predetta Commissione, prof. 

Massimo Di Rienzo, con particolare riferimento alla proposta volta 

ad utilizzare, ai fini della valutazione “positiva” della didattica e 

della ricerca, gli stessi criteri di valutazione (dei candidati) applicati 

per gli scatti triennali; 

UDITE le precisazioni del Rettore; 

SENTITO quanto emerso nel corso del dibattito; 

VISTO l’esito della votazione, 

DELIBERA 

− di confermare i criteri applicativi del combinato disposto dell’art. 72, comma 1 e dell’art. 

78, comma 8 dello Statuto di Ateneo, di cui alla propria delibera del 30.01.2018, per 

quanto attiene alle procedure per l’elezione dei Direttori di Dipartimento, per il triennio 

accademico 2018/2021; 

− che, a partire dalle prossime tornate elettorali, siano utilizzati gli stessi criteri di 

valutazione (dei candidati) applicati per gli scatti triennali, rinviando ad una prossima 

riunione la valutazione delle modalità tecniche di accertamento; 

− di ribadire che i Consigli di Dipartimento continuino ad essere l’Organo competente ad 

accertare che l’ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica non sia risultata 

negativa in fase di accettazione delle candidature. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
ESITO LAVORI COMMISSIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MERITO A: 

B. REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE DI POSTI DI PROFESSORE 

STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO 

 

 

 

Alle ore 13,05, rientrano i senatori Marozzi, Campobasso e Notarnicola. 

Alla medesima ora, entra il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro 

Spataro.  

Il Rettore, preliminarmente, ricorda le delibere di questo Consesso e del Consiglio di 

Amministrazione del giorno 20.03.2018, in ordine all’approvazione “del Regolamento di 

Ateneo per l’attivazione di posti di professore straordinario a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005 nella formulazione di cui al verbale della 

Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche relative 

all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti relativo alla riunione 

del 15.03.2018”, nonché la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2018, “di 

rinvio di ogni decisione in merito all’approvazione di una convenzione/contratto per 

l’attivazione di posti di professore straordinario, ai sensi dell’art. 1, comma 12 della Legge 

n. 230/2005, nonché in merito alla richiesta di attivazione di un posto di professore 

straordinario presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, per ulteriore 

approfondimento della questione, sia da parte della competente Direzione Risorse 

Umane, considerato che il caso specifico non è riconducibile a modalità compatibili con il 

succitato Regolamento, che da parte della Commissione per l’adeguamento normativo, 

per quanto attiene ai profili di carattere assistenziale del Regolamento per l’attivazione di 

posti di professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della 

Legge n. 230/2005 e del relativo schema di convenzione, con particolare riferimento ai 

rapporti con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria”. 

Il Rettore, quindi, dopo aver richiamato l’esauriente illustrazione del prof. Di Rienzo, 

di cui alla parte introduttiva dell’argomento in oggetto e i verbali della Commissione per 

l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed 

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, relativi alle riunioni del 31.05.2018 e del 

15.06.2018, in ordine, rispettivamente, al Regolamento de quo e alla Convenzione per 
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l’attivazione di posti di professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, 

co.12 della L. n. 230/2005, invita il dott. Spataro a relazionare in merito. 

Il dott. Spataro illustra la bozza di Convenzione de qua, sulla quale vi è stata 

condivisione della Commissione, rilevando la criticità emersa relativamente all’ipotesi 

della richiesta di attivazione di un posto di professore universitario di area medica, con 

riferimento allo svolgimento dell’attività assistenziale, rispetto alla quale, sia la Direzione 

Risorse Umane di questa Università, che la predetta Commissione hanno avuto il compito 

di effettuare un ulteriore approfondimento, per quanto attiene ai profili di carattere 

assistenziale del Regolamento di cui trattasi e del relativo schema di convenzione, con 

particolare riferimento ai rapporti con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, precisando che 

il caso di specie riguarda la figura di un medico e non di un docente. 

Al termine dell’illustrazione del dott. Spataro, il Rettore rappresenta l’esigenza di un 

doveroso approfondimento sulla legittimità della possibilità, ove richiesta dall’Ente 

finanziatore, che l’attivazione di un posto di professore straordinario di area medica possa 

essere autorizzata con previsione dello svolgimento dell’attività assistenziale da parte del 

medesimo titolare dell’incarico di professore straordinario, anche presso altra struttura 

ospedaliera non convenzionata con l’Ateneo barese e collocata in sede regionale diversa 

da quella pugliese, previo assenso dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari e della 

Regione Puglia, anche attraverso una preventiva definizione nel rapporto convenzionale 

dei contenuti economici, oltre che dei rapporti giuridici tra le Istituzioni.  

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

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

ed ottiene chiarimenti, con riferimento all’eventualità di ricorrere alla tipologia del 

professore straordinario al fine di salvaguardare le Scuole di Specializzazione e, pertanto, 

all’opportunità che l’attività assistenziale, qualora non svolta all’interno delle strutture 

“primarie”, venga regolamentata, tramite apposita convenzione, considerato il necessario 

coinvolgimento diretto a garanzia dell’impegno didattico, richiesto nelle predette Scuole, 

nonché la dimostrazione del volume di prestazioni assistenziali da regolamentare; la 

prof.ssa Trojano concorda sulla possibilità dello svolgimento di attività assistenziale 

presso altra sede diversa da quella universitaria, ai fini dell’ottenimento di finanziamenti 

esterni; la prof.ssa Serio, a tal proposito, richiama il Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 

11.04.2018, tra l’Università degli Studi di Bari, la Regione Puglia e l’Università degli Studi 

di Foggia, relativo alla “Disciplina dell’integrazione tra attività didattiche, assistenziali e di 

ricerca”, secondo il quale, ove non ricorrano motivi ostativi alla possibilità di offrire attività 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 18.06.2018/p.11b 
 

29 
 

assistenziale nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, possano attivarsi 

convenzioni esterne, oltre alla previsione di legge dell’inserimento di convenzioni ad hoc 

nell’ambito dell’offerta formativa delle Scuole di Specializzazione.  

Al termine del dibattito, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito, proponendo di approvare la bozza di Convenzione per l’attivazione di posti di 

professore straordinario (allegato n. 1 al presente verbale), di cui al Regolamento di 

Ateneo per l’attivazione di posti di professore straordinario a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005, approvato dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione, nelle riunioni del 20.03.2018 e di invitare la Direzione 

Risorse Umane, di concerto con la Direzione Generale, ad approfondire la legittimità della 

possibilità, ove richiesta dall’ente finanziatore, che l’attivazione di un posto di professore 

straordinario di area medica possa essere autorizzata con previsione dello svolgimento 

dell’attività assistenziale da parte del medesimo titolare dell’incarico di professore 

straordinario, anche presso altra struttura ospedaliera non convenzionata con l’Ateneo 

barese e collocata in sede regionale diversa da quella pugliese, previo assenso 

dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari e della Regione Puglia. 

Esce il dott. Spataro. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

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

VISTA la Legge n. 230/2005; 

VISTO  il D. Lgs. n. 517/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario 

nazionale ed Università, a norma dell’articolo 6 della Legge 30 

novembre 1998, n. 419”;   

VISTO il Regolamento per l’attivazione di posti di professore straordinario 

a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 

n. 230/2005; 

VISTE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione del 

20.03.2018, in ordine all’approvazione del Regolamento di Ateneo 

per l’attivazione di posti di professore straordinario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005 

nella formulazione di cui al verbale della Commissione per 

l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche 

relative all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei 

Regolamenti relativo alla riunione del 15.03.2018”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2018, “di 

rinvio di ogni decisione in merito all’approvazione di una 

convenzione/contratto per l’attivazione di posti di professore 

straordinario, ai sensi dell’art. 1, comma 12 della Legge n. 

230/2005, nonché in merito alla richiesta di attivazione di un posto 

di professore straordinario presso il Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina, per ulteriore approfondimento della questione, sia da 

parte della competente Direzione Risorse Umane, considerato che 

il caso specifico non è riconducibile a modalità compatibili con il 

succitato Regolamento, che da parte della Commissione per 

l’adeguamento normativo, per quanto attiene ai profili di carattere 

assistenziale del Regolamento per l’attivazione di posti di 

professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, 

comma 12, della Legge n. 230/2005 e del relativo schema di 

convenzione, con particolare riferimento ai rapporti con l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria”;  

VISTO il verbale della Commissione per l’adeguamento normativo e per 

l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed 
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interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, relativo alla 

riunione del 31.05.2018, in ordine, tra l’altro, al Regolamento per 

l’attivazione di posti di Professore Straordinario a tempo 

determinato; 

VISTO altresì, il verbale della Commissione per l’adeguamento normativo 

e per l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed 

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, relativo alla 

riunione del 15.06.2018, in ordine, tra l’altro, alla Convenzione per 

l’attivazione di posti di professore straordinario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 1, co.12 della L. n. 230/2005; 

UDITA l’illustrazione del Coordinatore della predetta Commissione, prof. 

Massimo Di Rienzo; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. 

Sandro Spataro, 

DELIBERA 

− di approvare la bozza di Convenzione per l’attivazione di posti di professore 

straordinario (allegato n. 1 al presente verbale), di cui al Regolamento di Ateneo per 

l’attivazione di posti di professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, 

comma 12, della Legge 230/2005, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, nelle riunioni del 20.03.2018; 

− di invitare la Direzione Risorse Umane, di concerto con la Direzione Generale, ad 

approfondire la legittimità della possibilità, ove richiesta dall’ente finanziatore, che 

l’attivazione di un posto di professore straordinario di area medica possa essere 

autorizzata con previsione dello svolgimento dell’attività assistenziale da parte del 

medesimo titolare dell’incarico di professore straordinario, anche presso altra struttura 

ospedaliera non convenzionata con l’Ateneo barese e collocata in sede regionale 

diversa da quella pugliese, previo assenso dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari 

e della Regione Puglia.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
ESITO LAVORI COMMISSIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MERITO A: 

C. REGOLAMENTO DI MOBILITÀ INTERNA ANCHE TEMPORANEA DI 

PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI 

 

 

Il Rettore, dopo aver ricordato il vigente Regolamento di mobilità interna anche 

temporanea di professori e di ricercatori universitari, emanato con D.R. n. 1462 

dell’11.04.2013 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2018, con la 

quale è stato deliberato “di sospendere la decisione in merito alla mobilità della prof.ssa 

Annalisa Rizzo, dal Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi al Dipartimento 

di Medicina Veterinaria, nelle more della rivisitazione del Regolamento di mobilità interna 

anche temporanea di professori e di ricercatori universitari, da parte della Commissione 

per l’adeguamento normativo, con particolare riferimento ai profili inerenti i tempi di 

permanenza nel Dipartimento di origine, il ruolo dei Dipartimenti interessati, nonché il 

regime delle eventuali imputazioni in termini di punti organico”, richiama l’esauriente 

illustrazione sull’argomento del prof. Di Rienzo, di cui alla parte introduttiva dell’argomento 

in oggetto, in ordine ai lavori della Commissione per l’adeguamento normativo e per 

l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei 

Regolamenti, relativi alla riunione del 31.05.2018, con particolare riferimento alla proposta 

ivi emersa di integrazione del Regolamento di mobilità interna anche temporanea di 

professori e di ricercatori universitari, anche al fine di garantire coerenza nelle 

programmazioni dipartimentali, con la norma finale per la quale, fatta salva la possibilità di 

diversi accordi fra i Dipartimenti coinvolti, si fissi il limite di tre anni, dalla presa di servizio 

nel nuovo ruolo, per l’esercizio delle funzioni didattica e di ricerca nel Dipartimento di 

originaria afferenza, anche ove, nel frattempo, sia sopravvenuto un trasferimento ad altra 

struttura dipartimentale, in analogia a quanto già stabilito dall’art. 78, comma quarto, dello 

Statuto di questa Università.  

Egli evidenzia al riguardo come le mobilità interne tra Dipartimenti continuino a 

seguire l’applicazione delle norme regolamentari sulla base del doppio parere favorevole 

dei Dipartimenti di provenienza e di destinazione oppure della valutazione del 

Dipartimento di accoglienza, del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, con 

conseguente irretroattività della proposta di integrazione testé citata, richiamando, infine, 

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2018, circa la possibilità di tener 
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conto di altri elementi, quali l’investimento di risorse da parte del Dipartimento di 

provenienza per l’eventuale avanzamento di carriera del richiedente, con particolare 

riferimento al profilo inerente il regime delle eventuali imputazioni in termini di punti 

organico. 

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

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

esprime talune perplessità in ordine all’applicabilità del predetto Regolamento a tutti i 

ricercatori universitari (tipo a) e tipo b)); la prof.ssa Serio reputa opportuno che la mobilità 

anche temporanea non sia autorizzata qualora la persona sia stata assegnataria di risorse 

nell’ambito della programmazione triennale; la prof.ssa Trojano evidenzia che ciò non è 

sempre facile da calcolare; il prof. Cascione, nel fare presente che trattasi di questione 

ampiamente discussa in Commissione, prospetta la possibilità di riservare a questo 

Consesso la valutazione di casi specifici, comprovati da eccezionali ragioni.   

Al termine, il Rettore, nel condividere l’osservazione del prof. Cascione, intesa a 

rendere la predetta norma finale meno restrittiva, propone di approvare la proposta della 

Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche relative 

all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, volta ad integrare il 

Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e di ricercatori 

universitari, con la norma finale per la quale, fatta salva la possibilità di diversi accordi fra i 

Dipartimenti coinvolti, si fissi il limite di tre anni, dalla presa di servizio nel nuovo ruolo, per 

l’esercizio delle funzioni didattica e di ricerca nel Dipartimento di originaria afferenza, 

anche ove, nel frattempo, sia sopravvenuto un trasferimento ad altra struttura 

dipartimentale, in analogia a quanto già stabilito dall’art. 78, comma quarto, dello Statuto 

di UNIBA, fatte salve comprovate ed eccezionali ragioni, da valutarsi da parte del Senato 

Accademico.  

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. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

VISTO il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori 

e di ricercatori universitari, emanato con D.R. n. 1462 

dell’11.04.2013; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2018, con la 

quale è stato deliberato “di sospendere la decisione in merito alla 

mobilità della prof.ssa Annalisa Rizzo, dal Dipartimento 

dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi al Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, nelle more della rivisitazione del 

Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e 

di ricercatori universitari, da parte della Commissione per 

l’adeguamento normativo, con particolare riferimento ai profili 

inerenti i tempi di permanenza nel Dipartimento di origine, il ruolo 

dei Dipartimenti interessati, nonché il regime delle eventuali 

imputazioni in termini di punti organico”; 

VISTO il verbale della Commissione per l’adeguamento normativo e per 

l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed 

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, relativo alla 
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riunione del 31.05.2018, in ordine, tra l’altro, al Regolamento di 

mobilità interna anche temporanea di professori e di ricercatori 

universitari; 

UDITA l’illustrazione del Coordinatore della predetta Commissione, prof. 

Massimo Di Rienzo, in ordine alla proposta della Commissione de 

qua, volta ad integrare il predetto Regolamento;   

SENTITO il dibattito e condivisa la proposta del Rettore volta a integrare la 

proposta della Commissione de qua, 

DELIBERA 

di approvare la proposta della Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame 

delle problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei 

Regolamenti, volta ad integrare il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di 

professori e di ricercatori universitari, con la norma finale per la quale, fatta salva la 

possibilità di diversi accordi fra i Dipartimenti coinvolti, si fissi il limite di tre anni, dalla 

presa di servizio nel nuovo ruolo, per l’esercizio delle funzioni didattica e di ricerca nel 

Dipartimento di originaria afferenza, anche ove, nel frattempo, sia sopravvenuto un 

trasferimento ad altra struttura dipartimentale, in analogia a quanto già stabilito dall’art. 

78, comma quarto, dello Statuto di UNIBA, fatte salve comprovate ed eccezionali ragioni, 

da valutarsi da parte del Senato Accademico. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
ESITO LAVORI COMMISSIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MERITO A: 

D. REGOLAMENTO SULL’IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI E 

RICERCATORI UNIVERSITARI (L. N. 240/2010, ART. 6, COMMI 2 E 3) 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

 

Il Rettore ricorda la delibera di questo Consesso del 09.01.2018, con la quale è 

stato deliberato: “di incaricare la Commissione per l’adeguamento normativo ed il 

Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, prof. Giuseppe Crescenzo, con il 

supporto della competente Direzione Risorse Umane, a predisporre il Regolamento per 

l’impegno didattico dei docenti, tenendo conto di quanto rappresentato dal prof. G. 

Crescenzo e delle considerazioni espresse nel corso del dibattito, da sottoporre all’esame 

di questo Consesso in una prossima riunione”, nonché l’ampia e dettagliata illustrazione 

del prof. Massimo Di Rienzo, di cui alla parte introduttiva dell’argomento in oggetto, in 

ordine al testo del Regolamento in parola, nella formulazione proposta dalla Commissione 

per l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche relative all’applicazione 

ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, di cui al verbale relativo alla riunione 

del 15.06.2018. 

Rientra, alle ore 13,30, il sig. Silecchia.  

Egli, quindi, dà lettura dell’art. 6 – Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di 

ruolo, comma 7, della Legge n. 240/2010, che prevede l’obbligo di dotarsi di un apposito 

Regolamento di Ateneo, quale quello che ci occupa, per definire le modalità per 

l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento delle attività didattiche e dei 

servizi, che contenga una differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse 

aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, proponendo di dare mandato 

alla Commissione Ricerca di approfondire la questione inerente l’inserimento, nell’ambito 

del predetto Regolamento, delle specifiche differenziazioni per aree scientifico-disciplinari 

e delle diverse tipologie di insegnamento. 

Interviene sull’argomento la prof.ssa Serio, che sottolinea l’esigenza di tener conto, 

per l’area medica, delle attività professionalizzanti, tra le quali ricorda le ore di assistenza, 

di esame, di tutorato, nonché le attività di laboratorio e delle Scuole di Specializzazione, 

rispetto alla quale il Direttore Generale manifesta piena condivisione, tenuto conto che, 
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per le Scuole di Specializzazione di area medica, l’impegno dei docenti non si esaurisce 

nelle ore di didattica frontale, ma comprende la preziosa attività di assistenza medica. 

Esce, alle ore 14,00, il sig. Poliseno. 

Al termine, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, 

proponendo di dare mandato alla Commissione Ricerca di approfondire, in tempi brevi, la 

questione inerente l’inserimento, nell’ambito del Regolamento sull’impegno didattico dei 

professori e ricercatori universitari (Legge n. 240/2010, art. 6, commi 2 e 3) dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, delle specifiche differenziazioni per aree scientifico-

disciplinari e delle diverse tipologie di insegnamenti, in ossequio a quanto previsto dal 

comma 7 dell’art. 6 della Legge n. 240/2010, tenendo conto di eventuali suggerimenti dei 

Direttori di 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. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010; 

VISTA la propria delibera del 09.01.2018, con la quale è stato deciso: “di 

incaricare la Commissione per l’adeguamento normativo ed il 

Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, prof. Giuseppe 

Crescenzo, con il supporto della competente Direzione Risorse 

Umane, a predisporre il Regolamento per l’impegno didattico dei 
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docenti, tenendo conto di quanto rappresentato dal prof. G. 

Crescenzo e delle considerazioni espresse nel corso del dibattito, 

da sottoporre all’esame di questo Consesso in una prossima 

riunione”; 

VISTO il verbale della Commissione per l’adeguamento normativo e per 

l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed 

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, relativo alla 

riunione del 15.06.2018, in ordine, tra l’altro, al Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari 

(Legge n. 240/2010, art. 6, commi 2 e 3) dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro; 

UDITA l’illustrazione del Coordinatore della predetta Commissione, prof. 

Massimo Di Rienzo, in ordine al testo del Regolamento in parola, 

con la precisazione di integrare l’art. 3, comma 2, come segue:  

“……per le quali non sia previsto un compenso aggiuntivo”, 

trattandosi di ore rientranti nel carico istituzionale; 

UDITE le precisazioni del Rettore, con particolare riferimento alla 

necessità di approfondimento degli aspetti contenuti nel comma 7 

dell’art. 6 della Legge n. 240/2010, dando mandato alla 

Commissione Ricerca di approfondire la questione inerente 

l’inserimento, nell’ambito del predetto Regolamento, delle 

specifiche differenziazioni per aree scientifico-disciplinari e delle 

diverse tipologie di insegnamento; 

UDITE altresì, le precisazioni della prof.ssa Serio in ordine all’esigenza di 

tener conto, per l’area medica, delle attività professionalizzanti, 

DELIBERA 

di dare mandato alla Commissione Ricerca di approfondire, in tempi brevi, la questione 

inerente l’inserimento, nell’ambito del Regolamento sull’impegno didattico dei professori e 

ricercatori universitari (Legge n. 240/2010, art. 6, commi 2 e 3) dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, delle specifiche differenziazioni per aree scientifico-disciplinari e delle 

diverse tipologie di insegnamenti, in ossequio a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 6 

della Legge n. 240/2010, tenendo conto di eventuali suggerimenti dei Direttori di 

Dipartimento. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore fa distribuire ai presenti la locandina di presentazione del variegato 

programma di intrattenimento e riflessione di “E_State UNIBA” – 3ª Edizione della Festa 

d’Estate Uniba, che si svolgerà il giorno 20 giugno 2018, presso il Palazzo Ateneo, che 

prevede, tra l’altro, la consegna di n. 1000 borse di studio Aldo Moro, la premiazione degli 

studenti del C.U.S. di questa Università, un concerto musicale della Jazz Studio Orchestra 

del maestro Paolo Lepore, oltre che, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, 

celebrata in tutto il mondo in pari data, su sollecitazione dell’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite, la presentazione del “Progetto FAMI dalla vulnerabilità all’integrazione”, 

nonché la presentazione delle attività del Master universitario Ma.Fe.M.Pi. 

Egli fa distribuire, altresì, il programma dei “Cenacoli del Libro” – La cultura della 

lettura -, una kermesse letteraria estiva, che vedrà la partecipazione di numerosi scrittori, 

tra i quali, Alessandro Barbano, Luciano Violante, il finalista e il candidato del Premio 

Strega 2017, rispettivamente, Marco Ferrante e Davide Grittani, ed i vincitori del Premio 

Letterario Fortuna 2018 (Alfonso Francia, Rocco Lombardi ed il duo Anna Paola Lacatena 

e Giovanni Lamarca), nonché autori/studenti di questa Università, con invito ai presenti a 

darne ampia diffusione, ai fini della massima partecipazione della comunità universitaria.   

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

 

 

Il Rettore propone di rinviare l’argomento in oggetto alla prossima riunione. 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
COMMISSIONI DI SENATO: SOSTITUZIONE COMPONENTE 

 

 

Il Rettore, nel richiamare il D.R. n. 1371 del 18.05.2018, di nomina del sig. 

Guglielmo Tedeschi, quale rappresentante degli studenti nel Senato Accademico, per lo 

scorcio di biennio accademico 2016/2018, in sostituzione della sig.ra Martina Tarantini, fa 

presente che occorre procedere alla sostituzione di quest’ultima nelle Commissioni di 

Senato di cui faceva parte, nonché nel Comitato di Gestione del percorso formativo per 

l’acquisizione dei 24 CFU (FIT), di cui alla delibera di questo Consesso del 24.11.2017, 

acquisendo, all’uopo, la disponibilità del sig. Guglielmo Tedeschi a subentrarvi. 

Egli, pertanto, dopo aver ricordato le delibere di questo Consesso del: 

- 09.11.2016 in ordine alla sostituzione dei rappresentanti degli studenti nelle 

Commissioni di Senato e miste/paritetiche SA-CdA; 

- 28.11.2016 in ordine al subentro dei rappresentanti degli studenti nelle Commissioni di 

Senato Accademico e miste/paritetiche SA-CdA; 

- 24.11.2017 di designazione, quali rappresentanti nel Comitato di Gestione del percorso 

formativo per l’acquisizione dei 24 CFU (FIT), tra gli altri, della sig.ra Martina Tarantini, 

in rappresentanza della componente studentesca, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 10 – Commissioni del Regolamento di funzionamento del 

Senato Accademico; 

VISTE le proprie delibere del: 

• 09.11.2016 in ordine alla sostituzione dei rappresentanti degli 

studenti nelle Commissioni di Senato e miste/paritetiche SA-

CdA; 

• 28.11.2016 in ordine al subentro dei rappresentanti degli 

studenti nelle Commissioni di Senato Accademico e 

miste/paritetiche SA-CdA; 

• 24.11.2017 di designazione, quali rappresentanti nel Comitato 

di Gestione del percorso formativo per l’acquisizione dei 24 

CFU (FIT), tra gli altri, della sig.ra Martina Tarantini, in 

rappresentanza della componente studentesca; 

VISTO il D.R. n. 3468 del 28.10.2016, tra gli altri, di nomina della sig.ra 

Martina Tarantini, quale rappresentante degli studenti nel Senato 

Accademico, per il biennio accademico 2016/2018;  
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VISTO il D.R. n. 1371 del 18.05.2018, di nomina del sig. Guglielmo 

Tedeschi, quale rappresentante degli studenti nel Senato 

Accademico, per lo scorcio di biennio accademico 2016/2018, in 

sostituzione della sig.ra Martina Tarantini; 

ACQUISITA la disponibilità del sig. Guglielmo Tedeschi a subentrare alla sig.ra 

Martina Tarantini nelle Commissioni di Senato di cui la stessa 

faceva parte, nonché nel Comitato di Gestione del percorso 

formativo per l’acquisizione dei 24 CFU (FIT),  

DELIBERA 

il subentro del sig. Guglielmo Tedeschi alla sig.ra Martina Tarantini nelle seguenti 

Commissioni di Senato: 

• didattica; 

• per l’adeguamento normativo;  

• per l’internazionalizzazione; 

e nel: 

• Comitato di Gestione del percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU (FIT), 

in rappresentanza degli studenti. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
AGENZIA PER I RAPPORTI CON L’ESTERNO: PROPOSTE STIPULA CONVENZIONI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dall’Agenzia per i 

Rapporti con l’Esterno e relativi allegati ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““L’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto di questa 
Università, opera come struttura di staff del Rettore con lo scopo di promuovere 
collaborazioni scientifiche con Enti pubblici e privati.  

Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno ha 
intrattenuto rapporti con varie Associazioni, Enti, Autorità addivenendo alla stipula delle 
seguenti convenzioni che si portano all’approvazione di questo Consesso, per le quali 
l’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno, nella seduta del 24.05.2018, ha espresso parere 
favorevole alla stipula delle stesse, previa acquisizione, per quanto concerne il Protocollo 
di Intesa tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori – LILT, del parere favorevole della Scuola di Medicina: 

 
1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione Apulia 

Film Commission (AFC) (Allegato n. 1), che mira, nel rispetto delle reciproche 
autonomie, finalità, regolamenti e statuto, ad intensificare la compartecipazione nella 
realizzazione di attività formative e ricerca. 
Le parti, in particolare, comparteciperanno all'attivazione di percorsi formativi nei settori 
rispondenti alle vocazioni e peculiarità associative, corsi di aggiornamento o 
riqualificazione professionale per favorire nuova e più qualificata occupazione, 
prestando particolare attenzione alla promozione della parità di genere; alla 
realizzazione di tirocini e stage di studenti e neolaureati presso eventuali Enti o 
strutture che ne offrono disponibilità; alla programmazione di master brevi o corsi di 
alta formazione professionale di aggiornamento; alla realizzazione di stage, seminari, 
conferenze che facciano riferimento alle pratiche e alle teorie dell’audiovisivo e dei 
linguaggi espressivi ad esso collegati. 

2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione 
Scuola Forense Barese (Allegato n. 2), che mira, nel rispetto delle reciproche 
autonomie, finalità, regolamenti e statuto, ad intensificare la compartecipazione nella 
realizzazione dell'obiettivo di sviluppo socio - culturale della classe forense e in genere 
del territorio di competenza. 
In particolare, le Parti raccorderanno tra loro e le altre Istituzioni universitarie pugliesi le 
scelte di localizzazione dei poli didattici, di ricerca e dei corsi universitari da attivare o 
potenziare, in ragione dei fabbisogni e delle potenzialità e promuoveranno intese con 
altri attori pubblici e privati cointeressati, volte a garantire una crescita culturale e 
professionale degli avvocati e dei praticanti avvocati. 
L'Università di Bari e la Fondazione e Scuola Forense Barese comparteciperanno, 
inoltre, all'attivazione di percorsi formativi nei settori rispondenti alle vocazioni e 
peculiarità associative, corsi di aggiornamento o riqualificazione professionale per 
favorire nuova e più qualificata occupazione, prestando particolare attenzione alla 
promozione della parità di genere; alla realizzazione di tirocini e stage di studenti e 
neolaureati presso eventuali Enti o strutture che ne offrono disponibilità; alla 
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progettazione di corsi di studio per professionisti già operanti nel settore giuridico o che 
aspirano ad accedervi; alla programmazione di master brevi o corsi di alta formazione 
professionale di aggiornamento. 

3. Protocollo di Intesa tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori – LILT (Allegato n. 3), con il quale le Parti, nel quadro 
delle rispettive competenze e mediante appositi successivi accordi attuativi, intendono 
contribuire alla realizzazione di programmi, progetti ed iniziative finalizzate a 
promuovere la prevenzione di patologie oncologiche, orientando in senso positivo gli 
stili di vita, con il fine di ridurre l’incidenza dei tumori e di migliorare la qualità della vita, 
anche a seguito della patologia tumorale; condividono l’obiettivo di definire e 
promuovere programmi di educazione alla salute, anche attraverso eventi culturali e 
campagne di informazione e comunicazione, realizzazione di materiale didattico e 
strumenti divulgativi, sensibilizzazione dei media e partecipazione a convegni; 
intendono sviluppare specifiche azioni, mettendo in rete sistemi, competenze e 
responsabilità diverse, con l’obiettivo di instillare sin dall’università la cultura della 
prevenzione primaria – secondaria e terziaria nelle nuove generazioni, anche 
attraverso la promozione di eventi formativi e di progetti/bandi, oltre a corsi di short 
master, master universitario di primo e secondo livello, per i quali la LILT garantisce il 
proprio patrocinio; condividono la possibilità di apertura di uno sportello LILT all’interno 
dell’Ateneo. 

4. Protocollo di Intesa tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Società Italiana 
Disability Manager (Allegato n. 4), con il quale le Parti definiscono gli ambiti di 
collaborazione per la realizzazione delle seguenti attività: cooperazione nelle attività di 
progettazione della didattica integrata per gli studenti dei Master e dei Corsi di 
Specializzazione, già operativi o di futura attivazione da parte dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro; promozione di una specifica sensibilità culturale e progettuale per le 
problematiche connesse alle dinamiche dell’inclusione e dell’integrazione sociale delle 
persone con disabilità; consolidamento delle componenti di base di una professionalità 
competente nella gestione dei processi di inclusione, riposizionamento e riabilitazione 
di persone con disabilità nei contesti sociali ed organizzativi; definizione e 
qualificazione di specifiche competenze professionali per la gestione degli assetti 
organizzativi e di contesto rilevanti ai fini del successo dei processi d’integrazione e 
riqualificazione; sviluppo di competenze progettuali e d’intervento per la valorizzazione 
delle potenzialità e delle risorse individuali ai fini di un soddisfacente inserimento 
occupazionale e lavorativo; realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo funzionali 
alla produzione di nuove tecnologie assistive e nuove metodologie di comunicazione; 
organizzazione e gestione di interventi di sviluppo e qualificazione di profili 
professionali operanti nei diversi settori della pubblica amministrazione e nelle 
organizzazioni ad alto tasso d’innovazione tecnologica per il sociale, l’integrazione 
socio-sanitaria, la mobilità sostenibile, l’istruzione, l’accessibilità degli spazi; reciproca 
e vicendevole consulenza/consultazione nei settori di interesse comune. 

5. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili (Allegato n. 5), il quale mira ad 
intensificare la compartecipazione nella realizzazione dell’obiettivo di sviluppo socio-
culturale dei commercialisti ed, in genere, del territorio di competenza. Le parti 
comparteciperanno all’attivazione di percorsi formativi nei settori rispondenti alle 
vocazioni e peculiarità associative, corsi di aggiornamento o riqualificazione 
professionale per favorire nuova e più qualificata occupazione, prestando particolare 
attenzione alla promozione della parità di genere; alla realizzazione di tirocini e stage di 
studenti e neolaureati presso eventuali Enti o strutture che ne offrono disponibilità; alla 
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progettazione di corsi di studio per i commercialisti già operanti nel territorio o che 
aspirano ad accedervi; alla programmazione di master brevi o corsi di alta formazione 
professionale di aggiornamento.”” 
 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

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

Bari Aldo Moro e la Fondazione Apulia Film Commission (AFC); 

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

Bari Aldo Moro e la Fondazione Scuola Forense Barese; 

VISTO il testo del Protocollo di Intesa a stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 

– LILT; 

VISTO il testo del Protocollo di Intesa a stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e Società Italiana Disability Manager; 

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

Bari Aldo Moro e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili; 

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla stipula delle suddette 

Convenzioni, reso dall’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno, nella 

riunione del 24.05.2018, con le precisazioni di cui in narrativa; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dall’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno e relativi allegati, 

DELIBERA 

− di approvare le Convenzioni di seguito indicate: 
1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione Apulia 

Film Commission (AFC); 
2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione Scuola 

Forense Barese; 
3. Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Lega Italiana per 

la Lotta contro i Tumori – LILT, previa acquisizione del parere favorevole della 
Scuola di Medicina; 

4. Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Società Italiana 
Disability Manager; 

5. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili; 
 

− di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti 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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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
AVVISI PUBBLICI PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE AI FINI DELLA 

NOMINA DI N. 5 COMPONENTI ESTERNI E N. 3 COMPONENTI INTERNI DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, 

EX ART. 31, COMMA 4, DELLO STATUTO DI ATENEO 

 

 

Il Rettore, dopo aver ricordato che questo Consesso, nella riunione del 21.05.2018, 

in relazione all’argomento in oggetto, ha deliberato: 

− di avviare la procedura finalizzata alla costituzione del Nucleo di Valutazione, ai sensi 
dell’art. 31, comma 4 dello Statuto di Ateneo, attraverso l’indizione di n. 2 Avvisi 
pubblici, con pubblicazione sul portale web dell’Università, ai fini della designazione 
rispettivamente di n. 3 esperti componenti interni e n. 5 esperti componenti esterni 
all’Università, con le seguenti precisazioni intese a prevedere negli emanandi Avvisi 
pubblici per la nomina dei Componenti del Nucleo di Valutazione, i seguenti 
criteri/indicazioni: 
− che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 31 dello Statuto di Ateneo, i componenti che 

abbiano già ricoperto l’incarico non possano essere più rinnovati; 
− l’incompatibilità con gli incarichi di: Componente del Consiglio Direttivo dell’ANVUR 

(D.P.R. 01.02.2010, n. 76, art. 8, comma 6), Componente del Presidio della Qualità 
di Ateneo (PQA), delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti e dei Gruppi di 
Riesame (Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Presidio della 
Qualità di Ateneo);  

− per i componenti interni, la conferma che i candidati dovranno assicurare un numero 
di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di 
collocamento a riposo; 

− per i componenti esterni, tra i criteri di valutazione ai fini della nomina, l’iscrizione 
all’Albo nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV); 

− il riferimento all’articolo sul Trattamento dei dati personali come previsto dal 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati che entrerà in vigore in data 
25.05.2018, 
 

informa di aver posto a disposizione dei senatori, in data 14.06.2018, le bozze degli Avvisi 

pubblici per la presentazione di candidature ai fini della nomina di cinque componenti 

esterni e di tre componenti interni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, integrati, rispetto alla succitata delibera, essenzialmente con riferimento 

alla disciplina del conflitto di interessi e con l’iscrizione all’Albo Nazionale dei componenti 

degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), richiesta anche per i componenti interni 

del Nucleo di Valutazione, quale criterio di valutazione. (Allegato n. 2A e 2B al presente 

verbale). 
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Egli, nel far presente che occorre procedere all’individuazione della data di 

scadenza per la presentazione delle candidature, di cui all’art. 5, invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 
Il Senato Accademico, all’unanimità, condivide la bozza dei bandi in oggetto, 

ritenendo di fissare al giorno 16.07.2018 la data di scadenza per la presentazione delle 

candidature, nonché di procedere alla designazione ai fini della nomina di n. 5 componenti 

esterni e n. 3 interni del Nucleo di Valutazione ex art. 31, comma 4 dello Statuto di 

Ateneo, alla prima riunione utile del Senato Accademico successiva alla scadenza del 

predetto termine. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE: ADEMPIMENTI 

− RECLUTAMENTO PROFESSORI I FASCIA - ART. 18, COMMA 1, DELLA 

LEGGE N. 240/2010 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““In ossequio a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione, nelle sedute del 20.03.2018, questa Direzione, con note del 9.04.2018, 
ha comunicato ai Direttori dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca il numero di posti 
assegnati di professore di I fascia e II fascia, da coprire con procedura di chiamata di cui 
all’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, invitando a trasmettere: “la delibera del 
Consiglio di codesto Dipartimento relativa: 
 all’istituzione del suddetto posto (ai sensi dell’art. 49, co. 9 lett. c dello Statuto di 

questa Università);  
 alla precisazione che trattasi di procedura ex art. 18, co.1, della Legge n. 240/2010; 
 all’individuazione di tutti gli elementi (allegato 1) utili al relativo bando, ai sensi 

dell’art. 2 e 10 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 
dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240” – D.R. n. 2161 del 5.07.2017 
(allegato 2).   

 Al riguardo si rappresenta che anche il Dipartimento  Scienze mediche di base, 
neuroscienze e organi di senso (che alla data della precedente seduta del S.A. del 
21.05.2018 non aveva trasmesso la delibera del Consiglio relativa al posto 
assegnato dal S.A. e dal C.d.A. nelle sedute del 20.03.2018), con nota del 
28.05.2018 ha inviato la delibera del Consiglio della seduta del 17.05.2018, 
riguardante l’istituzione di un posto di professore di I fascia per il SC 06/F3 – SSD 
MED/31, con procedura di cui dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010. 
L’ufficio ha verificato il rispetto del parametro statutario relativo all’assunzione della 

citata delibera, ed in particolare: 
- l’istituzione del posto di professore per il settore scientifico-disciplinare (da assumere 
con il voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e di seconda fascia e dei 
ricercatori). 

L’ufficio comunica, 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. 18, co. 1 della Legge n. 240/2010 (assunta con il voto della 
maggioranza assoluta dei professori di fascia per la chiamata di professori di prima 
fascia). 

 Si evidenzia, infine, che non è ancora pervenuto il parere della Scuola di 
Medicina.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010;  

VISTE le proprie delibere del 20.03.2018, 17.04.2018, 26.04.2018 e 

21.05.2018; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 20.03.2018, 

26.04.2018 e 23.05.2018; 

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

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di senso, di cui alla 

riunione del 17.05.2018, relativo all’istituzione di un posto di 

professore universitario di I fascia, per il SC 06/F3 – SSD MED/31 

– Otorinolaringoiatria, da coprire con procedura di chiamata ai 

sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente, 

DELIBERA 

di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso di un posto di professore 

I fascia per il SC 06/F3 – SSD MED/31 - Otorinolaringoiatria, con la procedura di cui 

all’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010. 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/smbnos
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/smbnos
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE: ADEMPIMENTI 

− CHIAMATE DIRETTE ART. 1, COMMA 9 DELLA LEGGE N. 230/2005 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

““La Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente, rammenta che questo 
Senato, nella seduta del 20.03.2018, ha deliberato di invitare i Dipartimenti di didattica e 
ricerca a trasmettere, entro e non oltre il giorno 30.04.2018, le proposte di chiamate 
dirette, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, ai fini della successiva 
valutazione delle medesime da parte degli organi di Governo. 

Con nota del 16.04.2018 prot. 28335 (allegato 1), questa Direzione ha invitato i 
Dipartimenti interessati alle predette chiamate a far pervenire le relative proposte.  

In riscontro all’invito trasmesso da questa Direzione, sono pervenute, alla data del 
14.05.2018, le seguenti proposte: 
 1 posto di prima fascia di studioso stabilmente impegnato all’estero con posizione 

accademica equipollente da almeno un triennio (prof.ssa Elvira Brattico) nel SSD M-
PSI/02 - Psicobiologia e Psicologia Fisiologica - a favore del Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione (allegato 2);  

 1 posto di ricercatore di tipo b) nel SSD BIO/12 - Biochimica Clinica e Biologia 
Molecolare Clinica - a favore del Dipartimento di Bioscienze biotecnologie e 
biofarmaceutica, destinato a vincitore di programma ai sensi dell’art. 3, comma 1, 
lett. b (SIR), del D.M. 963/2015 (dott. Vito Porcelli) (allegato 3);  

 1 posto di ricercatore di tipo b), SSD INF/01 - Informatica - a favore del Dipartimento 
di Informatica, destinato a vincitore di programma ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. 
b (SIR) del D.M. 963/2015 (dott.ssa Nicole Novelli) (allegato 4).  
Le suddette proposte sono state trasmesse all’attenzione della Commissione di 

Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e 
l’investimento in capitale umano, che, nella riunione del 15.05.2018, ha rilevato: che le 
chiamate dirette sinora portate a compimento hanno riguardato esclusivamente professori 
di II fascia. Per esse l’Amministrazione centrale ha posto interamente a proprio carico gli 
oneri di cofinanziamento (pari al 50% del valore in punti organico, ossia 0,35 punti 
organico), senza, dunque, imputazione ai Dipartimenti beneficiari. Tra le proposte sinora 
presentate vi sono anche alcune riguardanti professori di I fascia e ricercatori di tipo b. 
Ritiene, pertanto, utile discutere le modalità d’imputazione del cofinanziamento per tali 
altre categorie.  

La commissione, unanimemente, ritiene di proporre agli organi di governo che la 
prassi consolidatasi con riferimento alla chiamata di professori di II fascia sia confermata 
ma anche estesa alla chiamata di ricercatori di tipo b.  

Diversamente quanto ai professori di I fascia ritiene di proporre che, il Dipartimento 
che richieda la chiamata diretta:  
1. correlativamente inserisca nella programmazione annuale un pari numero di 

ricercatori di tipo b con imputazione sulle proprie risorse ordinarie. Tanto, al fine di 
concorrere al rispetto del vincolo di cui all’art. 4, comma 2 lettera c) del d.lgs 
49/2012 (1 ricercatore di tipo b per l’attivazione di ogni professore di I fascia);  
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2. partecipi al cofinanziamento posto a carico dell’Ateneo (0,50 punti organico) con un 
contributo di 0,15 punti organico da imputare alle proprie risorse ordinarie, sicché 
l’onere collettivo residuo sia di 0,35 punti organico. (allegato 5)  
Al riguardo questo Senato e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, 

rispettivamente, del 21 e 23.05.2018, hanno deliberato di: rinviare ad una prossima 
riunione ogni decisione in merito alle chiamate dirette di cui al succitato verbale della 
Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la 
valorizzazione e l’investimento in capitale umano. 

Si rappresenta, inoltre, che in data 5.06.2018 è pervenuta a questa Direzione la 
delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere lingue Arti. Italianistica e culture 
comparate (LELIA), seduta del 29.05.2018, relativa alla proposta di chiamata diretta, in 
qualità di professore associato di Lingua e Letteratura polacca, a favore della prof.ssa 
Joanna Kisiel, cittadina polacca, attualmente in servizio quale docente alla Facoltà di 
Filologia dell’Università della Slesia di Katowice (allegato 6).  

Per completezza di informazione, si ricorda che questo Senato e il Consiglio di 
Amministrazione, nelle sedute del 14.02.2018, hanno approvato la chiamata diretta del 
dott. Giulio Pergola, quale ricercatore a tempo determinato di tipo b) per il SSD M-PSI/02 - 
Psicobiologia e Psicologia Fisiologica - a favore del Dipartimento di Scienze Mediche di 
base e neuroscienze ed organi di senso, vincitore di programma ai sensi dell’art. 4, 
comma 2, del D.M. 963/2015, con triennio finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del 
progetto Flourish programma Marie Sklodowska curie actions global fellowship. Tale 
proposta di chiamata è già stata comunicata al MIUR, medinate procedura PROPER, con 
nota del 04.05.2018 prot. 32074.  

In ultimo, si evidenzia che il caricamento di proposte di chiamate dirette da parte 
delle Università nella procedura PRPOER può avvenire in qualunque momento, fermo 
restando il termine ultimo, per l'invio delle proposte 2018, al 31 dicembre 2018.  

A tal proposito, si riporta quanto indicato nel provvedimento di riparto del Fondo di 
Finanziamento Ordinario relativo all’anno 2017: “gli incentivi per chiamate dirette ai sensi 
della legge 230/2005 e di docenti esterni all’ateneo vengono destinati, in regime di 
cofinanziamento al 50% e secondo il seguente ordine di priorità, ai seguenti interventi:  

a) chiamate dirette di professori o ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 4 
novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni. Sono escluse dal presente 
intervento le chiamate per “chiara fama”; 

b) assunzioni di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 non già in servizio nell’ateneo ai sensi dell’articolo 18, 
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

c) assunzioni di professori non già appartenenti ai ruoli dell’ateneo ai sensi dell’articolo 
18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

d) trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato secondo le procedure di cui 
all’articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210. 

Gli interventi di cofinanziamento di cui al presente articolo sono pari al 50% del valore 
medio nazionale della qualifica corrispondente. Sono esclusi dagli interventi di cui al 
presente articolo le assunzioni già finanziate a valere sui Piani straordinari ministeriali. 
Qualora le assunzioni disposte determino un impatto finanziario superiore rispetto alle 
disponibilità di cui al presente articolo, si procederà comunque a soddisfare il 
cofinanziamento di almeno una delle effettive assunzioni di ogni ateneo secondo l’ordine 
di priorità degli interventi dalla lettera a) alla lettera d)”. 
Infine, l’Ufficio propone di nominare una Commissione con il compito di svolgere una 
verifica circa la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento, 
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relativamente alle proposte di chiamate dirette presentate dai Dipartimenti a questo 
Senato.”” 

 
Il Rettore, condivisa la proposta di nomina di un’apposita Commissione con il 

compito di verificare la coerenza delle proposte di chiamate dirette ai sensi dell’art. 1, 

comma 9, della Legge 230/2005 ai requisiti prescritti dalla normativa vigente, propone, 

quali componenti della medesima, che sarà integrata di volta in volta dal Direttore del 

Dipartimento proponente, i proff. Rosalinda Cassibba, Giuseppe Corriero e Francesco 

Altomare. 

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

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 
1. URICCHIO A.F. x   18. STELLA A. x  

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTE le proprie delibere del 20.02.2018, 20.03.2018 e 21.05.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018; 

VISTE le proposte di chiamata diretta, ai sensi della Legge 04 novembre 

2005, n. 230, art. 1, comma 9 e s.m.i., pervenute dai Dipartimenti 

interessati; 

VISTO il verbale 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 

15.05.2018;  
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente, 

anche in ordine alla proposta di nomina di un’apposita 

Commissione con il compito di verificare la coerenza delle 

proposte di chiamate dirette ai sensi dell’art. 1, comma 9, della 

Legge 230/2005 ai requisiti prescritti dalla normativa vigente; 

CONDIVISA la proposta del Rettore di nomina, quali componenti della predetta 

Commissione, dei proff. Rosalinda Cassibba, Giuseppe Corriero e 

Francesco Altomare, 

DELIBERA 

- di demandare ad un’apposita Commissione, composta dai proff. Rosalinda 

Cassibba, Giuseppe Corriero e Francesco Altomare, il compito di verificare la 

coerenza delle proposte di chiamate dirette ai sensi dell’art. 1, comma 9, della 

Legge 230/2005 ai requisiti prescritti dalla normativa vigente;  

- che la predetta Commissione sia integrata di volta in volta dal Direttore del 

Dipartimento che propone la chiamata diretta;  

- che le risultanze della predetta Commissione siano riferite direttamente al 

Consiglio di Amministrazione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTA DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA AI 

SENSI DELL'ART. 18 - COMMA 4 - DELLA LEGGE N. 240/2010 

- DOTT. SSA MARIA LUCIA CURRI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con D.R. n. 1104 del 13 aprile 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 4 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 03/A2 Modelli e 
metodologie per le scienze chimiche ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/02 Chimica 
fisica presso il Dipartimento di Chimica di questa Università, bandita con D.R. n. 3582 del 
16 novembre 2017 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.94 del 12 dicembre 2017 ). 
In base agli esiti della valutazione la dott.ssa Maria Lucia CURRI, nata a XXXXXX il 
XXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore universitario di 
prima fascia. 
L’Ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.12.2017, ha 
deliberato “di fissare, quali date utili per le assunzioni dei professori di prima e seconda 
fascia, non appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1° marzo o il 1° 
ottobre”. 
Il Consiglio di Dipartimento di Chimica di questo Ateneo, nella seduta del 29 maggio 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 
dott.ssa Maria Lucia CURRI quale Professore universitario di prima fascia per il settore 
scientifico disciplinare CHIM/02 Chimica fisica.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

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

comma 4; 

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

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 552 del 06.07.2016, concernente “Criteri 

di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 

2016”; 

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

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 propria delibera del 18 luglio 2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 02 agosto 2017; 

VISTO il D.R. n. 1104 del 13 aprile 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 4, della 

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 03/A2 Modelli e 

metodologie per le scienze chimiche ed il settore scientifico-
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disciplinare CHIM/02 Chimica fisica, presso il Dipartimento di 

Chimica di questa Università e all’indicazione della dott.ssa Maria 

Lucia CURRI, quale candidata qualificata alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Chimica, 

relativo alla riunione del 29 maggio 2018, con cui si propone la 

chiamata della dott.ssa Maria Lucia CURRI, quale professore 

universitario di prima fascia, nel settore concorsuale 03/A2 Modelli 

e metodologie per le scienze chimiche ed il settore scientifico-

disciplinare CHIM/02 Chimica fisica, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

- di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Maria Lucia CURRI a 

professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare 

CHIM/02 Chimica fisica, presso il Dipartimento di Chimica di questa Università; 

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

1° ottobre 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTA DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA AI 

SENSI DELL'ART. 24 - COMMA 6 - DELLA LEGGE N. 240/2010 

- PROF. SSA CONCETTA MARIA NANNA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 1536 del 8 Giugno 2018 sono stati approvati gli 
atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
12/A1 Diritto privato ed il settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto privato presso il 
Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture" di questa Università, bandita con D.R. n. 3746 del 28 novembre 2017 
(G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.98 del 29 dicembre 2017 ). 
In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Concetta Maria NANNA, nata a XXXXXX il 
XXXXXX, è indicata quale candidata più qualificata alla chiamata a Professore 
universitario di prima fascia. 
Il Consiglio di Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture" di questo Ateneo, nella seduta del 15 giugno 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 
Concetta Maria NANNA quale Professore universitario di prima fascia per il settore 
scientifico disciplinare IUS/01 Diritto privato.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

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

comma 6; 

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

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n.503; 

VISTO Il Decreto Ministeriale n. 552 del 06.07.2016, concernente “Criteri 

di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 

2016”; 

VISTO il D.M. n. 619 del 05 agosto 2016 – Punti Organico anno 2016; 

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 propria delibera del 06 novembre 2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 06 novembre 

2017; 

VISTO il D.R. n. 1536 del 08 Giugno 2018, relativo all’approvazione atti 

della procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della 
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Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/A1 Diritto privato 

ed il settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto privato, presso il 

Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università e 

all’indicazione della prof.ssa Concetta Maria NANNA, quale 

candidata più qualificata alla chiamata de qua; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Jonico in 

"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture", relativo alla riunione del 15 giugno 2018, con 

cui si propone la chiamata della prof.ssa Concetta Maria NANNA 

quale professore universitario di prima fascia, nel settore 

concorsuale 12/A1 Diritto privato ed il settore scientifico-

disciplinare IUS/01 Diritto privato, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

- di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Concetta Maria 

NANNA a professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-

disciplinare IUS/01 Diritto privato presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici 

ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università; 

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

02 luglio 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) – PIANO STRAORDINARIO RTD 

TIPO B) – ANNO 2018 

 

 

Il Rettore, nel ricordare le precedenti delibere di questo Consesso del 21.05.2018 e 

del Consiglio di Amministrazione del 23.05.2018 in relazione all’argomento in oggetto, 

informa circa le delibere finora pervenute dai Dipartimenti di Didattica e Ricerca, 

concernenti le proposte di indizione delle procedure relative al reclutamento di ricercatori 

a tempo determinato di tipo B) – Piano Straordinario RTD tipo B) – Anno 2018, 

evidenziando che, entro il giorno 27.06.2018, occorre inserire nella procedura PROPER di 

Ateneo, l’indicazione dei Dipartimenti cui sono destinati i ricercatori, ai sensi del succitato 

Decreto Ministeriale. Egli propone quindi di rinviare alla prossima riunione ogni 

determinazione in ordine all’imputazione ai settori scientifico-disciplinari, nelle more 

dell’acquisizione di tutte le proposte dipartimentali, da sottoporre all’esame della 

Commissione a composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la 

valorizzazione e l’investimento in capitale umano per una valutazione in termini di 

fabbisogni, anche alla luce dei dati del “cruscotto” direzionale, e di coerenza rispetto alla 

programmazione triennale adottata dagli stessi Dipartimenti. 

Egli invita, pertanto, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 24 della Legge n. 240/2010; 

VISTO l’art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 5512 del 27.04.2018, concernente: 

“Attuazione del Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2018, n. 168 – 

Piano straordinario ricercatori 2018”; 

VISTE la propria delibera del 21.05.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.05.2018, in ordine, tra l’altro, alla 

ripartizione tra i Dipartimenti dei n. 6 + 19 posti di ricercatore, di 

cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come 

di seguito indicato: 

• assegnazione di n. 6 posti ai Dipartimenti di Fisica, Chimica 

e Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, risultati tra i 

172 Dipartimenti selezionati per la partecipazione alla 

competizione per la individuazione dei Dipartimenti di 

eccellenza, ma non vincitori, in ragione di n. 2 posti 
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ciascuno, dei quali n. 1 dei due posti attribuiti al 

Dipartimento Interateneo di Fisica seguirà le procedure di 

cui alla nota MIUR prot. n. 5518 del 27.04.2018, con la 

precisazione che nella individuazione dei SSD in cui bandire 

siano tenuti in giusta considerazione i progetti presentati ai 

fini della suddetta competizione; 

• assegnazione di n. 19 posti in misura di n. 1 ricercatore per 

ciascun Dipartimento ad eccezione dei predetti Dipartimenti 

di Fisica, Chimica e Bioscienze, biotecnologie e 

biofarmaceutica, nonché del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, già assegnatario dell’ulteriore premialità prevista 

per i Dipartimenti vincitori della selezione dei Dipartimenti di 

Eccellenza; 

VISTE  le delibere finora pervenute dai Dipartimenti di Didattica e Ricerca, 

concernenti le proposte di indizione delle procedure relative al 

reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo B) – Piano 

Straordinario RTD tipo B) – Anno 2018; 

TENUTO CONTO  che, entro il giorno 27.06.2018, occorre inserire nella procedura 

PROPER di Ateneo, l’indicazione dei Dipartimenti cui sono 

destinati i ricercatori, ai sensi del succitato Decreto Ministeriale; 

CONDIVISA la proposta del Rettore di rinviare alla prossima riunione ogni 

determinazione in ordine all’imputazione ai settori scientifico-

disciplinari, nelle more dell’acquisizione di tutte le proposte 

dipartimentali, da sottoporre all’esame della Commissione a 

composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la 

valorizzazione e l’investimento in capitale umano per una 

valutazione in termini di fabbisogni, anche alla luce dei dati del 

“cruscotto” direzionale, e di coerenza rispetto alla 

programmazione triennale adottata dagli stessi Dipartimenti, 

DELIBERA 

di rinviare alla prossima riunione ogni determinazione in ordine all’imputazione ai settori 

scientifico-disciplinari, nelle more dell’acquisizione di tutte le proposte dipartimentali, da 

sottoporre all’esame della Commissione a composizione paritetica CdA/SA per la 

programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano per una valutazione 
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in termini di fabbisogni, anche alla luce dei dati del “cruscotto” direzionale, e di coerenza 

rispetto alla programmazione triennale adottata dagli stessi Dipartimenti e approvata dagli 

Organi di Governo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PIANO STRAORDINARIO 2018 PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI DI CUI 

ALL’ART. 24, COMMA 3, LETT. B) DELLA L. N. 240/2010 – DM N. 168 DEL 28.02.2018 - 

ESITI LAVORI COMMISSIONEPER ELABORAZIONE CRITERI E PROPOSTE PER LA 

PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DI ATENEO – RIUNIONE DEL 07.06.2018 

 

 

Il Rettore, dopo aver ricordato il D.M. n. 168 del 28.02.2018 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate, da cui risulta un’assegnazione a favore di 

questa Università pari a n. 28 posti di ricercatore di cui all’art. 24, co. 3, lett. b) della Legge 

n. 240/2010, di cui:  

− n. 6 – Assegnazione base (art. 1, c. 2, lett. a);  

− n. 6 - Assegnazione Dipartimenti di Eccellenza non vincitori (art. 1, c. 2, lett. b);  

− n. 8 – Assegnazione VQR 2011-2014 (art. 1, c. 2, lett. c/i); 

− n. 8 – Assegnazione riequilibrio ricercatori (art. 1, c. 2, lett. c/ii);  

nonché la nota MIUR, prot. n. 5512 del 27.04.2018, concernente l’“Attuazione del Decreto 

Ministeriale del 28 febbraio 2018, n. 168 – Piano straordinario ricercatori 2018”, richiama 

le delibere di questo Consesso del 21.05.2018 e del Consiglio di Amministrazione del 

23.05.2018, in merito, tra l’altro, a: 

− “approvazione della proposta della Commissione di Consiglio a composizione 

paritetica CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in 

capitale umano, di cui al verbale relativo alla riunione del 15.05.2018, in ordine alla 

ripartizione tra i Dipartimenti dei n. 6 + 19 posti di ricercatore, di cui all’art. 24, comma 

3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come di seguito indicato: 

• assegnazione di n. 6 posti ai Dipartimenti di Fisica, Chimica e Bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica, risultati tra i 172 Dipartimenti selezionati per la 

partecipazione alla competizione per la individuazione dei Dipartimenti di 

eccellenza, ma non vincitori, in ragione di n. 2 posti ciascuno, dei quali n. 1 dei 

due posti attribuiti al Dipartimento Interateneo di Fisica seguirà le procedure di 

cui alla la nota MIUR prot. n. 5518 del 27.04.2018, con la precisazione che nella 

individuazione dei SSD in cui bandire siano tenuti in giusta considerazione i 

progetti presentati ai fini della suddetta competizione; 
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• assegnazione di n. 19 posti in misura di n. 1 ricercatore per ciascun Dipartimento 

ad eccezione dei predetti Dipartimenti di Fisica, Chimica e Bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica, nonché del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, già assegnatario dell’ulteriore premialità prevista per i Dipartimenti 

vincitori della selezione dei Dipartimenti di Eccellenza; 

− rinvio di ogni decisione in merito agli ulteriori n. 3 posti,  affidando alla Commissione 

per elaborazione dei criteri e proposte per la programmazione del personale di 

Ateneo il compito di formulare dei criteri e/o proposte di ripartizione in merito, anche 

alla luce delle osservazioni emerse nel corso del dibattito”.  

Egli informa, quindi, circa gli esiti dei lavori della Commissione, relativi alla riunione 

del 07.06.2018, con riferimento all’individuazione dei criteri per la ripartizione del residuo 

dei predetti n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b), tenendo conto, altresì, 

delle istanze formulate dai seguenti Dipartimenti:  

• Medicina Veterinaria (Dipartimento di eccellenza), Chimica, Interateneo di Fisica e 
Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica (Dipartimenti selezionati per la 

partecipazione alla competizione per l’individuazione dei Dipartimenti di Eccellenza, 

ma non vincitori), formulata con nota Prot. n. 38280 del 01.06.2018, in ordine alla 

richiesta di integrazione delle risorse assegnate dal Decreto Ministeriale con i punti 

organico 2017 e 2018, al fine di evitare che nessun Dipartimento ed, in particolare, 

quelli che contribuiscono maggiormente al prestigio di questa Università, nell’ambito 

dell’attività di ricerca, sia escluso dalla modalità uniforme di distribuzione, quale 

segnale e stimolo per la comunità universitaria; 

• Informatica, relativamente alla richiesta di n. 1 posto di ricercatore di tipo b per 

l’assunzione, tramite chiamata diretta, di un ricercatore a tempo determinato di tipo 

A), vincitore di un progetto SIR, nella posizione di “Principal Investigator” già in 

possesso di ASN – SSD INF/01 – Informatica;  

• Studi Umanistici – DISUM, in ordine alla richiesta di n. 1 posto di ricercatore di tipo 

b, nel SSD in cui è stato ottenuto un posto di ricercatore di tipo a) vincitore di progetto 

FIRB, in scadenza - SSD M-FIL/08; 

• Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione – FORPSICOM, 

concernente la richiesta di n. 1 posto di ricercatore di tipo b) per adempiere alla 

sopravvenuta esigenza di attivazione del piano formativo di 24 crediti di discipline 
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pedagogiche e psicologiche richiesti per la partecipazione al concorso per 

l’insegnamento - Percorso PF24. 

Egli, nel richiamare l’orientamento della Commissione volto alla valorizzazione dei 

Dipartimenti di Eccellenza, a richiedere l’utilizzo del Fondo di Investimento Strategico per 

soddisfare le ulteriori richieste rappresentate e valutate positivamente dalla stessa, 

nonché all’accoglimento su base premiale delle predette istanze, si sofferma, altresì, sulla 

opzione emersa dai lavori della Commissione di destinare una risorsa al Dipartimento di 

Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, con l’auspicio che venga utilizzata per la 

chiamata diretta di un vincitore del Progetto SIR, pur non avendo il predetto Dipartimento 

manifestato un’indicazione in tal senso, nell’ottica  della valorizzazione dell’eccellenza, 

informando che il Direttore del Dipartimento di Chimica, prof. Francesco Fracassi, con 

nota Prot. n. 43423 del 15.06.2018, ha trasmesso l’estratto dal verbale del Consiglio di 

Dipartimento del 13.06.2018 in ordine alla rinuncia “….a qualsiasi pretesa alla 

distribuzione dei 3 posti di RTDB a patto che essi siano assegnati uno per ciascuno ai 

Dipartimenti di Medicina Veterinaria, Interateneo di Fisica e Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmacia….”, al fine di consentire, in ossequio al criterio del merito, l’assegnazione dei 

residui tre posti di RTDB agli altri tre Dipartimenti di Eccellenza, mentre il Dipartimento 

Jonico, manifestando sensibilità per le esigenze di sistema, ha deliberato di bandire n. 1 

posto di RDTB nel SSD PED/01, ai fini della valorizzazione del settore PED, quale settore 

coinvolto nell’area pedagogica. A tale riguardo, Egli ritiene che l’esigenza sopra 

rappresentata dal Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 

– FORPSICOM, per far fronte alle esigenze del percorso formativo PF24, possa essere 

soddisfatta attraverso l’assegnazione di n. 2 ricercatori di tipo a), da finanziare con gli utili 

rivenienti al Bilancio di Ateneo dalle quote di iscrizione al suddetto Percorso PF24, 

richiamando, infine, la delibera di questo Consesso del 27.03.2018, in ordine 

all’assegnazione, al fine di potenziare la presenza universitaria su Brindisi, “… al 

Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’impresa di n.1 posto di ricercatore ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), con invito al predetto Dipartimento a deliberare in 

merito all’istituzione dello stesso, previa individuazione del Settore Scientifico-

Disciplinare”, e quella del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2018 di rinvio di ogni 

decisione in merito ad una successiva riunione. 

Il Rettore, propone, quindi, l’assegnazione dei predetti n. 3 posti di ricercatore di tipo 

b) residuali ai Dipartimenti di Medicina Veterinaria, Interateneo di Fisica e Bioscienze, 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 18.06.2018/p.7h 
 

70 
 

biotecnologie e biofarmaceutica (uno cadauno), l’assunzione, in via prioritaria, per 

chiamata diretta, con utilizzo del Fondo di investimento strategico: 

− del vincitore di progetto SIR presso il Dipartimento di Informatica – SSD INF/01 – 

Informatica; 

− del vincitore del progetto FIRB presso il Dipartimento di Studi Umanistici – 

DISUM - SSD M-FIL/08; 

nonché, l’assegnazione di n. 2 ricercatori di tipo a) al Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione – FORPSICOM per far fronte alle esigenze del 

percorso formativo PF24, da finanziare con gli utili rivenienti al Bilancio di Ateneo dalle 

quote di iscrizione al suddetto Percorso PF24. Egli invita, quindi, il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito. 

Esce, alle ore 14,30, il prof. Notarnicola. 

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

gli altri, la prof.ssa Serio, nel sottolineare l’importanza di dare seguito alle valutazioni 

emerse dai Dipartimenti di Eccellenza, quale segnale di valorizzazione del merito, invita 

alla riflessione relativamente alle ulteriori esigenze dei Dipartimenti, con particolare 

riferimento alla proposta di finanziamento dei SIR, rilevando l’opportunità di fornire al 

Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica esclusivamente un indirizzo 

di utilizzo; il Rettore sottolinea l’importanza di una programmazione, fondata su scelte di 

sistema e di merito, trattandosi, tra l’altro, di ricercatori che hanno conseguito l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale, nonché di perequazione ed equilibrio; il prof. Colafemmina rilascia a 

verbale la seguente dichiarazione di voto: 

““Il DM 168 prevede una distribuzione dei posti in base a criteri ben precisi.  La 
numerosità dell’Ateneo produce 6 posti, l’eccellenza non finanziata produce altri 6 posti. 
Inoltre la partecipazione alla VQR ha prodotto 8 posti per l’ottima performance di alcuni 
dipartimenti e infine 8 per il riequilibrio dei giovani ricercatori. Assegnati i 6 “d’ufficio” per i 
dipartimenti di eccellenza ne restano 22. Di questi abbiamo deciso di assegnarne 19 in 
modo generalista. 

Ora ci sono almeno 2 criticità: i 3 posti non ancora assegnati e il fatto che nessun 
posto sia andato a  Veterinaria che pure ha contribuito a creare il gruzzolo dei 22 posti. 
Come risolvere queste criticità? 

Il Dipartimento di Chimica ha discusso a lungo nell’ultimo Consiglio di Dipartimento, 
la settimana scorsa, in modo che questi problemi venissero fuori con una proposta. 

Bisogna partire dal fatto che 8 posti sono stati assegnati in base all’esito delle a 
VQR 2011-14 e pertanto bisogna assegnarli ai Dipartimenti che hanno ottenuto buone 
performance nella valutazione. Questo significa che nella distribuzione dei 3 posti bisogna 
tener conto delle classifiche VQR dei singoli dipartimenti.  In queste classifiche si vede 
che le performance migliori, dopo l’ultima selezione dei Dipartimenti di Eccellenza sono 
ottenute dai Dipartimenti di Fisica, Veterinaria, Bioscienze e Chimica. Sono quelli che 
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hanno contribuito maggiormente al raggiungimento del numero di posti assegnati alla 
nostra università e sono quelli che a cui devono essere assegnati i 3 posti residui. 

Sfortunatamente i posti residui sono 3 e dipartimenti sono 4 quindi non c’è modo di 
dividerli equamente e, pertanto, un dipartimento deve fare un passo indietro. Così in 
modo unilaterale, il Dipartimento di Chimica fa un passo indietro, ossia non chiede nulla 
oltre quelli già assegnati, purché i 3 posti vengano assegnati ai tre Dipartimenti di 
eccellenza Veterinaria, Fisica e Bioscienze. In tal modo si risolvono in modo onorevole 
entrambe le criticità citate. 

La proposta del Rettore di includere con i ricercatori i SIR e i FIRB non può essere 
accettata e pertanto esprimo parere sfavorevole in quanto penalizza solamente il 
Dipartimento di Chimica””. 

 
Il prof. De Natale esprime ampio apprezzamento per la proposta, formulata dal 

Magnifico Rettore, cui si associano la prof.ssa Trojano ed il prof. Perrone, di utilizzo del 

Fondo di Investimento Strategico, peraltro, già impiegato per i posti di associato di 

Neurochirurgia, Cardiochirurgia e Chirurgia Generale e, pertanto, per la ricerca in ambito 

scientifico, anche al fine di dare seguito alla premialità del vincitore del Progetto FIRB del 

Dipartimento DISUM, tenuto conto della forte motivazione e dei risultati a livello nazionale 

dei ricercatori impegnati; il prof. Voza rappresenta l’esigenza, già manifestata in sede di 

Commissione, di avviare e concludere la distribuzione delle risorse sulla base del 

medesimo criterio perequativo e solidaristico, sottolineando la distinzione tra il necessario 

completamento della distribuzione dei posti di ricercatore di che trattasi e la possibilità di 

utilizzare il Fondo di Investimento Strategico per finalità premiali, oltre che il quadro delle 

esigenze sottostanti alle possibili modalità di utilizzo, a suo avviso, sedimentatosi in modo 

casuale, cui il Rettore risponde nel senso che la predetta proposta di riconoscimento dei 

FIRB e dei SIR, corrisponde alla ricognizione effettuata dal competente Ufficio, 

precisando che la premialità, come rilevato dalla stessa Commissione, può essere 

valorizzata anche tenendo conto degli stessi; il prof. Lagioia, chiede ed ottiene chiarimenti 

in ordine alla succitata richiesta di assegnazione del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell’impresa (DEMDI)  di un posto di RTDB sul settore scientifico 

disciplinare SECS –P/01, chiedendo di rinviare ogni decisione in merito ad una prossima 

riunione per ulteriore approfondimento; il prof. Corriero invita ad una riflessione sulla 

proposta avanzata dal Dipartimento di Chimica, quale scelta motivata da una dinamica e 

da un’evoluzione temporale dei diversi fattori interni, prima ancora che esterni; la prof.ssa 

Serio, rimarca, nuovamente, l’importanza di investire in settori strategici, rammentando 

come la prima assegnazione di posti di ricercatore di tipo b) sia avvenuta su nomenclatura 

dei settori, ivi compresi quelli dell’area umanistica; il prof. Stella, pur apprezzando 

l’impostazione del Rettore al fine di equilibrare i diversi ambiti ed aree all’interno dei 
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Dipartimenti, rileva come il metodo di assegnazione dei ricercatori di tipo b) nell’ambito del 

Piano straordinario, sia costituito da una quota, sulla base della numerosità dei docenti in 

servizio presso l’Ateneo, una quota specifica ai Dipartimenti di Eccellenza non vincitori, 

un’altra, sulla base dei risultati della VQR, che sono i medesimi che hanno premiato i 

succitati Dipartimenti ed, infine, un’ultima di riequilibrio, fondata in modo direttamente 

proporzionale al numero di ricercatori a tempo determinato di tipo a) e inversamente 

proporzionale a quelli di tipo b), suggerendo di evitare duplicazioni di premialità, 

attraverso un’analisi complessiva e politiche di sistema; il prof. Scarascia Mugnozza 

condivide l’orientamento volto ad ottimizzare le risorse ed ampliarne la possibilità di 

allocazione, auspicando una piena valorizzazione della sede di Lecce, al pari delle sedi di 

Brindisi e Taranto, quale segnale di attenzione in chiave prospettica nell’ambito della 

programmazione e nell’attribuzione di risorse aggiuntive.  

Al termine del dibattito, il Rettore, nel ringraziare tutti gli intervenuti per gli spunti di 

riflessione offerti e nel riassumere gli orientamenti emersi, pone ai voti la seguente 

proposta:  

• assegnare n. 3 posti di ricercatore di tipo b) residuali del Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 di cui al D.M. n. 168 del 28.02.2018 ai Dipartimenti di Medicina 

Veterinaria, Interateneo di Fisica e Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, in 

ragione di uno cadauno;  

• procedere all’assunzione in via prioritaria, per chiamata diretta: 

− del vincitore di progetto SIR presso il Dipartimento di Informatica – SSD 

INF/01 – Informatica; 

− del  vincitore di progetto FIRB presso il Dipartimento di Studi Umanistici – 

DISUM – SSD M-FIL/08;  

con utilizzo del Fondo di Investimento Strategico;  

• proporre al Consiglio di Amministrazione l’assegnazione di n. 2 ricercatori di tipo a) 

al Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione – 

FORPSICOM per far fronte alle esigenze del percorso formativo PF24, da 

finanziare con gli utili rivenienti al Bilancio di Ateneo dalle quote di iscrizione al 

suddetto Percorso PF24; 

• rinviare ad una prossima riunione  la questione riguardante l’assegnazione al 

Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’impresa di n. 1 posto di 

ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b). 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, con il voto contrario del prof. Colafemmina, 

VISTA la Legge n. 240/2010; 

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

633; 

VISTO il D.M. n. 168 del 28.02.2018 – Piano Straordinario Ricercatori 

2018 e relative tabelle allegate, da cui risulta un’assegnazione a 

favore di questa Università pari a n. 28 posti di ricercatore di cui 

all’art. 24, co. 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, di cui:  

• n. 6 – Assegnazione base (art. 1, c. 2, lett. a);  
• n. 6 - Assegnazione Dipartimenti di Eccellenza non vincitori 

(art. 1, c. 2, lett. b);  
• n. 8 – Assegnazione VQR 2011-2014 (art. 1, c. 2, lett. c/i); 
• n. 8 – Assegnazione riequilibrio ricercatori (art. 1, c. 2, lett. 

c/ii);  
 

VISTA la nota MIUR prot. n. 5512 del 27.04.2018, concernente: 

“Attuazione del Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2018, n. 168 – 

Piano straordinario ricercatori 2018”; 

VISTE la propria delibera del 21.05.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.05.2018, in merito, tra l’altro, a: 
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− approvazione della proposta della Commissione di Consiglio a 

composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la 

valorizzazione e l’investimento in capitale umano, di cui al 

verbale relativo alla riunione del 15.05.2018, in ordine alla 

ripartizione tra i Dipartimenti dei n. 6 + 19 posti di ricercatore, di 

cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, 

come di seguito indicato: 

• assegnazione di n. 6 posti ai Dipartimenti di Fisica, Chimica 

e Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, risultati tra i 

172 Dipartimenti selezionati per la partecipazione alla 

competizione per la individuazione dei Dipartimenti di 

eccellenza, ma non vincitori, in ragione di n. 2 posti 

ciascuno, dei quali n. 1 dei due posti attribuiti al 

Dipartimento Interateneo di Fisica seguirà le procedure di 

cui alla la nota MIUR prot. n. 5518 del 27.04.2018, con la 

precisazione che nella individuazione dei SSD in cui bandire 

siano tenuti in giusta considerazione i progetti presentati ai 

fini della suddetta competizione; 

• assegnazione di n. 19 posti in misura di n. 1 ricercatore per 

ciascun Dipartimento ad eccezione dei predetti Dipartimenti 

di Fisica, Chimica e Bioscienze, biotecnologie e 

biofarmaceutica, nonché del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, già assegnatario dell’ulteriore premialità prevista 

per i Dipartimenti vincitori della selezione dei Dipartimenti di 

Eccellenza; 

− rinvio di ogni decisione in merito agli ulteriori n. 3 posti,  

affidando alla Commissione per elaborazione dei criteri e 

proposte per la programmazione del personale di Ateneo il 

compito di formulare dei criteri e/o proposte di ripartizione in 

merito, anche alla luce delle osservazioni emerse nel corso del 

dibattito;  

UDITA l’illustrazione del Rettore in ordine agli esiti dei lavori della 

succitata Commissione, relativi alla riunione del 07.06.2018, con 

riferimento all’individuazione dei criteri per la ripartizione del 
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residuo dei predetti n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato di 

tipo b), tenendo conto, altresì, delle istanze  formulate dai seguenti 

Dipartimenti: 

• Medicina Veterinaria (Dipartimento di eccellenza), 
Chimica, Interateneo di Fisica e Bioscienze, 
biotecnologie e biofarmaceutica (Dipartimenti selezionati 
per la partecipazione alla competizione per l’individuazione 
dei Dipartimenti di Eccellenza, ma non vincitori) – Nota 
Prot. n. 38280 del 01.06.2018; 
 

• Informatica (richiesta di n. 1 posto di ricercatore di tipo b 
per l’assunzione, tramite chiamata diretta, di un ricercatore 
a tempo determinato di tipo A), vincitore di un progetto 
SIR, nella posizione di “Principal Investigator” già in 
possesso di ASN – SSD INF/01 – Informatica); 

 
• Studi Umanistici – DISUM (richiesta di n. 1 posto di 

ricercatore di tipo b nel SSD in cui è stato ottenuto un 
posto di ricercatore di tipo a) vincitore di progetto FIRB, in 
scadenza - SSD M-FIL/08); 

 
• Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione – FORPSICOM (richiesta di n. 1 posto di 
ricercatore di tipo b) per adempiere alla sopravvenuta 
esigenza di attivazione del piano formativo di 24 crediti di 
discipline pedagogiche e psicologiche richiesti per la 
partecipazione al concorso per l’insegnamento - Percorso 
PF24);  

 
TENUTO CONTO dell’orientamento della Commissione volto alla valorizzazione dei 

Dipartimenti di eccellenza e all’accoglimento su base premiale 

delle succitate richieste, nonché circa l’utilizzo, su richiesta della 

medesima Commissione, del Fondo di investimento strategico per 

soddisfare le ulteriori richieste rappresentate e valutate 

positivamente dalla stessa; 

TENUTO CONTO altresì, di quanto comunicato dal Rettore circa la valorizzazione 

del settore PED attraverso n. 1 posto di RDTB nel SSD PED/01, 

da bandire a cura del Dipartimento Jonico, mentre l’esigenza 

sopra rappresentata dal Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione – FORPSICOM, per far 

fronte alle esigenze del percorso formativo PF24, potrebbe essere 

soddisfatta attraverso l’assegnazione di n. 2 ricercatori di tipo a), 
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da finanziare con gli utili rivenienti al Bilancio di Ateneo dalle quote 

di iscrizione al suddetto Percorso PF24; 

VISTA la nota Prot. n. 43423 del 15.06.2018, da parte del Direttore del 

Dipartimento di Chimica, prof. Francesco Fracassi, di trasmissione 

dell’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento del 

13.06.2018 in ordine alla rinuncia, per le motivazioni ivi esposte 

“….a qualsiasi pretesa alla distribuzione dei 3 posti di RTDB a 

patto che essi siano assegnati uno per ciascuno ai Dipartimenti di 

Medicina Veterinaria, Interateneo di Fisica e Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmacia….”; 

SENTITO l’ampio ed approfondito dibattito, 

CONDIVISE le proposte del Rettore: 

- di assegnazione dei predetti n. 3 posti di ricercatore di tipo b) 

residuali ai Dipartimenti di Medicina Veterinaria, Interateneo di 

Fisica e Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica (uno 

cadauno); 

- di assunzione, in via prioritaria, per chiamata diretta: 

• del vincitore di progetto SIR presso il Dipartimento di 

Informatica – SSD INF/01 – Informatica; 

• del vincitore del progetto FIRB presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici – DISUM - SSD M-FIL/08; 

con utilizzo del Fondo di investimento strategico;  

- di proporre al Consiglio di Amministrazione l’assegnazione di n. 2 

ricercatori di tipo a) al Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione – FORPSICOM per far fronte alle 

esigenze del percorso formativo PF24, da finanziare con gli utili 

rivenienti al Bilancio di Ateneo dalle quote di iscrizione al 

suddetto Percorso PF24, 

VISTA la propria delibera del 27.03.2018 in ordine all’assegnazione “a 

parziale modifica della propria delibera del 06.11.2017, al 

Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’impresa di 

n.1 posto di ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), con 

invito al predetto Dipartimento a deliberare in merito all’istituzione 

dello stesso, previa individuazione del Settore Scientifico-
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Disciplinare” e quella del Consiglio di Amministrazione del 

29.03.2018 di rinvio di ogni decisione in merito ad una successiva 

riunione; 

UDITE le precisazioni del Direttore del predetto Dipartimento (DEMDI), 

prof. G. Lagioia e la richiesta di rinvio in merito all’assegnazione di 

n. 1 posto di ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), per 

ulteriore approfondimento, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

− di assegnare n. 3 posti di ricercatore di tipo b) residuali del Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 di cui al D.M. n. 168 del 28.02.2018 ai Dipartimenti di Medicina 

Veterinaria, Interateneo di Fisica e Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, in 

ragione di uno cadauno; 

− di procedere all’assunzione in via prioritaria, per chiamata diretta: 

− del vincitore di progetto SIR presso il Dipartimento di Informatica – SSD INF/01 – 

Informatica; 

− del  vincitore di progetto FIRB presso il Dipartimento di Studi Umanistici – DISUM – 

SSD M-FIL/08;  

con utilizzo del Fondo di Investimento Strategico;  

− di proporre al Consiglio di Amministrazione l’assegnazione di n. 2 ricercatori di tipo a) 

al Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione – 

FORPSICOM per far fronte alle esigenze del percorso formativo PF24, da finanziare 

con gli utili rivenienti al Bilancio di Ateneo dalle quote di iscrizione al suddetto Percorso 

PF24; 

− di rinviare ad una prossima riunione  la questione riguardante l’assegnazione al 

Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’impresa di n. 1 posto di 

ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 18.06.2018/p.8 
 

78 
 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTA DI INDIZIONE DI N. 2 PROCEDURE SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO 

DI N. 2 RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A)  SSD 

-M-EDF/02 – NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE PUGLIA E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” PER LA COLLABORAZIONE IN 

MATERIA DI SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE  E SPORTIVE 

 

 

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: 

““La Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti ricorda che giusta 
quanto previsto dall’ art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240 e dal Regolamento di Ateneo 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato (D.R. n. 841 del 
14/03/2018), è pervenuto, in data 11/06/2018, l’estratto dal verbale del Consiglio di 
Dipartimento Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso –seduta del 
09/04/2018- con il quale si richiede l’indizione di due procedure selettive per il 
reclutamento di n. 2 ricercatori con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare M-EDF/02 - METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE. 

In riferimento alla proposta di indizione delle procedure selettive de qua, nel citato 
deliberato si precisa, fra l’altro, che: 

la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera A) 
del citato regolamento e, cioè, di durata triennale eventualmente prorogabile; 

il regime di impegno è il tempo pieno; 
 
Ricercatore n. 1: 
l’attività di ricerca: attività di ricerca da svolgere: l'attività di ricerca intende 

sperimentare e validare nuove metodologiche didattiche che consentano di mantenere 
attiva la partecipazione alla pratica sportiva. Saranno considerate popolazioni campione 
individuate secondo metodi random, statisticamente rappresentative delle varie fasce di 
età e di entrambi i generi all'interno della popolazione pugliese. La ricerca mira ad 
individuare e sperimentare azioni ed interventi didattici, metodologicamente e 
scientificamente fondati che facilitino percorsi apprenditivi in ambito sportivo finalizzati a 
potenziare la fidelizzazione alla pratica, ridurre l'abbandono in quadro di riferimento che 
consideri sviluppo sociale e benessere delle popolazioni campione. Le attività di ricerca si 
svolgeranno presso il laboratorio di didattica delle Attività Sportive afferente al SSD M-
EDF/02 Metodi e didattiche delle Attività Sportive; 

 
Ricercatore n. 2: 
l’attività di ricerca: l'attività di ricerca intende sperimentare e validare nuove 

metodologiche didattiche che consentano di mantenere attiva la partecipazione alla 
pratica sportiva. Saranno considerate popolazioni campione individuate all'interno dei 
contesti formativi formali ed informali, secondo metodi random, statisticamente 
rappresentative delle varie fasce di età e di entrambi i generi all'interno. La ricerca mira ad 
individuare e sperimentare azioni ed interventi didattici, metodologicamente e 
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scientificamente fondati che facilitino percorsi apprenditivi in ambito sportivo nei contesti 
formativi formali ed informali, finalizzati alla declinazione di una didattica dello sport 
efficace in un quadro di riferimento che consideri sviluppo sociale e benessere delle 
popolazioni campione. 

 
l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: da svolgere 

nell’ambito delle discipline del SSD M-EDF/02 “Metodi e didattiche delle attività sportive” 
per le esigenze del Corso di Studio in Scienze e Tecniche dello Sport  LM-68; 

 il settore concorsuale: 11/D2 -Didattica Pedagogica Speciale e Ricerca Educativa 
– profilo M-EDF/02 - METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE; 

la sede di servizio sarà il Dipartimento Scienze mediche di base, neuroscienze e 
organi di senso; 

il trattamento economico omnicomprensivo sarà quello previsto dalla normativa 
vigente per un ricercatore confermato, classe iniziale, a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 34.898,06 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 13.493,95 per un importo complessivo pari a € 48.392,01.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

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

VISTO il D.R. n. 841 del 14.03.2018 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo 

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

Mediche di base, Neuroscienze e Organi di senso, di cui alla 

riunione del 09.04.2018; 

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 succitato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’indizione di n. 2 procedure selettive per il reclutamento 

di n. 2 ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 -comma 3- lettera A) della legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare M-

EDF/02 - METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE a seguito di 

convenzione con la Regione Puglia. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT.SSA LUCENTE MARIA STELLA - S.S.D. VET/05 

 

 

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. 346 del 11/02/2015 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 VET/05, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - Progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 2085 del 03/06/2015 sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa LUCENTE Maria Stella, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/07/2015 al 15/07/2018. 

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria, nella seduta del 13/06/2018, ha 
chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e 
a tempo pieno della dott.ssa LUCENTE Maria Stella, evidenziando quanto di seguito 
riportato: 

 Il Consiglio, all’unanimità…, in relazione al contratto che si intende prorogare, 
esprime parere ampiamente favorevole sull’adeguatezza delle attività di didattica e di 
ricerca svolte dalla dott.ssa Maria Stella LUCENTE….”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

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

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

3, lett. a); 

VISTO  il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

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

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

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

12.11.2013; 

VISTO il D.R. n. 346 del 11.02.2015, di indizione della procedura selettiva 

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

a), con regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. VET/05 

con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia – 

Progetto Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 2085 del 03.06.2015, di approvazione atti della succitata 

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

Stella Lucente; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

relativa alla riunione del 13.06.2018 in ordine alla richiesta di 

proroga per ulteriori due anni del succitato contratto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con la dott.ssa Maria Stella LUCENTE, ai sensi dell’art. 24, comma 

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

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

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

dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT.SSA NIGRO DOMENICA - S.S.D. AGR/07 

 

 

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. 450 del 18/02/2015 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 AGR/07, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 2639 del 20/07/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa NIGRO Domenica, 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 del suolo, delle piante e degli alimenti, nella 
seduta del 07/06/2018, ha chiesto  la  proroga per ulteriori due anni del contratto di 
ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno della dott.ssa NIGRO Domenica, 
evidenziando quanto  di seguito riportato: 

“….considerate le esigenze didattiche e di ricerca del settore citato….delibera di 
chiedere la proroga del contratto….”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

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

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

3, lett. a); 

VISTO  il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

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

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

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

12.11.2013; 

VISTO il D.R. n. 450 del 18.02.2015, di indizione della procedura selettiva 

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

a), con regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. AGR/07 

con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia – 

Progetto Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 2639 del 20.07.2015, di approvazione atti della succitata 

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

Nigro; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Suolo, 

della Pianta e degli Alimenti, relativa alla riunione del 07.06.2018 

in ordine alla richiesta di proroga per ulteriori due anni del 

succitato contratto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

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

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

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

dott.ssa  Nigro, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base a quanto stabilito dal 

contratto per il quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT.SSA LOCONSOLE GIULIANA - S.S.D. AGR/12 

 

 

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. 448 del 18/02/2015 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 AGR/12, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia: progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 3409 del 19/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione  ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa LOCONSOLE Giuliana, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 01/12/2015 al 30/11/2018; 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze del suolo, delle piante e degli alimenti, nella 
seduta del 07/06/2018,  ha chiesto  la  proroga per ulteriori due anni del contratto di 
ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno della dott.ssa LOCONSOLE Giuliana,  
evidenziando  quanto  di seguito riportato: 

“..considerate le esigenze didattiche e di ricerca del settore citato…….delibera di 
chiedere la proroga del contratto…”.””” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

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

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

3, lett. a); 

VISTO  il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

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

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

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

12.11.2013; 

VISTO il D.R. n. 448 del 18.02.2015, di indizione della procedura selettiva 

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

a), con regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. AGR/12 

con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia – 

Progetto Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 3409 del 19.10.2015, di approvazione atti della succitata 

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

Loconsole; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Suolo, 

della Pianta e degli Alimenti, relativa alla riunione del 07.06.2018 

in ordine alla richiesta di proroga per ulteriori due anni del 

succitato contratto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con la dott.ssa Giuliana LOCONSOLE, ai sensi dell’art. 24, comma 

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

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

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

stabilito dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

– DOTT.SSA  GATTULLO CONCETTA ELIANA – S.S.D. AGR/13 

 

 

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. 451 del 18/02/2015 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 AGR/13, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - Progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 2641 del 20/07/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione  ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa GATTULLO Concetta Eliana, con cui 
si è proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/09/2015 al 
15/09/2018; 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti, nella 
seduta del 07/06/2028,  ha chiesto  la  proroga per ulteriori due anni del contratto di 
ricercatore a tempo determinato e a tempo definito della dott.ssa GATTULLO Concetta 
Eliana,  evidenziando  quanto  di seguito riportato: 

..considerate le esigenze didattiche e di ricerca del settore citato…….delibera di 
chiedere la proroga del contratto…””” 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

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

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

3, lett. a); 

VISTO  il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

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

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

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

12.11.2013; 

VISTO il D.R. n. 451 del 18.02.2015, di indizione della procedura selettiva 

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

a), con regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. AGR/13 

con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia – 

Progetto Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 2641 del 20.07.2015, di approvazione atti della succitata 

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

Eliana Gattullo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Suolo, 

della Pianta e degli Alimenti, relativa alla riunione del 07.06.2018 

in ordine alla richiesta di proroga per ulteriori due anni del 

succitato contratto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con la dott.ssa Concetta Eliana GATTULLO, ai sensi dell’art. 24, 

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

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

ricerca svolta dalla dott.ssa  Gattullo, quale risulta dalla relazione del Dipartimento in base 

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

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

– DOTT. IACOBELLIS LUIGI – S.S.D. IUS/12 

 

 

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. 1071 del 23/03/2015 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 IUS/12, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - Progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 3131 del 29/09/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione  ed è stato dichiarato vincitore il dott. IACOBELLIS Luigi, con cui si è proceduto 
a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/11/2015 al 15/11/2018; 

Il Consiglio del Dipartimento di Ionico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture, nella seduta del 09/04/2018, ha chiesto la 
proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo 
pieno del dott. IACOBELLIS Luigi, evidenziando quanto di seguito riportato: 

“Terminata la lettura della relazione, il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, in 
relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare esprime parere 
ampiamente favorevole sull’adeguatezza della attività di ricerca e di didattica svolta dal 
dott. Iacobellis nel suo periodo di attività….”.”” 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

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

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

3, lett. a); 

VISTO  il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

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

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

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

12.11.2013; 

VISTO il D.R. n. 1071 del 23.03.2015, di indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

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

S.S.D. IUS/12 con copertura finanziaria assicurata dalla Regione 

Puglia – Progetto Future in Research ; 

VISTO il D.R. n. 3131 del 29.09.2015, di approvazione atti della succitata 

selezione, in cui è stato dichiarato vincitore il dott. Luigi Iacobellis; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Jonico in “Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 

Culture”, relativa alla riunione del 09.04.2018 in ordine alla 

richiesta di proroga per ulteriori due anni del succitato contratto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con il dott. Luigi IACOBELLIS, 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. 

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

contratto per il quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

– DOTT. CALEFATO FABIO – 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. 242 del 02/02/2015 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 Convenzione Regione 
Puglia. 

con D.R. n. 3214 del 06/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stato dichiarato vincitore il dott. CALEFATO Fabio, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/11/2015 al 15/11/2018; 

Il Consiglio del Dipartimento di Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società Ambiente, Culture", nella seduta del 09/04/2018, ha chiesto la 
proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo 
Pieno del dott. CALEFATO Fabio, evidenziando quanto di seguito riportato: 

“Terminata la lettura della relazione, il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, in 
relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare esprime parere 
ampiamente favorevole sull’adeguatezza della attività di ricerca e di didattica svolta dal 
dott. Calefato nel suo periodo di attività….”.”” 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

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

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

3, lett. a); 

VISTO  il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

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

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

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

12.11.2013; 

VISTO il D.R. n. 242 del 02.02.2015, di indizione della procedura selettiva 

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

a), con regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. INF/01 con 

copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia – Progetto 

Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 3214 del 06.10.2015, di approvazione atti della succitata 

selezione, in cui è stato dichiarato vincitore il dott. Fabio Calefato; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Jonico in “Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 

Culture”, relativa alla riunione del 09.04.2018 in ordine alla 

richiesta di proroga per ulteriori due anni del succitato contratto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con il dott. Fabio CALEFATO, 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.  

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

contratto per il quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT.SSA LORUSSO ELEONORA - S.S.D. VET/05 

 

 

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. 344 del 11/02/2015 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 VET/05, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - Progetto 
Future In Research; 

con D.R. n. 2227 del 12/06/2015 sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa LORUSSO Eleonora, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/07/2015 al 15/07/2018. 

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta del 13/06/2018, 
ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo 
determinato e a tempo pieno della dott.ssa LORUSSO Eleonora, evidenziando quanto di 
seguito riportato: 

 Il Consiglio, all’unanimità…, in relazione al contratto che si intende prorogare, 
esprime parere ampiamente favorevole sull’adeguatezza delle attività di didattica e di 
ricerca svolte dalla dott.ssa Eleonora Lorusso … ..”” 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

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

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

3, lett. a); 

VISTO  il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

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

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

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

12.11.2013; 

VISTO il D.R. n. 344 del 11.02.2015, di indizione della procedura selettiva 

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

a), con regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. VET/05 

con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia – 

Progetto Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 2227 del 12.06.2015, di approvazione atti della succitata 

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

Lorusso; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

relativa alla riunione del 13.06.2018 in ordine alla richiesta di 

proroga per ulteriori due anni del succitato contratto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

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

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

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

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

dal contratto per il quale è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT.SSA GIAMPETRUZZI ANNALISA - S.S.D. AGR/12 

 

 

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. 449 del 18/02/2015 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 AGR/12, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - Progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 2781 del 30/07/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa GIAMPETRUZZI Annalisa, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/10/2015 al 15/10/2018; 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, nella 
seduta del 07/06/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di 
ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno della dott.ssa GIAMPETRUZZI Annalisa, 
evidenziando quanto di seguito riportato: 

“..considerate le esigenze didattiche e di ricerca del settore citato…….delibera di 
chiedere la proroga del contratto…”.”” 

 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

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

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

3, lett. a); 

VISTO  il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

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

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

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

12.11.2013; 

VISTO il D.R. n. 449 del 18.02.2015, di indizione della procedura selettiva 

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

a), con regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. AGR/12 

con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia – 

Progetto Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 2781 del 30.07.2015, di approvazione atti della succitata 

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

Giampetruzzi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Suolo, 

della Pianta e degli Alimenti, relativa alla riunione del 07.06.2018 

in ordine alla richiesta di proroga per ulteriori due anni del 

succitato contratto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

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

determinato, stipulato con la dott.ssa Annalisa GIAMPETRUZZI, ai sensi dell’art. 24, 

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

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

ricerca svolta dalla dott.ssa  Giampetruzzi, quale risulta dalla relazione del Dipartimento, 

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

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT. DE GIGLIO OSVALDA - S.S.D. MED/42 

 

 

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: 

““che con D.R. n. 480 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/42,  con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - Progetto 
Future In Research. 

Con D.R.n. 2337 del 6/24/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stato dichiarato vincitore il dott. DE GIGLIO Osvalda con li quale si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 01/08/2015 al 31/07/2018; 

In data 07/06/2018 è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento 
di Scienze biomediche ed oncologia umana – seduta del 07/06/2018 con il quale lo stesso 
consesso ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo 
determinato e a tempo Pieno del dott. DE GIGLIO Osvalda, evidenziando quanto di 
seguito si riporta: 

“…….Il curriculum presentato dalla dott.ssa De Giglio, che costituisce parte 
integrante del presente verbale, è notevolmente apprezzabile e di interesse per la 
Struttura e, pertanto, il Direttore, ……….propone la proroga biennale del contratto di 
ricercatore a t.d. …”””” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

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

3, lett. a); 

VISTO  il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

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

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

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

12.11.2013; 

VISTO il D.R. n. 480 del 19.02.2015, di indizione della procedura selettiva 

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

a), con regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. MED/42 

con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia – 

Progetto Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 2337 del 24.06.2015, di approvazione atti della succitata 

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

De Giglio; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche e 

Oncologia Umana, relativa alla riunione del 07.06.2018 in ordine 
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alla richiesta di proroga per ulteriori due anni del succitato 

contratto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

subordinato, con regime a tempo pieno, quale ricercatori a tempo determinato, stipulato 

con la dott.ssa Osvalda DE GIGLIO, ai sensi dell’art.24, comma 3 lettera a) della Legge 

n.240/2010, subordinatamente a valutazione di adeguatezza, da parte delle Commissioni 

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

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

è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT.SSA NOVIELLI NICOLE - 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: 

““Che il MIUR ha emanato, con D.D. n.197, il Bando relativo al programma SIR 
(Scientific Independence of young Researchers), finalizzato a sostenere i giovani 
ricercatori nella fase di avvio della propria attività di ricerca indipendente. 

Il programma, a norma del comma 2 dell’ art.1 di detto bando, consiste nel 
finanziamento di progetti di ricerca svolti da gruppi di ricerca indipendenti e di elevata 
qualità scientifica, sotto il coordinamento scientifico di un Principal Investigator (PI) presso 
l’“host institution” indicata nel progetto dallo stesso PI. 

Nel detto decreto direttoriale, il MIUR ,all’art.3, prevedeva, fra l’altro, che l’“host 
institution” presso cui il PI si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve essere 
un’Università o un Ente pubblico di ricerca afferente al MIUR……e la stessa doveva, 
inoltre, impegnarsi alla stipula di apposito contratto con i PI, nel caso di ammissione a 
finanziamento. 

Con D.D. n. 1161 del 03/06/2015 il MIUR ha approvato, fra l’altro, il progetto 
presentato dalla dott.ssa Novielli Nicole e con D.D.n.1350 del 25/06/2015 lo stesso 
dicastero ha assegnato alla detta Dott.ssa un finanziamento complessivo di € 572.311, 
ricomprensivo del costo relativo ad un posto di ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett a) della Legge 240/2010 pari a € 145.177, posto da ricoprirsi per 
chiamata diretta della dott.ssa Novielli con cui doveva essere stipulato, a norma dell’art. 7 
del DD succitato, con la massima tempestività, un contratto della durata di 36 mesi. 

Ciò premesso si è proceduto a sottoscrivere il relativo contratto con la dott.ssa 
NOVIELLI Nicole a decorrere dal 23/09/2015 al 22/09/2018. 

In data 21/02/2018 il Consiglio del Dipartimento di Informatica, nel far propria la 
relazione sull’attività di didattica e dicerca svolta dalla dott.ssa Novielli ha chiesto la 
proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo 
PIENO della succitata dott.ssa NOVIELLI .”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

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

3, lett. a); 

VISTO  il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

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

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

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

12.11.2013; 

VISTO il D.D. – MIUR n. 197 del 23 gennaio 2014, di indizione del bando 

relativo al programma SIR (Scientific Independence of young 

Researchers) 2014, finalizzato a sostenere i giovani ricercatori; 

VISTI il D.D. – MIUR n. 1161 del 03.06.2015, di approvazione da parte 

del MIUR, tra l’altro, del progetto presentato dalla dott.ssa Nicole 

Novielli; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Informatica, relativa 

alla riunione del 21.02.2018, in ordine alla richiesta di proroga per 

ulteriori due anni del succitato contratto; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

subordinato, con regime a tempo pieno, quale ricercatori a tempo determinato, stipulato 

con la dott.ssa Nicole NOVIELLI ai sensi dell’art.24, comma 3 lettera a) della legge n. 

240/2010, subordinatamente a valutazione di adeguatezza, da parte delle Commissioni  

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

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

è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 18.06.2018/p.9k 
 

103 
 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE PROROGHE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT. MAZZOCCA ANTONIO - S.S.D. MED/46 

 

 

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: 

““che con D.R. n. 348 del 11/02/2015 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/46, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - Progetto 
Future In Research. 

Con D.R.n. 2408 del 7/1/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stato dichiarato vincitore il dott. MAZZOCCA Antonio con li quale si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 01/09/2015 al 31/08/2018; 

In data 07/06/2018 è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento 
di Interdisciplinare di medicina – seduta del 07/06/2018 con il quale lo stesso consesso ha 
chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e 
a tempo pieno del dott. MAZZOCCA Antonio, evidenziando quanto di seguito si riporta: 

“Si dà rilevanza alla motivazioni di carattere scientifico e didattico, come anche il 
qualificato e specifico apporto in ambito assistenziale prodotto dal Dott. Mazzocca che 
determinano l'esigenza di addivenire alla proroga del contratto, considerate altresì le 
specifiche esigenze scientifiche e didattiche del Settore di appartenenza. 

Il Consiglio quindi, valutata positivamente l'attività di ricerca, didattica e 
assistenziale, svolta in maniera efficiente dal Dott. Mazzocca, acquisito il consenso 
dell'interessato, preso atto della relativa copertura finanziaria disponibile, delibera 
all'unanimità di approvare la richiesta di proroga del contratto di Ricercatore a tempo 
determinato di cui all'art. 24 comma 3, lettera a), del D.lgs. 30/12/2010 n. 240, per il Dott. 
A. Mazzocca””.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

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

3, lett. a); 

VISTO  il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

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

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

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

12.11.2013; 

VISTO il D.R. n. 348 del 11.02.2015, di indizione della procedura selettiva 

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

a), con regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. MED/46 

con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia – 

Progetto Future in Research; 

VISTO il D.R. n. 2408 del 07.01.2015, di approvazione atti della succitata 

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

Mazzocca; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di 

Medicina, relativa alla riunione del 07.06.2018 in ordine alla 

richiesta di proroga per ulteriori due anni del succitato contratto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

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

subordinato, con regime a tempo pieno, quale ricercatori a tempo determinato, stipulato 

con il dott. Antonio MAZZOCCA, 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. Mazzocca, quale 

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

è proposta la proroga. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
AUTORIZZAZIONE RESIDENZE FUORI SEDE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

““Il Prof. Francesco SIGNORELLI professore universitario di II fascia in servizio 
presso questa Università, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento 
interessato, ha chiesto di essere autorizzato a risiedere fuori dalla sede di servizio (si 
allega istanza) eleggendo domicilio in località rientrante nel raggio di 100 Km dalla sede di 
Ateneo come da prospetto sottoindicato: 

 
DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO COMUNE DI 

RESIDENZA DOMICILIO ELETTO 

SIGNORELLI Francesco II fascia 
Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi di 
Senso 

LYON (Francia) XXXXXXZXX 
 

 
Il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, ai sensi dell’art. 7 

della Legge n. 311/1958. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

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 propria delibera del 16.06.2016; 

VISTA la richiesta avanzata dal Professore universitario di II fascia in 

servizio presso questa Università, prof. Francesco Signorelli, 

intesa ad ottenere l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di 

servizio eleggendo domicilio in località rientrante nel raggio di 100 

Km dalla sede di Ateneo; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento 

interessato; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole acchè sia concessa al Professore di seguito indicato 

l’autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio e di eleggere il domicilio in località 

rientrante nel raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo, a condizione che ottemperi 

pienamente al proprio dovere d’ufficio: 

 
DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 
SIGNORELLI Francesco II fascia Scienze Mediche di Base, 

Neuroscienze e Organi di Senso 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
AUTORIZZAZIONE RESIDENZE FUORI SEDE 

 
 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

““I sottoelencati Ricercatori in servizio presso questa Università, previo parere 
favorevole del Direttore del Dipartimento interessato, hanno chiesto di essere autorizzati a 
risiedere fuori dalla sede di servizio (si allegano  istanze) eleggendo domicilio in località 
rientrante nel raggio di 100 Km dalla sede di Ateneo, come di seguito indicato: 

 
DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO COMUNE DI 

RESIDENZA 
DOMICILIO 
ELETTO 

NUCCIO 
Maria Rita 

Ricercatore a 
tempo determinato 
- tipo a 

Economia, 
Management e 
Diritto dell’Impresa 

Benevento XXXXXXX 

LA 
TEGOLA 
Ornella 

Ricercatore a 
tempo determinato 
- tipo a 

Economia, 
Management e 
Diritto dell’Impresa 

Cassino (FR) XXXXXXXX 

”” 
Il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, ai sensi dell’art. 7 

della Legge n. 311/1958. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

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

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; 

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 propria delibera del 16.06.2016; 

VISTA la richiesta avanzata dai Ricercatori a tempo determinato in 

servizio presso questa Università, prof.sse. Maria Rita Nuccio e 

Ornella La Tegola, 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. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole acchè sia concessa ai Ricercatore a tempo determinato, di 

seguito indicati, 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 

ottemperino pienamente al proprio dovere d’ufficio: 
DOCENTE QUALIFICA DIPARTIMENTO 

NUCCIO Maria Rita 
Ricercatore a tempo 

determinato - tipo a 

Economia, Management e Diritto 

dell’Impresa 

LA TEGOLA Ornella 
Ricercatore a tempo 

determinato - tipo a 

Economia, Management e Diritto 

dell’Impresa 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1524/2018 (RINNOVO CONVENZIONE ART.6, 

COMMA 11 DELLA LEGGE N. 240/2010 CON L’UNIVERSITÀ DEL SALENTO) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

 DIREZIONE RISORSE UMANE – SEZIONE PERSONALE DOCENTE – U.O. 

CARRIERA PERSONALE DOCENTE 

D.R. n. 1524 del 08.06.2018 approvazione del rinnovo per l’a.a. 2018/2019 della 
convenzione attuativa ai sensi dell’art. 6, comma 11 
della legge n. 240/2010 tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l’Università del Salento per la 
sostenibilità dell’offerta formativa della Scuola di 
Medicina di questa Università nel triennio 2017/2020, 
con riferimento al Corso di Laurea in Infermieristica – 
Polo del Salento. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1525/2018 (RINNOVO CONVENZIONE ART. 6, 

COMMA 11 DELLA LEGGE N. 240/2010 CON L’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

 DIREZIONE RISORSE UMANE – SEZIONE PERSONALE DOCENTE - U.O. 

CARRIERA PERSONALE DOCENTE 

D.R. n. 1525 del 08.06.2018 approvazione del rinnovo per l’a.a. 2018/2019 della 
convenzione attuativa ai sensi dell’art. 6, comma 11 
della legge n. 240/2010 tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l’Università della Calabria per la 
sostenibilità dell’offerta formativa della Scuola di 
Medicina di questa Università nel triennio 2017/2020, 
con riferimento al Corso di Laurea in Tecniche della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro – 
Polo dell’Area Jonica. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’UNIVERSITÀ MEDITERRANEA D’ALBANIA E DESIGNAZIONE COORDINATORE E 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PREPOSTA ALL’ELABORAZIONE DI ACCORDI 

SPECIFICI DI COOPERAZIONE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca: 

““L'Ufficio riferisce prof. Gaetano Dammacco, in data 28.05.2018, ha inviato una 
nota che viene qui di seguito riportata:  

"Nei giorni scorsi sono stato a Tirana presso l'Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë 
per incontri scientifici relativi a un progetto di ricerca comune. Ho incontrato il Rettore, il 
Pro Rettore e il Preside della Facoltà di Diritto. Essi mi hanno richiesto con grande 
interesse la sottoscrizione di un Accordo generale con la nostra Università, anche per 
dare maggiore organicità alla realizzazione di progetti sia già in itinere sia in 
progettazione. 

L'Università Mediterranea d'Abania (l'Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë) è una 
università privata con buoni risultati e buon accreditamento, ha tre facoltà istituite e una in 
via di istituzione, un corpo accademico giovane specializzato nelle università europee e 
americane.  

E' una organizzazione non-profit e intende sperimentare nuove vie di formazione 
per il progresso dell'individuo e della società. 

Dal punto di vista delle strutture didattiche e di ricerca risulta ben dotata, essendo 
anche collocata in un edificio nuovo e moderno con le infrastrutture necessarie a fornire 
un insegnamento di alto livello. 

Personalmente, conosco il Rettore e alcuni docenti dei quali ho sperimentato 
capacità e professionalità. 

Ritengo che la sottoscrizione di un Accordo generale possa portare vantaggi anche 
al nostro Ateneo, che potrebbe diventare un interessante punto di riferimento per 
l'università albanese.  

 
L'Ufficio prosegue l'esposizione evidenziando che il prof. Gaetano Dammacco ha 

allegato alla suddetta nota la bozza della Convenzione de qua (All. A), il cui obiettivo è la 
cooperazione negli ambiti della ricerca scientifica e della didattica ovvero lo sviluppo delle 
relazioni accademiche, culturali e scientifiche, nonchè la realizzazione di soggiorni di 
studio e/o insegnamento di professori, ricercatori, studenti e personale tecnico - 
amministrativo di entrambe le sedi, con riguardo ai progetti di formazione in materie di 
interesse comune. 

 Per quanto attiene la realizzazione di programmi, attività di ricerca e progetti di 
cooperazione, saranno redatti accordi specifici di comune accordo tra le due Università, 
previo parere degli Organi di governo.  
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 l'Ufficio, inoltre, evidenzia che occorrerà procedere alla designazione del 
Coordinatore della Convenzione de qua e dei membri della Commissione preposta per 
l'elaborazione dei suddetti accordi specifici.”” 

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

designare quale coordinatore, per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof. 

Gaetano Dammacco e di nominare, quali membri della Commissione preposta per 

l’elaborazione di accordi specifici, i proff. Antonio Felice Uricchio e Giuseppe Cascione. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

VISTA la nota del 28.05.2018, da parte del prof. Gaetano Dammacco, in 

ordine all'opportunità di avviare una collaborazione accademica 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università 

Mediterranea d'Albania; 

VISTA la bozza della Convenzione a stipularsi tra l'Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e l'Università Mediterranea d'Albania, il cui 

obiettivo è la cooperazione nell'ambito della ricerca e della 

didattica; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 
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Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca, anche in 

relazione all’esigenza di designare il coordinatore della 

Convenzione de qua e i componenti della Commissione preposta 

per l’elaborazione di Accordi specifici; 

CONDIVISA la proposta di nomina del prof. Gaetano Dammacco, quale 

Coordinatore dell’Accordo de quo e dei proff. Antonio Felice 

Uricchio e Giuseppe Cascione, quali componenti della 

Commissione preposta all’elaborazione di accordi specifici, 

DELIBERA 

− di approvare la Convenzione da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

e l'Università Mediterranea d'Albania (all. n. 3 al presente verbale); 

− di designare il prof. Gaetano Dammacco quale Coordinatore dell’Accordo de quo per 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

− di nominare i proff. Antonio Felice Uricchio e Giuseppe Cascione quali membri della 

Commissione preposta per l'elaborazione di Accordi specifici; 

− di riservarsi l’approvazione di accordi specifici di cooperazione, predisposti di comune 

accordo; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto testè 

esaminato, il seguente argomento: 

STIPULA ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA TRA L’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA E DEI 

TRAPIANTI DI ORGANI) E LA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA 

DELL'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CANADA)  

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 18.06.2018/p.13analogia 
 

116 
 

DIREZIONE  RICERCA, TERZA MISSIONE E  INTERNAZIONALIZZAZIONE 
STIPULA ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA TRA L’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA E DEI 

TRAPIANTI DI ORGANI) E LA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA 

DELL'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CANADA)  
 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – 

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca: 

““L'Ufficio riferisce che, in data 28.05.2018, è pervenuto l'estratto del verbale del 
Consiglio del Dipartimento di Emergenza e dei Trapianti di Organi, seduta del 21.05.2018, 
il cui omissis viene di seguito riportato: 

"Il Direttore ricorda che questo Consesso, nella seduta del 20.11.2017, ha 
autorizzato la stipula dell'accordo di collaborazione universitaria tra questo Dipartimento e 
la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Montréal finalizzato allo sviluppo di 
progetti di ricerca comuni ed ha individuato i professori Antonio Crovace, Francesco 
Giorgino e Francesco Staffieri "quali rappresentanti del D.E.T.O.  

Nella fase di definizione dell'accordo, si è reso necessario apportare alcune 
modifiche al testo a suo tempo approvato. 

Il testo definito dell'accordo viene allegato al presente verbale nelle due versioni 
italiano/inglese e ne diviene parte integrante e sostanziale. 

Il consiglio, all'unanimità, esprime parere favorevole alla stipula dell'accordo con 
l'Università di Montréal secondo il testo modificato allegato al presente verbale nelle due 
versioni Italiano/inglese. 

Vengono confermati quali rappresentanti del D.E.T.O. i professori Antonio Crovace, 
Francesco Giorgino e Francesco Staffieri." 

 
 L'Ufficio riferisce che il testo dell'Accordo di cooperazione da stipularsi viene 

proposto in due versioni ovvero in lingua inglese e in lingua italiana, viene qui di seguito 
riportato in lingua italiana:  

 
ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA 

Facoltà di Medicina Veterinaria (Università di Montréal) e il Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti d’Organi (Università degli studi di Bari ‘Aldo Moro’) 

 
TRA 
 
UNIVERSITA’ DI MONTRÉAL, una società costituita per legge, con sede legale 

presso 2900 boul. Édouard-Montpetit, Montréal, Québec, Canada, H3T 1J4, qui 
rappresentata dal Vicerettore, Affari internazionali e francofoni, Prof. Guy Lefebvre, e il 
Rettore, Facoltà di Medicina Veterinaria, Prof. Michel Carrier,ufficialmente autorizzati, 

 
Di seguito denominata “UdeM” 
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E 
 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti d’Organo, Università di Bari, una 

società costituita per legge, con sede legale presso Piazza Umberto I, 70121 Bari, BA, 
Italia, rappresentata dal Prof. Francesco Giorgino, Direttore del Dipartimento,ed il rettore 
dell’Università di Bari, Prof Antonio Felice Uricchio, 

 
Di seguito denominata “UNIBA”, 
 
di seguito denominati congiuntamente le “Parti” e ciascuna individualmente la 

”Parte”. 
 

PREMESSA 
 
CONSIDERATO che le Parti sono istituzioni la cui missione è la ricerca e 

l’insegnamento; 
 
CONSIDERATO chele Parti sono intenzionate a promuovere lo scambio della 

conoscenza scientifica e culturale tra I loro rispettivi docenti e tra I loro studenti; 
 
CONSIDERATO chela Facoltà di Medicina Veterinaria di UdeM (“Facoltà di 

Medicina Veterinaria”) offre programmi di studio nel campo dell’anestesiologia veterinaria 
e della gestione del dolore, e che I professori ed i ricercatori conessi a questa Facoltà 
lavorano in particolare nel campo della Medicina Veterinaria; 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti d’Organo 

dall’altra Parte, offre programmi di studio nel campo dell’anestesia veterinaria e della 
gestione del dolore in animali da laboratorio, biotecnologie e modelli animali traslazionali, 
e che I professori e I ricercatori connessi a questo DIpartimento lavorano in particolare nel 
campo dei modelli sperimentali biomedici e del benessere animale; 

 
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE: 
 
Articolo 1 – PROPOSTA DELLA CONVENZIONE 
1.1  Le parti dovranno promuovere le seguenti attività sulla base dei termini e 

delle condizioni stabilite nella convenzione (“Attività”): 
a) Sviluppo di progetti di ricerca congiunti (Articolo 2 della Convenzione); 
b) Scambio di Professori (Articolo 3 della Convenzione); 
c) Scambio di Studenti (Articolo 4 della Convenzione); 
1.2 Le attività dell’UdeM saranno svolte dai ricercatori, professori e studenti 

connessi con la Facoltà di Medicina Veterinaria, mentre le attività dell’UNIBA saranno 
svolte dai ricercatori, professori e studenti connessi al Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti d’Organo. 

 
Articolo 2– ATTIVITA’ DI RICERCA CONGIUNTE 
2.1 In base alle rispettive risorse, le Parti dovranno promuovere Attività di 

ricerca congiunte tra I loro rispettivi ricercatori in identificate aree di interesse comune 
2.2 Ogni progetto di ricerca congiunto deve essere considerato il soggetto di un 

accordo tra le parti, separato e distinto, contenente tutte le disposizioni relative alla 
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realizzazione e al finanziamento del progetto di ricerca, includendo la proprietà 
intellettuale, i diritti commerciali, e i costi associati. 

 
Articolo 3 – SCAMBIO DI PROFESSORI 
3.1 Le parti dovranno, sulla base delle loro rispettive risorse e in accordo con le 

loro rispettive leggi, politiche e regolamenti, e gli accordi di lavoro collettivo applicabili, 
promuovere le seguenti attività: 

o Scambio di professori per periodi fino ad un anno accademico; 
o Partecipazione dei docenti (coinvolti in attività di ricerca o didattica) di una 

Parte a conferenze, simposi, ed eventi scientifici organizzati dall’altra Parte. 
3.2 Le Parti dovranno accordarsi, di volta in volta e per iscritto, sulla modalità in 

cui i costi correlati alle attività descritte nel Paragrafo 3.1 dell’Accordo, dovranno essere 
rimborsati e da qiale Parte o Parti. 

 
Articolo 4 – SCAMBIO DI STUDENTI 
4.1 Ogni Parte (“Istituzione ospitante”) concorda che gli studenti (“Studenti”) 

coinvolti in un programma di studio dell’altra Parte (Istituzione d’Origine), possono, a 
tempo pieno, per un minimo di un bimestre, fino ad un intero anno accademico, essere 
arruolati in un programma di studio offerto dall’Istituzione ospitante, a condizione che gli 
Studenti soddisfino i requisiti di ammissione dell’Istituzione Ospitante per il programma 
scelto. 

4.2 Ogni anno, le Parti dovranno concordare il numero di Studenti che possono 
partecipare nel programma di scambio. Nel caso in cui in un anno accademico, si 
dovesse creare uno squilibrio tra il numero di Studenti di una Parte e quelli dell’altra Parte, 
la differenza dovrebbe essere riequilibrata nel successivo anno accademico. Comunque 
l’equilibrio è flessibile, nei limiti ragionevoli, a discrezione dell’Istituzione Ospitante. 

4.3 Soddisfacendo i requisiti di specifici programmi di studio, Studenti di 
UNIBA, possono partecipare alla selezione per l’ammissione a UdeM nella lista di 
programmi aggiornata periodicamente sul Sito Web di UdeM, Direzione degli Affari 
Internazionali (“DAI”)/Ufficio di Affari Internazionali.  

4.4 L’Istituzione d’Origine è responsabile per la selezione degli Studenti che 
parteciperanno nel programma di scambio, e l’Istituzione Ospitante è responsabile per il 
processo di ammissione, degli Studenti selezionati, ad uno dei programmi di studio. 

4.5 Gli studenti che desiderano partecipare al programma di scambio devono 
rispettare le seguenti condizioni: 

a) Registrarsi con l’Istituzione Ospitante per un programma di studi approvato 
dalle proprie autorità accademiche; 

b) Se gli Studenti sono arruolati in un Corso di Laurea presso l’Istituzione 
d’Origine, devono aver superato almeno un anno di studi a tempo pieno, nel 
programma in cui sono coinvolti, devono rimanere nello stesso programma 
durante il soggiorno presso l’Istituzione Ospitante, e devono ottenere 
l’approvazione dell’Istituzione di Origine sul programma di studio che 
desiderano intraprendere presso l’Istituzione Ospitante, e notificarlo; 

c) Se gli Studenti sono iscritti in un programma di studi post-laurea (Master, 
Dottorato) presso l’Istituzione d’Origine, devono avere superato almeno un 
intero anno di studio full time nel programma in cui sono iscritti, devono 
rimanere nello stesso programma durante la loro permanenza presso 
l’Istituzione Ospitante, e devono ottenere l’approvazione dell’Istituzione 
Ospitante per il programma di studi in cui desiderano essere arruolati presso 
l’Istituzione Ospitante; 
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d) Devono rimanere iscritti, a tempo pieno, per almeno un bimestre, ma non più di 

un anno accademico, nel programma di studio in cui sono stati arruolati presso 
l’Istituzione Ospitante; 

e) Devono ottenere eccellenti prestazioni accademiche; 
f) Devono soddisfare i requisiti linguistici dell’Istituzione Ospitante; 
g) Devono soddisfare i requisiti dell’Istituzione d’Origine e di quella Ospitante in 

merito alla partecipazione nel programma di scambio; 
h) Devono pagare le seguenti tasse: 

(i) tasse universitarie presso l’Istituzione d’Origine, cosa che consentirà 
l’esonero dalle tasse universitarie dell’Istituzione Ospitante; 

(ii) spese varie richieste dall’Istituzione Ospitante (incluse le tasse 
amministrative, delle attività studentesche e per l’assicurazione 
medica), il cui ammontare sarà comunicato agli Studenti 
dall’Istituzione d’Origine all’inizio per processo di selezione. In 
particolare, gli studenti UNIBA, quando si registrano all’UdeM, sono 
automaticamente iscritti ad una assicurazione medica di gruppo alla 
quale essi sono obbligati ad iscriversi e per i quali devono pagare il 
premio. Per gli studenti UdeM registrati a UNIBA, quando sono iscritti 
a UdeM, sono automaticamente coinvolti in un piano di assicurazione 
medica di gruppo obbligatoria, per la quale devono pagare il premio.; 

(iii) i costi di trasporto, vitto e alloggio degli Studenti; 
4.6 Se gli Studenti desiderano beneficiare di un programma di finanziamento, 

devono presentare i documenti presso l’Istituzione d’Origine. 
4.7 L’Istituzione Ospitante si impegna a: 

a) I corsi nei quali gli studenti saranno coinvolti saranno tenuti da docenti esperti 
nei loro campi che soddisfino i requisiti dell’Istituzione d’Origine. 

b) Rilasciare agli Studenti un certificato il quale, nel caso, attesti che lo Studente 
è stato ammesso presso l’Istituzione Ospitante nel programma di studio 
identificato ovvero indica il nome ed il numero dei corsi completati e la 
votazione ottenuta per ogni corso. 

c) Fornire all’Istituzione d’Origine una copia del certificato indicato nel sub 
paragrafo 4.7 (b) dell’accordo, per tutti gli studenti che hanno completato i corsi 
ai quali sono stati ammessi. Dipende dall’Istituzione d’Origine determinare 
l’equipollenza dei corsi tenuti presso l’Istituzione Ospitante. 

d) L’Istituzione Ospitante autorizza l’Istituzione d’Origine ad usare il suo nome nei 
certificati per lo Studente, ma solo al fine di dimostrare che gli Studenti hanno 
sostenuto i corsi del programma di studi ai quali sono iscritti presso l’Istituzione 
d’Origine. 

 
Articolo 5 – FINANZIAMENTI 
5.1 Una parte che ottiene dei finanziamenti da terze parti per svolgere queste 

Attività, dovrebbe essere solamente responsabile per la gestione e l’uso dei questo fondo. 
 
Articolo 6 – COORDINAZIONE E NOTIFICA 
6.1 Le Parti affidano alle seguenti unità la coordinazione dell’attuazione di 

questa Convenzione: 
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Direction des affaires internationales/ 
Office of International Affairs 
Université de Montréal 
3744, Jean-Brillant, Suite 581 
Montréal, Québec, Canada 
Tel.: +1-514-343-XXXX 
aff-int@umontreal.ca 

Direzione Ricerca, Terza Missione e 
Internazionalizzazione Università degli Studi di Bari 
‘Aldo Moro’ 
Piazza Umberto I, 70121 Bari, BA, Italy 
Tel: +39 0805714681 
pasqua.rutigliani@uniba.it 
 
 

6.2 Qualsiasi comunicazione da dare ad una Parte in riferimento alla 
Convenzione deve essere fornita per iscritto all’unità indicata nel paragrafo 6.1 della 
Convenzione 

 
Articolo 7 – CONFIDENZIALITA’ 
7.1 Ad eccezione della necessità di fornire informazioni per legge o per ordine 

della magistratura, ogni parte si impegna a mantenere riservata qualsiasi informazione 
che l’altra Parte fornisce e che è (i)chiaramente identificata come riservata, ovvero (II) 
informazioni che possano chiaramente identificare i singoli individui 

7.2 L’accordo di riservatezza descritto nel paragrafo 7.1 della Convenzione 
rimane effettivo a tempo indeterminato. 

 
Articolo 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE E RINNOVO 
8.1 La convenzione diventa operativa nella data in cui viene apposta l’ultima 

firma da una Parte e termina cinque (5) anni dopo. Nei sei (6) mesi prima del termine 
della Convenzione o da un suo rinnovo, le Parti dovranno valutare i risultati della 
collaborazione. La Parte che desidera rinnovare la Convenzione alle stesse condizioni 
dovrà notificare l’altra Parte per iscritto entro tre (3) mesi dal termine della Convenzione o 
del suo rinnovo, a seconda dei casi. Se il rinnovo non è desiderato dell’altra Parte, l’altra 
parte ha tre (3) mesi per informare la Parte proponente il rinnovo per iscritto.  

8.2 Entrambe le Parti possono chiudere la Convenzione in ogni momento con 6 
mesi di preavviso per l’altra Parte. 

8.3 Alla data di scadenza o termine della Convenzione, le Parti devono 
garantire che gli Studenti che sono stati ammessi dall’Istituzione Ospitante possano, se lo 
vogliono, completare il corso accademico per il quale sono stati ammessi, e che gli 
Studenti che stanno svolgendo il programma nella Istituzione Ospitante possano 
completare il loro percorso accademico. 

 
Articolo 9– DISPOSIZIONI VARIE 
9.1 Convenzione. La premessa è parte integrante della Convenzione. 
9.2 Contratto Intero. Le parti riconoscono che la Convenzione contiene l’unico 

e completo contratto tra le parti in riferimento alle problematiche qui trattate. La 
convenzione sostituisce e termina ogni altra precedente rappresentazione, trattativa o 
proposta in riferimento agli argomenti della Convenzione 

9.3 Nomi delle Parti. Se non esplicitamente autorizzata, una Parte non può 
usare il nome dell’altra Parte , i suoi agenti, dipendenti or rappresentanti per qualsiasi 
motivazione, senza il consenso scritto dell’altra Parte o una persona competente. 

9.4  Variazioni, modifiche. Qualsiasi modifica alla convenzione deve essere 
riportato su un documento scritto ufficialmente firmato da entrambe le Parti. 

 
9.5 Controversie. Nel caso di dubbio o dissenso in merito al contenuto e 

l’interpretazione della Convenzione, le Parti devono interpellare un mediatore per 
assisterli nel trovare una soluzione condivisa da entrambe le Parti. 

mailto:aff-int@umontreal.ca
mailto:pasqua.rutigliani@uniba.it
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Articolo 10 – VERSIONI DELLA CONVENZIONE 
10.1 La Convenzione esiste in tre versioni, Francese, Inglese e Italiano. 

Entrambe le parti concordano che il contenuto di queste versioni è equivalente e che 
ognuna delle versioni costituisce la Convenzione originale e completa 

 
E LE PARTI HANNO FIRMATO nel luogo e alla data che compare sotto le 

corrispettive firme. 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
Luogo: Montréal, Canada 
Data:  
_______________________________ 
Prof. Guy Lefebvre 
     Vice-Rector 
International Affairs and Francophonie 
 
Luogo: Saint-Hyacinthe, Canada 
Data: 
 
_______________________________ 
Prof. Michel Carrier 
Dean, Faculty of Veterinary Medicine 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ‘ALDO 
MORO’ 
Luogo: Bari, Italy 
Data:  
__________________________________ 
Prof Francesco Giorgino 
Direttore Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti d’Organi 
 
 
Luogo: Bari, Italy 
Data :  
____________________________ 
Prof. Antonio Felice Uricchio 
Rettore dell’Università di Bari" 

 
 L'Ufficio fa presente che il suddetto Accordo prevede: a. lo sviluppo di progetti 

congiunti di ricerca; b. scambio di professori; c. scambio di studenti. L'obiettivo della 
collaborazione tra le due istituzioni è quello di "promuovere lo scambio della conoscenza 
scientifica e culturale tra i loro rispettivi docenti e tra i loro studenti", in particolare 
"programmi di studio nel campo dell'anestesiologia veterinaria e della gestione del dolore 
in animali da laboratorio." 

 L'Ufficio prosegue l'esposizione evidenziando che, in merito all'Art. 4, comma 4.7, 
lettera b), occorrerà prevedere l'indicazione dei crediti accademici previsti per ogni corso 
di studi. 

 L'Ufficio, evidenzia, inoltre, che l'art. 10 della Convenzione de qua indica tre 
versioni, francese, inglese e italiano, mentre risultano disponibili solo le versioni in lingua 
inglese e in lingua italiana. Occorrerà, pertanto, predisporre anche la versione in lingua 
francese. 

 L'Ufficio, infine, rappresenta che occorrerà designare/confermare, per questa 
Università, il responsabile scientifico, nella persona del prof. Francesco Giorgino, nonché i 
rappresentanti del D.E.T.O, quali componenti della Commissione preposta 
all'elaborazione di accordi specifici, i proff. ri Antonio Crovace e Francesco Staffieri. 

 Per quanto attiene la realizzazione di programmi, attività di ricerca e progetti di 
cooperazione, saranno redatti accordi specifici di comune accordo tra le due Università, 
previo parere degli Organi di governo.”” 

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

confermare quale referente scientifico dell'Accordo de quo, per questa Università, il prof. 

Francesco Giorgino, e quali componenti della Commissione preposta all’elaborazione di 
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accordi specifici, i rappresentanti del D.E.T.O., proff. Antonio Crovace e Francesco 

Staffieri. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

VISTO l'estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento 

dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, di cui alla riunione del 

21.05.2018, con il quale ha espresso parere favorevole alla stipula 

dell'Accordo di cooperazione Interuniversitaria tra l'Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Emergenza e dei 

Trapianti di Organi) e la Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell'Université de Montréal (Canada); 

VISTO il testo dell'Accordo di cooperazione Interuniversitaria a stipularsi, 

presentato in lingua inglese e in lingua italiana, secondo lo 

schema proposto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca, anche in 

relazione all’esigenza di designare/confermare il responsabile 
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scientifico per questa Università e i componenti della 

Commissione preposta all’elaborazione di accordi specifici; 

CONDIVISA la proposta di conferma del prof. Francesco Giorgino, quale 

referente scientifico dell'Accordo de quo, per l'Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e dei rappresentanti del D.E.T.O., proff. 

Antonio Crovace e Francesco Staffieri, quali componenti della 

Commissione preposta all’elaborazione di accordi specifici, 

DELIBERA 

− di approvare l'Accordo di cooperazione Interuniversitaria da stipularsi tra l'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi) e 

la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Université de Montréal (Canada), secondo lo 

schema proposto, integrando l'art. 4, comma 4.7, lettera b) con l’indicazione dei “crediti 

accademici” previsti per ogni corso di studi; 

− di invitare il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi a definire le modalità 

di selezione per gli studenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e le modalità di 

pubblicazione, al fine di garantire la massima trasparenza e pari opportunità di 

accesso, nonché produrre una versione in lingua francese della bozza dell'Accordo di 

cooperazione de quo, come previsto nello stesso o, in alternativa, a modificare 

l'accordo all'art. 10, che prevede versioni in tre lingue diverse; 

− di confermare il prof. Francesco Giorgino quale referente scientifico dell’Accordo de 

quo per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

− di designare i rappresentanti del D.E.T.O, proff. Antonio Crovace e Francesco Staffieri, 

quali componenti della Commissione preposta all'elaborazione di accordi specifici; 

− di riservarsi l’approvazione di accordi specifici di cooperazione, predisposti di comune 

accordo; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E: 

− L’UNIVERSITÀ DI BELGRADO (SERBIA) – SOSTITUZIONE COORDINATORE 

− L’UNIVERSITÀ DI FILOSOFIA COSTANTINE IN NITRA (SLOVACCHIA) – 

SOSTITUZIONE COORDINATORE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca: 

““L'Ufficio riferisce che, in data 10.03.2006, è stata sottoscritta la Convenzione tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di Belgrado, della durata di un 
anno, con rinnovo tacito, coordinata dalla prof.ssa Giovanna Scianatico, attualmente in 
quiescenza. 

 L'Ufficio riferisce, inoltre, che in data 12.04.2002, è stata sottoscritta la 
Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di Filosofia 
Costantine in Nitra, della durata di un anno, con rinnovo tacito, coordinata dalla predetta 
prof.ssa Scianatico. 

 L'Ufficio, inoltre, rappresenta che, in data 16.05.2018, è pervenuto l'estratto dal 
verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e culture 
comparate con il quale, nella seduta del 22.01.2018, è stato deliberato di proseguire la 
cooperazione accademica con le suddette Università ed è stata acquisita la disponibilità 
della prof.ssa Renata Cotrone, quale nuovo coordinatore della Convenzione con 
l'Università di Belgrado e della dott.ssa Rossella Abbaticchio, quale nuovo coordinatore 
della Convenzione con l'Università di Nitra, in sostituzione della prof.ssa Giovanna 
Scianatico.”” 

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

la designazione della prof.ssa Renata Crotone e della dott.ssa Rossella Abbaticchio, quali 

Coordinatori, rispettivamente, delle Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e l'Università di Belgrado (Serbia) e tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l'Università Costantine di Filosofia di Nitra (Slovacchia). 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

VISTA la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l'Università di Belgrado, sottoscritta in data 10.03.2006, della 

durata di un anno, con rinnovo tacito, coordinata dalla prof.ssa 

Giovanna Scianatico, attualmente in quiescenza; 

VISTA la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l'Università Costantine di Filosofia in Nitra, sottoscritta in data 

12.04.2002, della durata di un anno, con rinnovo tacito, coordinata 

dalla predetta prof.ssa Scianatico; 

VISTO l'estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere 

Lingue Arti Italianistica e culture comparate, relativo alla riunione 

del 22.01.2018, con il quale ha deliberato di proseguire la 

cooperazione accademica con le suddette Università, acquisendo 

la disponibilità della prof.ssa Renata Cotrone, quale nuovo 

Coordinatore della Convenzione con l'Università di Belgrado e 

della dott.ssa Rossella Abbaticchio, quale nuovo Coordinatore 

della Convenzione con l'Università di Nitra, in sostituzione della 

prof.ssa Giovanna Scianatico;  
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Internazionalizzazione – U.O. Progetti di 

Internazionalizzazione didattica e ricerca; 

CONDIVISA la proposta di designazione della prof.ssa Renata Crotone e della 

dott.ssa Rossella Abbaticchio, quali Coordinatori, rispettivamente, 

delle Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l'Università di Belgrado (Serbia) e tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e l'Università Costantine di Filosofia di Nitra 

(Slovacchia), 

DELIBERA 

• di designare la prof.ssa Renata Cotrone, quale nuovo coordinatore della 

Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di Belgrado 

(Serbia), in sostituzione della prof.ssa Giovanna Scianatico, attualmente in 

quiescenza; 

• di designare la dott.ssa Rossella Abbaticchio, quale nuovo coordinatore della 

Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università Costantine 

di Filosofia di Nitra (Slovacchia), in sostituzione della prof.ssa Giovanna 

Scianatico, attualmente in quiescenza. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE ED ORGANI DI 

SENSO E DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA) 

E L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI: 

MODIFICA ART. 4 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca: 

““L’Ufficio ricorda che il  Senato Accademico,  nella seduta del 12.10.2017, ha 
approvato il Protocollo di intesa tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale 
Policlinico di Bari e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso e Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica) ed ha ratificato, così come deliberato dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed organi di senso,   la nomina 
della prof.ssa Maria Trojano, quale responsabile scientifico del Protocollo e la nomina del 
dott. Roberto Santostasi, quale responsabile tecnico-amministrativo dello stesso 
protocollo, ferma restando la responsabilità scientifica del Sistema di 
Magnetoencefalografia, affidata al prof. Alessandro Bertolino con delibera del citato  
Consiglio di Dipartimento resa  nella seduta dell’8.11.2016. 

Lo stesso Senato Accademico ha deliberato di integrare, con i nominativi 
soprariportati, l’art. 4 dello schema di Protocollo in questione che si ritiene opportuno 
riportare qui di seguito. 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 
ALDO MORO (DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE ED 
ORGANI DI SENSO e DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E 
BIOFARMACEUTICA) 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di Senso e Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica) di seguito denominata “Università”, rappresentata dal Magnifico Rettore, 
prof. Antonio Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica in Bari, 
presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in Piazza Umberto I n. 1; 

e 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, di seguito denominata 

Policlinico, rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. Giancarlo Ruscitti, nato a 
XXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica in Bari, presso l’Azienda Ospedaliera in Piazza 
G. Cesare 11, 

nel seguito anche denominate “PARTI”, 
PREMESSO CHE: 

- l’Università di Bari Aldo Moro è soggetto attuatore del Progetto PONa3_00395 
“Bioscienze & Salute”, ammesso dal MIUR ad agevolazione del Programma 
Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 – Avviso 254/Ric. del 
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18 maggio 2011 – Asse I “Sostegno ai mutamenti strutturali” – azione I 
denominata “rafforzamento strutturale”; 

- che il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, in quanto 
sede di afferenza del Responsabile scientifico di progetto, prof. Maria Svelto, ha 
attuato la gestione e la rendicontazione del suddetto progetto PONa3_00395 
“Bioscienze & Salute” giusta delega disposta con D.R. 1273 del 27/3/2012;  

- nell’ambito del sopracitato progetto è stato approvato effettuato l’acquisto del 
“Sistema per Magnetoencefalografia (MEG)” per un importo di € 1.600.00,00, 
finalizzato all’implementazione della Piattaforma Tecnologica integrata di 
Biosifica per imaging funzionale del cervello; 

- l’UNI.BA. ha iscritto la proprietà del “Sistema per magnetoencefalografia” nelle 
scritture inventariali del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica al n. 607-9000685-0-80; 

- in particolare, attraverso l’acquisizione di un Magnetoencefalografo, quale 
strumento di ricerca volto all’acquisizione di fenopi intermedi cerebrali nell’uomo, 
si è inteso caratterizzare l’attività elettrica cerebrale come fenotipo per 
l’identificazione di meccanismi molecolari di funzionamento fisiologico e 
patologico del cervello nonché per una maggiore precisione diagnostica e 
terapeutica dei disturbi dell’encefalo. Sono stati messi a punto protocolli 
sperimentali per la identificazione di specifici circuiti cerebrali attivi durante 
specifiche funzioni cognitive che permettano di identificare bersagli molecolari di 
patologie; vengono cioè indagate e caratterizzate varianti genetiche coinvolte 
nella eziologia di malattie oggetto di studi e collaborazioni scientifiche 
internazionali dell’Università; 

- in relazione alle specifiche attività del sopradetto Progetto PONa3_00395 
“Bioscienze & Salute”, ai sensi degli artt. 55 e 57 del Regolamento CE n. 
1083/2006 e ss.mm.ii., che qui abbiasi per conosciuto e trascritto, l’Università, in 
qualità di soggetto attuatore, ha reso specifiche dichiarazioni attestanti che il 
Progetto succitato: 

1. “non genera entrate” 
2. “...la partecipazione dei fondi, pena la revoca del finanziamento, resti attribuita 

all’operazione per cinque anni dal completamento dell’operazione stessa senza 
subire modifiche sostanziali: 

a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un 
vantaggio indebito a un’impresa o ad un Ente pubblico; 

b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura o 
della cessazione di un’attività produttiva”; 

- con nota del 12.5.2016, il MIUR, con riferimento all’Avviso n.254/Ric citato, ha, 
fra l’altro, chiarito che è definito progetto generatore di entrate “qualsiasi 
operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia 
soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che 
comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura 
di servizi contro pagamento”;  

- la Corte Costituzionale, con sentenza del 16 marzo 2001 n. 71, ha sancito il 
seguente principio: “L’attività di assistenza ospedaliera e quella didattico 
scientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario si 
pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di 
vera e propria compenetrazione”;  

- è, quindi, interesse comune delle Regioni e per esse delle Aziende ospedaliere 
e delle Università attuare una fattiva collaborazione nel campo delle attività 
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assistenziali, della formazione e della ricerca biomedica e sanitaria, anche al 
fine di implementare le innovazioni scientifiche e tecnologiche acquisite in 
ambito internazionale; 

- risulta fondamentale per il perseguimento degli obiettivi succitati la piena 
integrazione delle azioni della Regione/ Aziende ospedaliere di riferimento e 
dell’Università, fra l’altro, per l’implementazione di un sistema organico e 
innovativo di governo della ricerca sanitaria che riesca a: coniugare ricerca e 
attività assistenziale in ragione delle profonde implicazioni di carattere etico, 
scientifico e organizzativo; mettere a sistema le azioni degli attori della ricerca e 
dell’innovazione regionale che operano nell’ambito della salute, con l’obiettivo di 
rafforzare le eccellenze territoriali, produrre sinergie ed economie organizzative, 
strutturali e professionali, che consentano di conseguire i migliori risultati in 
merito alla capacità di utilizzare le nuove conoscenze generate nel sistema della 
ricerca pubblica in maniera tale da soddisfare i bisogni del cittadino; coordinare 
le linee di ricerca affini in ambito regionale e costruire cluster di ricerca e 
sviluppo inseriti in network di eccellenza per la competizione globale e 
l'attrazione di finanziamenti europei; promuovere nuovi modelli organizzativi che 
valorizzino le competenze dei professionisti che operano a vario titolo nel 
sistema sanitario regionale, per rispondere in maniera efficace ai bisogni di 
salute e di sostenibilità; 

- che fermi restando i vincoli e la destinazione specificati in sede di ammissione a 
finanziamento dell’acquisto, fra gli altri, del Magnetoecefalografo, l’Università ed 
il Policlinico al fine di potenziarne l’apporto in termini di risultati della ricerca e 
rendere visibile la mission comune delle Parti, che vede già in atto numerosi 
apporti scientifici e tecnologici integrati, hanno raggiunto l’intesa di realizzare il 
“Centro di Imaging” presso il Polo Neurologico del Policlinico; 

- che la legge regionale Puglia n. 45 del 28.12.2012 all’art12 12 ha istituito nel 
bilancio regionale autonomo dell’esercizio finanziario 2013, nel capitolo di spesa 
in conto capitale 721015 denominato “cofinanziamenti regionali per investimenti 
in sanità e acquisti cespiti tecnologici sanitari” dotazione finanziaria, in termini di 
competenza di cassa, di euro 2 milioni 500 mila per l’acquisto di cespiti sanitari; 

- l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 57 c.2) lett. b) del D.lgs.163/06 e s.m.i., ha già esperito, stante 
l’urgenza, con la Elekta S.p.A., con sede in Agrate Brianza (MB), procedura 
negoziata per la parte progettuale di propria competenza, ai fini della fornitura di 
n.1 camera schermata per sistema magnetoencefalografia ELEKTA TRIUX; 

tanto premesso 
stipulano e convengono quanto segue: 

ART. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa. 

Art. 2 
L’Università e il Policlinico, 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 disturbi 
dell’encefalo.  

Art. 3 
Il presente impegno di collaborazione si concretizzerà in specifici progetti e 

programmi, che verranno attivati, di volta in volta e se necessario, mediante accordi di 
attuazione, nei quali saranno specificati i concreti rapporti delle parti, le concrete modalità 
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della collaborazione in ordine alle risorse da impegnare, ai processi da attuare ed ai 
risultati da perseguire. 

In fase di prima applicazione, le Parti di impegnano alla realizzazione ed 
implementazione di un “Centro di Imaging” che favorisca un utilizzo integrato delle risorse 
e delle competenze esistenti presso le Parti. 

Con specifico riferimento al Sistema per magnetoencefalografia, le Parti, 
convenendo sulla strategicità dello stesso per una ottimale funzionalità del Centro, fermi 
restando il titolo di proprietà in capo all’Università come da premesse e il vincolo di 
destinazione per le attività specificate in progetto, si impegnano a garantirne un efficiente 
ed efficace utilizzo, assumendo gli impegni di seguito specificati. 

In particolare, ciascuna Parte, nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali, 
garantirà il rispetto della normativa nel tempo vigente a tutela dei pazienti che fruiranno 
dei servizi. Tali prestazioni, nel rispetto di quanto specificato in premessa, non saranno 
soggette a tariffe direttamente a carico degli utenti nè saranno fornite contro pagamento. 

Le parti si impegnano altresì a mantenere contatti, sia diretti che indiretti, per lo 
scambio e la discussione di tutte le osservazioni effettuate, così da favorire il migliore 
sviluppo di studi e ricerche. Si impegnano, altresì, a consentire alle persone coinvolte 
nelle attività di ricerca congiunte, sulla base di quanto riterranno opportuno e/o necessario 
i Responsabili scientifici dei progetti e salvo i Regolamenti interni e le necessarie 
autorizzazioni degli organi competenti, in ossequio al rispetto della vigente normativa in 
materia assicurativa, nonché di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, 
l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature complementari che si rendessero 
necessarie per l’espletamento delle attività di studio, di ricerca e di formazione, nonché 
quant’altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini del rapporto collaborativo.  

Il Policlinico si impegna alla manutenzione ordinaria del detto “sistema per 
magnetoencefalografia”, con connessa fornitura dei necessari materiali di consumo,  

Art. 4 
L’Università ed il Policlinico nominano ciascuno un responsabile scientifico ed un 

responsabile tecnico/ammnistrativo dell’accordo, rispettivamente: 
- per l’Università: la prof.ssa Maria Trojano, responsabile scientifico dell’Accordo, 

il prof. Alessandro Bertolino, responsabile scientifico del Sistema di 
Magnetoencefalografia e il dott. Roberto Santostasi, responsabile tecnico-
amministrativo dello stesso Accordo;  

- per il Policlinico………  
Compito dei responsabili è quello di: 
- formulare i piani operativi e le modalità attuative per i diversi progetti di ricerca, 

aggiornamento e formazione; 
- autorizzare e verificare i flussi reciproci di cooperatori. 

Art. 5 
Qualora dall’attività di collaborazione emergessero risultati degni di protezione 

brevettuale, le parti procederanno alla stipula di un accordo separato che regolerà gli 
ulteriori rapporti. 

Art. 6 
Il presente accordo entrerà in vigore dalla data della stipula, fatti salvi gli effetti già 

prodotti da intese precedenti aventi medesimo oggetto che qui abbiasi per formalizzate e 
precisate nel rispetto della normativa di riferimento, avrà durata di 5 anni e potrà essere 
rinnovato, su richiesta di una delle parti, ed accettazione dell’altra.  

Esso potrà essere risolto anzi tempo su richiesta motivata di una delle parti; tale 
richiesta dovrà essere inoltrata all’altra parte con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.  

Art. 7 
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Le Parti garantiscono il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) ed eventuali successive modificazioni, con 
riferimento a tutti i trattamenti di dati personali effettuati per i rispettivi fini istituzionali 
avvalendosi, a tal fine, dei responsabili del trattamento dei dati e degli incaricati individuati 
ai sensi della normativa vigente. 

Art. 8 
Le parti si impegnano a risolvere in modo amichevole ogni controversia derivante 

dal presente atto. Nel caso in cui risulti infruttuoso ogni tentativo di addivenire a soluzioni 
amichevoli, le controversie saranno risolte mediante arbitrato ai sensi dell’art. 806 e 
successivi del Codice di Procedura Civile. 

Art.9 
Il presente Accordo, firmato digitalmente dalle Parti, sarà registrato in caso d’uso e 

tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986. Le spese di 
registrazione sono a carico della Parte che ne chiede la registrazione. 

Le spese di bollo, assolte in modo virtuale, sono a carico del Policlinico. 
In merito, l’Ufficio fa presente che la Prof.ssa Maria Trojano, con nota pervenuta il 

4.06.2018, ha trasmesso la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento nella seduta 
del 9 aprile che si ritiene opportuno riportare qui di seguito: 

“”Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 
01.06.2017, approvò all’unanimità e per quanto di propria competenza, la proposta di 
sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Consorziale Policlinico di Bari e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Dipartimento 
di SMBNOS e Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica), da stipulare 
nell’ambito del Progetto PONa3_00395 “Bioscienze & Salute”, di cui l’Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro” è soggetto attuatore per il tramite della prof.ssa Maria Svelto, 
responsabile scientifico dello stesso. 

Detto Protocollo è finalizzato, tra le altre cose, alla realizzazione ed alla 
implementazione di un “Centro di Imaging” presso il Polo Neurologico del Policlinico, 
all’interno del quale troverà effettivo utilizzo il “Sistema per Magnetoencefalografia 
(MEG)”, acquistato dal Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica e 
destinato all’implementazione della Piattaforma Tecnologica integrata di Biofisica per 
imaging funzionale del cervello. 

Il Consiglio di Dipartimento, nella stessa seduta, deliberò anche di nominare la 
prof.ssa Maria Trojano come responsabile scientifico del Protocollo in questione ed il dott. 
Roberto Santostasi come responsabile tecnico-amministrativo, ferma restando la 
responsabilità scientifica del Sistema di Magnetoencefalografia affidata al prof. 
Alessandro Bertolino con delibera del Consiglio di Dipartimento dell’08.11.2016. 

In seguito, il Senato Accademico, nella seduta del 12.10.2017, approvò il suddetto 
Protocollo, ratificando nel contempo tutte le nomine di cui sopra. 

Successivamente, il prof. Alessandro Bertolino, con una nota datata 
19.12.2017, indirizzata al Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 
Internazionalizzazione ed al Direttore del Dipartimento di SMBNOS, ha chiesto la 
modifica dell’art. 4 del Protocollo in questione, relativo alla nomina dei responsabili 
scientifico e tecnico-amministrativo dello stesso, con l’inclusione anche del proprio 
nominativo, come responsabile scientifico, insieme a quello della prof.ssa Maria 
Trojano. Il motivo della richiesta “risiede nel grande sforzo prodotto nel tempo per 
assicurarsi il finanziamento, la macchina e la sua installazione”.  

Non registrandosi interventi, il Direttore sottopone la richiesta del prof. 
Bertolino al parere del Consiglio di Dipartimento. 
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Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva la richiesta del prof. 
Bertolino e, per l’effetto, propone di nominarlo come responsabile scientifico del 
Protocollo di Intesa tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico 
di Bari e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” insieme alla prof.ssa Maria 
Trojano””. 

L’Ufficio, tenuto conto di quanto sopra rappresentato, ritiene che il protocollo in 
questione, all’art. 4, sia integrato con l’inserimento del nominativo del Prof. Alessandro 
Bertolino, quale responsabile scientifico, unitamente al nominativo della Prof.ssa Maria 
Trojano.”” 

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

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la propria delibera del 12.10.2017 con cui è stato approvato il 

Protocollo d’Intesa tra questa Università (Dipartimento di Scienze 

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso; Dipartimento 

di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari; 

VISTO lo schema del Protocollo d’Intesa de quo; 

VISTA la nota del 04.06.2018, con cui il Direttore del Dipartimento di 

Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, 

prof.ssa Maria Trojano, ha trasmesso l’estratto dal verbale del 

Consiglio del predetto Dipartimento che, nella seduta del 09 aprile 
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2018, ha nominato il prof. Alessandro Bertolino, quale 

responsabile scientifico del Protocollo de quo, unitamente alla 

prof.ssa Maria Trojano; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca, 

DELIBERA 

- di ratificare la nomina del prof. Alessandro Bertolino quale responsabile 

scientifico del Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso; 

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, così come deliberato 

dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e 

Organi di Senso, nella seduta del 09 aprile 2018; 

- di modificare l’art 4 del predetto Protocollo di Intesa, approvato nella seduta del 

12.10.2017, con l’inserimento del prof. Alessandro Bertolino, quale responsabile 

scientifico del Protocollo de quo, unitamente alla prof.ssa Maria Trojano. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

MATERIAS S.R. L. E NOMINA RESPONSABILE AI SENSI DELL’ART. 3 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca: 

““L’Ufficio informa che il prof. Luigi Nicolais, Rappresentante Legale di MATERIAS 
s.r.l., con nota e-mail del 03.05.2018, ha trasmesso lo schema relativo al Protocollo 
d’Intesa da stipularsi tra MATERIAS s.r.l. e Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
opportunamente rivisitato dall’Ufficio competente e condiviso dallo stesso prof. Nicolais. 
Il predetto schema di Protocollo viene qui di seguito riportato: 

PROTOCOLLO D’INTESA 
Tra 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro C.F. 8002170720 P.I. - P.IVA 0108670723 con 
sede in Bari, Piazza Umberto I (nel seguito indicata come Università), rappresentata dal 
Legale Rappresentante Prof. Antonio Felice Uricchio, Rettore Pro tempore nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX 

e 
MATERIAS® S.R.L., C.F. e P.I 09594360969, con sede legale in Piazzale Luigi Cadorna, 
4 - 20123 Milano, (nel seguito indicata come “MATERIAS®”), rappresentata dal Legale 
Rappresentante Luigi Nicolais  
l’Università e MATERIAS® anche indicate singolarmente come la “Parte” e 
congiuntamente come le “Parti” 

Premesso che 
a. L’Università, quale research university, intende generare e sostenere processi di 
sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l’interazione con gli attori pubblici e privati 
che contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza; 
b. le Parti condividono gli stessi interessi ed obiettivi comuni nell’ambito accademico, 
culturale e della creazione d’impresa; 
c. gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla 
frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell’eccellenza presenti nell’Ateneo e 
nel sistema socio economico territoriale; 
d. L’Università intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati 
operanti sul territorio nell’ottica di favorire la cooperazione nell’ambito di progetti di ricerca 
in partnership di interesse comune;  
e. le Parti nell’ambito del perseguimento della loro missione di interesse generale si sono 
dichiarate disponibili a collaborare, ai termini e alle condizioni stabiliti nel prosieguo del 
presente Protocollo, al fine della realizzazione, per il bene comune, di progetti di interesse 
culturale, di formazione, di ricerca e di innovazione; 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente Protocollo,  
le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue 

Art. 1 – Finalità del Protocollo 
1. l’Università e MATERIAS® manifestano il proprio interesse ad instaurare un rapporto di 
collaborazione, nel quale le attività di formazione, studio e ricerca condotte dall’Università 
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possano integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le 
corrispondenti attività sviluppate da MATERIAS®.  
Art. 2 – Attività 
1. l’Università e MATERIAS® favoriranno la collaborazione reciproca con il coinvolgimento 
dei rispettivi gruppi di ricerca nelle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico nelle 
tematiche di interesse comune, da attuarsi secondo forme che verranno all’uopo definite, 
quali a mero titolo esemplificativo: 
a. progetti di creazione di impresa ed investimento in capitale di rischio. 
b. progetti per la definizione di network di rapporti a livello internazionale e 
nell’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-
tecnologica ed imprenditoriale a livello locale; 
c. progetti per iniziative di sinergia tra il network italiano ed internazionale di MATERIAS® 
e dell’Università; 
d. scambi di informazioni, documentazione e pubblicazioni scientifiche e/o divulgative; 
2. La formalizzazione degli atti specifici relativi agli aspetti amministrativi, economici ed 
organizzativi per l’attuazione dei Progetti sono rimandati a provvedimenti che, di volta in 
volta, saranno perfezionati secondo le procedure previste dai rispettivi Regolamenti 
interni;  
3. La stipula del presente atto non implica per le parti l’assunzione di alcuna obbligazione 
ma rappresenta unicamente una manifestazione di interesse a cooperare per l’avvio della 
collaborazione;  
4. La collaborazione tra le Parti si articolerà sulla base delle specifiche competenze 
mediante la stipula di specifici accordi che vedranno il coinvolgimento dei dipartimenti o 
delle altre strutture dell’Università le cui competenze saranno necessarie per il 
raggiungimento dell’obiettivo comune individuato dalle parti. 
Art. 3 – Responsabili del Protocollo 
1. L’Università indica quale responsabile del presente accordo ____________________, 
cui compete la responsabilità dello stesso e dei rapporti con MATERIAS®. L’eventuale 
sostituzione del responsabile deve essere comunicata tempestivamente a MATERIAS® 
per iscritto.  
2. MATERIAS® indica quale referente e responsabile del presente accordo il Prof. Luigi 
Nicolais, cui compete la responsabilità dello stesso e dei rapporti con l’Università 
L’eventuale sostituzione del responsabile deve essere comunicata tempestivamente 
all’Università per iscritto. 
3. Tutte le comunicazioni e la documentazione riguardanti il presente Protocollo dovranno 
essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:  
- per l’Università: Antonio Felice Uricchio, piazza Umberto I Bari Tel. 080/5714200 - 080 
5714455 email: rettore@uniba.it ; 
- per MATERIAS®: Luigi Nicolais, Università degli Studi di Napoli “Federico II” Campus di 
San Giovanni a Teduccio, corso N. Protopisani, 50, 80146 Napoli, Tel. 0812530236, 
email: info@materias.org. 
Art. 4 – Durata e rinnovo 
1. Il presente Protocollo ha durata di un anno a partire dalla data di stipula.  
2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo a mezzo di comunicazione 
scritta trasmessa con raccomandata A/R o PEC. Il recesso avrà efficacia trascorsi 3 (tre) 
mesi dal ricevimento della comunicazione).  
Art. 5 – Riservatezza 

mailto:rettore@uniba.it
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1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di tutte le Informazioni Confidenziali1 né 
utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva 
autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 
scambiate in esecuzione del presente Protocollo, che non potranno essere fornite a terzi, 
Art. 6 – Trattamento dei dati personali 
1. L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 
personali relativi al presente Protocollo nell’ambito del perseguimento dei propri fini 
istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento.   
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali per l’Università è il Rettore, prof. Antonio 
Felice Uricchio. 
3. MATERIAS® si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 
personali dell’Università per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo. Il 
Titolare del trattamento dei dati personali per MATERIAS® è il Presidente Prof. Luigi 
Nicolais, responsabile per il trattamento degli stessi.  
4. Le Parti si autorizzano a vicenda a pubblicare sui propri siti istituzionali notizie 
riguardanti il presente Protocollo. 

 
L’Ufficio, in relazione al Protocollo in oggetto, considerate le finalità dello stesso, 

ritiene di inquadrarlo nella disciplina prevista dall’art.68 del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina gli accordi di collaborazione. 

L’Ufficio evidenzia che questo Consesso dovrà nominare un responsabile del 
suddetto Protocollo, previsto dall’art.3 (Responsabili del Protocollo) del Protocollo d’Intesa 
tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e MATERIAS s.r.l..”” 

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

propria nomina, quale Responsabile del Protocollo de quo, ai sensi dell’art. 3 del 

Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e MATERIAS s.r.l.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Per “Informazione Confidenziale” si intende ogni informazione o conoscenza di natura economica e tecnica, o relativa 
alle strategie commerciali o di ricerca, e così in via indicativa e puramente esemplificativa, dati, know-how, procedure, 
disegni, bozze, fotografie, progetti, elaborati, campioni, reports, ritrovati, invenzioni ed idee così come eventuali risultati 
di ogni e qualsiasi lavoro di ricerca e conseguenti elaborazioni comunque derivatene. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

VISTO l’art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

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

VISTA la nota e-mail del 03.05.2018, trasmessa dal Rappresentante 

Legale di MATERIAS s.r.l., prof. Luigi Nicolais; 

VISTO lo schema del Protocollo d’Intesa a stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e MATERIAS S.r.l.; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti Partecipati e 

Convenzioni per la Ricerca; 

CONDIVISA la proposta di nomina del prof. Antonio Felice Uricchio, quale 

responsabile del Protocollo de quo, ai sensi dell’art. 3, 

DELIBERA 

- di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema del Protocollo d’Intesa da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la MATERIAS s.r.l.; 
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- di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, mandato allo 

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

necessarie in sede di stipula; 

- di nominare il prof. Antonio Felice Uricchio, quale Responsabile del Protocollo de quo, 

come previsto dall’art. 3 (Responsabili del Protocollo) del Protocollo d’Intesa tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e MATERIAS s.r.l.. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DOTTORATO DI RICERCA 34° CICLO: NOTA DEL PROF. COSTANTINO ESPOSITO – 

RIPARTIZIONE POSTI CON BORSA DI STUDIO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio ricorda che questo Consesso e il Consiglio di Amministrazione, nelle 
sedute del 20.03.2018, hanno approvato i lavori della Commissione Ricerca ed in 
particolare alla proposta di ripartizione delle borse di studio secondo l’ipotesi effettuata 
dalla medesima Commissione, così come riportata nel prospetto allegato, nella quale 
vengono indicati per ciascun corso di dottorato, il numero totale di borse di studio 
comprensivo delle borse proposte dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e delle 
borse finanziate da Enti pubblici e/o privati o da Dipartimenti, il numero dei posti senza 
borsa di studio e il numero dei posti riservati a laureati in Università estere (all.1). 

In particolare, per quanto attiene il Corso di Dottorato in Studi Umanistici, l’Ufficio fa 
presente che erano stati indicati n. 5 posti con borsa di studio di cui 1 riservato a laureati 
in Università estere ed un posto senza borsa di studio. 

Con nota prot. n. 514 del 22.03.2018, il prof. Costantino Esposito Coordinatore del 
corso di Dottorato in Studi Umanistici ha comunicato che “dalla scheda del Dottorato del 
34 ciclo risulta che al Dottorato in Studi Umanistici sono assegnati un totale di 6 posti di 
cui 5 con borsa e 1 senza borsa. Nel dettaglio della ripartizione appare però che uno dei 5 
posti con borsa sarebbe riservato a laureati in Università estere. 

Tale indicazione in realtà era stata già modificata, in pieno accordo con la Delegata 
al Dottorato Prof.ssa A. Agostiano, anche su sollecitazione del Rappresentante d’Area in 
Senato Accademico, Prof. F. De Natale, nel senso di considerare tutte e cinque le borse a 
concorso libero, senza includere tra di esse il posto riservato a studenti laureati all’estero. 

Si chiede dunque cortesemente di voler rettificare la scheda, inserendo per il 
Dottorato in Studi Umanistici i 5 posti con borsa (tutti come “posti banditi con borsa”, 
senza contare tra questi 5 anche il posto con borsa riservato a laureati in Università 
estere). A questi 5 posti con borsa resta poi da aggiungere un posto senza borsa. 

Un cordiale saluto e un ringraziamento per l’attenzione.  
IL COORDINATORE DEL DOTTORATO  
IN STUDI UMANISTICI 
F.TO PROF. Costantino Esposito””” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

VISTO  il D.M. n. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

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

VISTO  il Regolamento di questa Università in materia di Dottorato di 

Ricerca, emanato con D.R. n. 2237 del 19.07.2016; 

VISTE  la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione, 

relative alle riunioni del 20.03.2018; 

VISTA la nota, prot. n. 514 del 22.03.2018, da parte del Coordinatore del 

Corso di Dottorato di Ricerca in Studi Umanistici, prof. Costantino 

Esposito;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Dottorato di Ricerca, 

PRENDE ATTO 
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che i 5 posti con borsa di studio del Corso di dottorato in Studi Umanistici, 34° ciclo, 

saranno attribuiti al concorso per posti con borsa della graduatoria generale.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1456 DEL 30.05.2018 (CONVENZIONE DI 

COTUTELA DI TESI TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’UNIVERSITÀ SORBONA DI PARIGI) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE – U.O. PROGETTI DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE, DIDATTICA E RICERCA 

D.R. N. 1456 del 30.05.2018            - Approvazione sottoscrizione accordo di convenzione  
di cotutela di tesi,  tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l’Università Sorbona di Parigi;  in favore 
della dott.ssa Diaferio Lucia, iscritta al XXXIII ciclo 
del corso di ricerca in Scienze Biomolecolari 
Farmaceutiche e Mediche, per  svolgere la ricerca 
di tesi che verterà sulla “gestione dell’anafilassi 
indotta da alimenti nelle Unità di Pronto Soccorso 
pediatrico” e sarà realizzata nelle due Università per 
la raccolta dei dati, all’Università Sorbona per 
l’analisi dei dati, e all’Università di Bari per la 
stesura della tesi; 

- La ricerca sarà coordinata: all’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, dal Prof. Francesco Silvestris, 
coordinatore del suddetto dottorato, afferente al 
Dipartimento di “Scienze Biomolecolari 
Farmaceutiche e Mediche”; all’Università Sorbona di 
Parigi, dal Prof. Pascal DEMOLY, del laboratorio 
IPLESP (équipe EPAR). 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1507 DEL 06.06.2018 (CONVENZIONE DI 

COTUTELA DI TESI TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’UNIVERSITÀ PARIGI 8 VINCENNES – SAINT DENIS) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE – U.O. PROGETTI DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE, DIDATTICA E RICERCA  

D.R. n. 1507 del 06.06.2018 -  Approvazione sottoscrizione accordo di convenzione  
di cotutela di tesi, tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l’Università Parigi 8 Vincennes - Saint 
Denis; in favore del dott. Emanuele Quarta, iscritto al 
primo anno del XXXIII ciclo del corso di Dottorato in 
Scienze delle Relazioni Umane, per  svolgere la 
ricerca di tesi che verterà sul tema “La nostalgia 
dell'URSS nella Russia contemporanea: 
rappresentazione di un mito geopolitico” e sarà 
realizzata nelle due Università per la raccolta dei dati, 
all’Università Sorbona per l’analisi dei dati, e 
all’Università di Bari per la stesura della tesi; 

-  La ricerca sarà coordinata: all’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, dal Prof. Giuseppe Cascione, afferente 
al Dipartimento di Scienze della formazione, 
psicologia, comunicazione; all’Università di Parigi 8 
Vincennes - Saint Denis, dal prof. André Filler, direttore 
della tesi.  
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 Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE PER IL CORSO DI STUDI IN SCIENZE DELLA 

COMUNICAZIONE A NUMERO SOSTENIBILE – A.A. 2018/2019 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Segreterie Studenti – U.O. Scienze 

della formazione: 

““L’Ufficio competente fa presente che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
formazione, psicologia e comunicazione, nella riunione del giorno 22 maggio 2018, 
ratificando il Decreto del Direttore del Dipartimento n.65 del 10 maggio 2018, ha previsto 
per il corso di studi in Scienze della comunicazione, l’accesso a numero sostenibile, 
senza test di ingresso, per un numero di 250 posti (numerosità massima di riferimento 
segnalata dal MIUR ai sensi del D.M. 987 del 12/12/2016) 245 posti riservati a studenti 
comunitari residenti in Italia + 4 posti a studenti non comunitari residenti all’estero + 1 
cinese).  
L’Ufficio competente, dopo aver fatto presente che, per il corso di studi in Scienze della 
comunicazione si rende necessario determinare, per l’anno accademico 2018/19, le 
modalità di immatricolazione, propone, in analogia alle procedure utilizzate per l’anno 
accademico 2017/2018, l’accettazione delle domande di immatricolazione, in ordine 
cronologico di presentazione, sino a concorrenza del numero sostenibile. 
L’Unità Operativa di Scienze della formazione propone, inoltre, di stabilire come modalità 
di immatricolazione l’inserimento dei dati da Segreteria studenti e inibire, quindi, 
l’inserimento dell’immatricolazione via web, stabilendo, infine, un termine, di dieci giorni 
lavorativi, entro il quale consentire agli studenti pre-immatricolati il perfezionamento della 
procedura di immatricolazione con il pagamento del relativo MAV e la consegna della 
documentazione in Segreteria, pena la perdita dei diritti acquisiti. Tanto, al fine di evitare 
che rimangano posti vacanti.”” 
 

Egli, dopo aver ricordato la delibera di questo Consesso del 18.07.2017 in relazione 

alle modalità di immatricolazione al corso di studi in oggetto per l’A.A. 2017/2018, invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

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

Formazione, Psicologia, Comunicazione, di cui alla riunione del 

22.05.2018, in ordine all’accesso a numero sostenibile al Corso di 

Studi in Scienze della Comunicazione, senza test di ingresso, per 

un numero di 250 posti, di cui 245 riservati a studenti comunitari 

residenti in Italia, 4 a studenti non comunitari residenti all’estero 

ed 1 ad uno studente cinese; 

VISTA la propria delibera del 18.07.2017; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Segreterie Studenti – U.O. Scienze della formazione, 

DELIBERA 

• per l’A.A. 2018/2019, di autorizzare gli Uffici ad accettare le immatricolazioni al 

corso di studi in Scienze della comunicazione, a numero sostenibile, senza test di 

ingresso, per un numero massimo di 250 posti (245 posti per comunitari o 

assimilati, 4 posti per extracomunitari residenti all’estero, 1 posto per cinese); 
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• di autorizzare l’inserimento dei dati per l’immatricolazione solo da Segreteria e 

fissare in dieci giorni lavorativi, a far tempo dall’immissione dei dati on line da parte 

degli studenti, il termine ultimo per il perfezionamento delle immatricolazioni che 

avviene con il pagamento del relativo MAV e la consegna della documentazione in 

Segreteria; 

• di autorizzare l’Unità Operativa di Scienze della formazione alla cancellazione 

delle pre-immatricolazioni trascorsi i dieci giorni lavorativi previsti senza il 

perfezionamento della pratica. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
RICHIESTA RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI 

PREPARAZIONE AI TEST DI INGRESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO 

PROGRAMMATO  - A. A. 2018/2019 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente nota del 06.06.2018, a firma del 

Coordinatore Link e del Senatore Accademico Link, rispettivamente, sigg. Piercarlo 

Melchiorre e Alessio Bottalico: 

““Col passare degli anni il numero chiuso si è esteso a quasi tutti i corsi presenti 
all’interno dell’Ateneo degli studi di Bari, dimostrazione di ciò è l’inserimento di test di 
valutazione anche per Corsi di Laurea giuridico - umanistici. 

A questo si aggiunge che per i corsi che presentano già il test per l’accesso a 
numero programmato presentano ogni anno un numero di posti disponibili sempre 
minore, questo per i continui tagli di carattere economico che la nostra Università continua 
a subito e l’impossibilità di mantenere aperti i corsi per mancanza di strutture adeguate. 

La presenza di test d’ingresso in quasi la totalità dei Corsi di Laurea presenti 
all’interno dell’Ateneo non fa altro che generare un effetto a cascata, in cui gli studenti e le 
studentesse che si apprestano ad entrare all’Università sono costretti a provare molti test 
prima di riuscire a trovare la propria collocazione all’interno del mondo universitario. 

Un problema, quindi, alla base di dinamiche ben più ampie e complesse: in primis la 
competizione che si innesca nel tessuto studentesco già prima di arrivare in Università e 
in secundis l’impossibilità da parte degli studenti di scegliere in maniera libera la propria 
carriera Universitaria. per questa serie di motivazioni costretti a scegliere altre Università 
Italiane o estere. 

Gli effetti di ciò, però, non terminano al momento dell’iscrizione all’Università e non 
riguardano solo il singolo studente: nel corso degli anni abbiamo assistito ad un calo netto 
delle immatricolazioni e ad un sempre crescente tasso di abbandono agli studi nei vari 
Corsi di Laurea.  

Consapevoli che l’imposizione del numero programmato per questi Corsi di Laurea 
sia una scelta di competenza Ministeriale, riteniamo che sia doveroso da parte 
dell’Università degli Studi di Bari prendere dei provvedimenti che mirino tanto ad un 
orientamento consapevole degli studenti e delle studentesse in entrata tanto a dare a tutti 
gli strumenti necessari per accedere ai Corsi a numero programmato. 

Abbiamo assistito in questi anni all’organizzazione, da parte di alcune associazioni 
studentesche, di corsi di preparazione per i vari test d’ingresso, talvolta anche 
indirettamente patrocinati dai vari Dipartimenti dell’università che concedono spazi per 
dare la possibilità di svolgere questi test di preparazione, a cui per partecipare è richiesta 
agli studenti una quota di iscrizione. 

Anche per questo crediamo che sia un dovere dell’Università organizzare dei Corsi 
di preparazione ai test gratuiti e senza limiti nelle iscrizioni, sia per andare ad abbattere le 
differenze economiche tra gli studenti e le studentesse che sono costretti a spendere in 
lezioni private di preparazione ai test, sia per creare un continuum tra la scuola superiore 
e l’Università, con l’obiettivo di valorizzare i Corsi di Laurea presenti all’interno del nostro 
Ateneo. 
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A tal proposito, è da sottolineare l’esempio virtuoso messo in atto questa primavera, 
durante i corsi di orientamento consapevole, di seminari tematici e attività laboratoriali utili 
alla preparazione ai test d’ingresso nei vari dipartimenti: in continuità con questa e per 
superare i limiti riscontrati rispetto al numero di partecipanti, si pone la nostra proposta. 

CHIEDIAMO, quindi, che l’università organizzi due settimane di corsi per la 
preparazione ai test d’ingresso e che questi vengano erogati in maniera gratuita e 
senza limiti di numero nelle iscrizioni durante i mesi di luglio-agosto. 

 
Il Rettore propone, quindi, di rimettere la succitata richiesta, volta alla 

organizzazione di corsi di preparazione ai test di ingresso ai Corsi di laurea a numero 

programmato – A.A. 2018/2019, ai Dipartimenti di Didattica e Ricerca interessati, con 

l’auspicio che venga accolta favorevolmente ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

VISTA la nota in data 06.06.2018, a firma del Coordinatore Link e del 

Senatore Accademico Link, rispettivamente, sigg. Piercarlo 

Melchiorre e Alessio Bottalico, di richiesta di organizzazione di 

corsi di preparazione ai test di ingresso ai Corsi di laurea a 

numero programmato – A.A. 2018/2019, da erogarsi in maniera 

gratuita e senza limiti di numero nelle iscrizioni durante i mesi di 

luglio-agosto; 
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CONDIVISA la proposta del Rettore di rimettere la suddetta proposta ai 

Dipartimenti di Didattica e Ricerca interessati, con l’auspicio che 

venga accolta favorevolmente, 

DELIBERA 

di rimettere la richiesta delle rappresentanze studentesche, di cui alla nota in data 

06.06.2018, a firma del Coordinatore Link e del Senatore Accademico Link, 

rispettivamente, sigg. Piercarlo Melchiorre e Alessio Bottalico, volta alla organizzazione di 

corsi di preparazione ai test di ingresso ai Corsi di laurea a numero programmato – A.A. 

2018/2019, ai Dipartimenti di Didattica e Ricerca interessati, con l’auspicio che venga 

accolta favorevolmente. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
PROPOSTA CONFERIMENTO LAUREA ALLA MEMORIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli studenti – U.O. Affari 

Generali e Segreteria di Direzione Polifunzionale: 

““Il Rettore sottopone all’attenzione dei presenti la proposta di conferire la “laurea 
alla memoria” al Sig. Fabrizio Mortato, studente in Scienze e Gestione delle Attività 
Marittime - Sede di Taranto, prematuramente scomparso. 
Egli fa presente che il Consiglio del Corso di Studio, in data 7 febbraio 2018, dopo aver 
preso in esame la richiesta dei Sig.ri Lucia Seri e Rocco Mortato, genitori dello studente e 
accertato presso la competente Segreteria Studenti che lo studente aveva superato i 
quattro quinti degli esami previsti dal piano di studi,  di cui all’art. 9 del Regolamento per il 
conferimento dei titoli onorifici, emanato con D.R. n. 2480 del 09.07.2015, ha espresso 
parere favorevole al conferimento del titolo alla memoria. 
La proposta è stata, altresì, approvata, all’unanimità, dal Consiglio del Dipartimento 
Jonico in data 12 febbraio 2018.”” 

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

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  
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VISTO l’art. 169 del T.U. delle Leggi sull’istruzione superiore, approvato 

con R.D. n. 1592 del 31.08.1933; 

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

D.R. n. 2480 del 09.07.2015 ed in particolare l’art. 9 – Laurea alla 

memoria; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Corso di Studio in Scienze e 

Gestione delle Attività Marittime del Dipartimento Jonico in 

“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture”, di cui alla riunione del 07 febbraio 2018, con 

cui è stato espresso parere favorevole alla richiesta dei familiari 

dello studente, sig. Fabrizio Mortato, prematuramente scomparso, 

per il conferimento della Laurea alla memoria; 

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

“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture”, di cui alla riunione del 12 febbraio 2018, in 

ordine alla proposta del conferimento della Laurea alla memoria al 

succitato studente; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - U.O. 

Affari Generali e Segreteria di Direzione, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di conferimento della “Laurea alla memoria” al Sig. Fabrizio 

Mortato, studente del Corso di Studio in Scienze e Gestione delle Attività Marittime – 

Sede di Taranto. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
ISTITUZIONE DI QUATTRO BORSE DI STUDIO “FONDAZIONE MIKE BONGIORNO” 

RISERVATE AGLI STUDENTI IMMATRICOLATI ED ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL 

PRIMO NELL’A.A. 2017/2018 AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA 

COMUNICAZIONE (D.M. 270/04) E MAGISTRALE IN SCIENZE DELL’INFORMAZIONE 

EDITORIALE, PUBBLICA E SOCIALE (D.M. 270/04) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Provvidenze agli studenti ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità riferisce che il dott. Nicolò Bongiorno, 
Presidente della Fondazione Mike Bongiorno, in data 4.7.2017 ha comunicato alla 
prof.ssa Rosalinda Cassiba, Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia e Comunicazione, di voler concedere all’Ateneo un contributo di 9.132,16€ 
(novemilacentotrentadue/16 euro) nell’ambito del “Progetto Borse di Studio” che si 
allega, finalizzato all’incentivazione del merito di giovani studenti attraverso l’erogazione di 
un Premio/Borsa di studio. Il contributo è stato raccolto attraverso la “Casella Mike” 
all’interno del meccanismo di gioco del programma “Rischiatutto” (9 puntate, andate in 
onda da giovedì 27 ottobre 2016 a giovedì 22 dicembre 2016). Nel corso di ogni puntata è 
stato annunciato il nome dell’Ateneo / Centro di Ricerca / Ente Pubblico beneficiario della 
Borsa. I Premi raccolti nel corso delle puntate attraverso la “Casella Mike” hanno costituito 
il montepremi totale. Al termine delle 9 puntate, il montepremi è stato suddiviso 
equamente fra i soggetti beneficiari e la totalità dei fondi raccolti dovrà essere devoluta 
per il finanziamento delle borse di studio. Dall’importo totale non potrà essere trattenuta 
alcuna quota a copertura dei costi interni. I costi legati alla stesura del bando, alla 
comunicazione e alla composizione della commissione sono a carico di ciascun Ateneo. 

Con comunicazione e-mail del 25.5.2018, la referente del Donante, dott.ssa Monica 
Lezzi, ha specificato, su esplicita richiesta del prof. Filippo Silvestri afferente al succitato 
Dipartimento, che le borse di studio “sono destinate, per affinità d’interessi e tematiche, 
alle sole Facoltà di Scienze della Comunicazione”.  

Pertanto, si è concordato con la suddetta Fondazione di istituire n. 4 borse di studio 
dell’importo di 2.283,04 € cadauna, da attribuirsi mediante procedimento concorsuale 
pubblico, così ripartite: 

- n. 2 borse di studio, di cui una riservata a studenti immatricolati e una riservata a 
studenti iscritti ad anno successivo al primo e sino al primo anno d’iscrizione fuori 
corso, nell’A.A. 2017/2018, al corso di laurea triennale in Scienze della 
Comunicazione (D.M. 270/04) - Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia e Comunicazione;  

- n. 2 borse di studio di cui una riservata a studenti immatricolati e una riservata a 
studenti iscritti ad anno successivo al primo e sino al primo anno d’iscrizione fuori 
corso, nell’A.A. 2017/2018, al corso di laurea magistrale in Scienze dell’Informazione 
Editoriale, Pubblica e Sociale (D.M. 270/04) - Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia e Comunicazione;  
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Dette borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o forme di 
assistenza erogate dall’Università di Bari, dall’A.DI.S.U. (agenzia per il diritto allo studio 
universitario) e da altri Enti pubblici o privati. 

Le domande dei candidati verranno valutate da un’apposita commissione, composta 
da due docenti del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e 
Comunicazione e da due membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mike 
Bongiorno. 

A giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, saranno formulate quattro 
graduatorie di merito, una per ciascuna delle quattro ripartizioni delle borse di studio 
suindicate, e a parità di punteggio, prevarrà il candidato in condizioni economiche di 
maggior disagio, valutato in base alla dichiarazione presentata dal candidato e ai valori 
riportati nell’Attestazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) 
Università. 

Le borse di studio verranno assegnate, con Decreto Rettorale secondo l’ordine di 
merito delle rispettive graduatorie. Nel caso di non assegnazione di tutti i benefici, 
secondo la ripartizione prevista, per mancanza di candidati idonei, le somme rivenienti da 
tale economia saranno utilizzate per l’assegnazione di una o più borse di studio 
attingendo dall’altra graduatoria del medesimo corso di laurea, nel rispetto del punteggio 
di merito ottenuto da ciascun candidato. 

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal regolamento d’Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nel rispetto di quanto disposto dal 
regolamento generale per l’assegnazione di premi di studio e di laurea di questa 
Università, e di quanto espressamente concordato con il donante, l’U.O. Provvidenze agli 
studenti e disabilità ha provveduto a predisporre il bando di concorso, per titoli e 
valutazione di elaborati, di seguito riportato:  

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI 

QUATTRO BORSE DI STUDIO “FONDAZIONE MIKE BONGIORNO” RISERVATE AGLI 
STUDENTI IMMATRICOLATI ED ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 
NELL’A.A.2017/2018 AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE (D.M. 270/04) E MAGISTRALE IN SCIENZE DELL’INFORMAZIONE 
EDITORIALE, PUBBLICA E SOCIALE (D.M. 270/04). 

 
Art. 1 

OGGETTO E FINALITÀ 
L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (d’ora innanzi Università di Bari), d’intesa 

con la Fondazione Mike Bongiorno, istituisce per l’A.A. 2017/2018 un bando di concorso, 
per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 4 borse di studio, dell’importo pari a 2.283,04 
€ cadauna, al lordo degli oneri a carico del percipiente, volto a premiare e incentivare il 
merito e la passione dei giovani studenti universitari.  

Le borse saranno così ripartite:  
- n. 2 borse di studio, di cui una riservata a studenti immatricolati e una riservata a 

studenti iscritti ad anno successivo al primo e sino al primo anno d’iscrizione fuori 
corso, nell’A.A. 2017/2018, al corso di laurea triennale in Scienze della 
Comunicazione (D.M. 270/04) - Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia e Comunicazione;  

- n. 2 borse di studio di cui una riservata a studenti immatricolati e una riservata a 
studenti iscritti ad anno successivo al primo e sino al primo anno d’iscrizione fuori 
corso, nell’A.A. 2017/2018, al corso di laurea magistrale in Scienze dell’Informazione 
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Editoriale, Pubblica e Sociale (D.M. 270/04) - Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia e Comunicazione;  

Le borse di studio sono interamente finanziate dalla Fondazione Mike Bongiorno, al 
fine di promuovere l’innovazione, la creatività e il “well-being” come strumenti 
fondamentali per il progresso della società italiana, nonché trasmettere i valori, lo spirito e 
l’Allegria di Mike.  

L’ammontare complessivo a disposizione per l’assegnazione delle borse è pari ad 
9.132,16 € (novemilacentotrentadue/16 euro). 

Dette borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o forme di 
assistenza erogate dall’Università di Bari, dall’A.DI.S.U. (agenzia per il diritto allo studio 
universitario) e da altri Enti pubblici o privati. 

 
Art. 2 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Gli studenti destinatari, come previsto all’art. 1, dovranno possedere i seguenti 

requisiti di reddito e di merito: 
a) Reddito: avere un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

per prestazioni universitarie non superiore a euro 25.000,00; 
b) Merito:  

- gli studenti immatricolati al corso di laurea triennale devono aver conseguito il 
diploma di maturità nell’anno solare 2016/2017 con una votazione superiore o 
uguale a 90/100; 

- gli studenti immatricolati al corso di laurea magistrale devono aver conseguito il 
diploma di laurea triennale nell’anno accademico 2016/2017 con una votazione 
superiore o uguale a 100/110; 

- gli studenti regolarmente iscritti ad anni successivi al primo ed entro il primo anno 
di iscrizione fuori corso nell’A.A. 2017/2018 che abbiano acquisito, entro il 30 
novembre 2017, i requisiti di merito indicati nella tabella di seguito riportata: 

 
Laurea triennale 1° livello Laurea magistrale 
II° anno: 25 crediti II anno: 25 crediti 

III° anno: 60 crediti I anno fuori corso: 80 crediti 

I anno fuori corso:  100 crediti  
 

c) non devono aver già conseguito un titolo dello stesso livello del corso per il quale 
presentano domanda;  

d) non devono aver superato il 35° anno di età; 
 

Art. 3 
TEMA DEL CONCORSO 

Con il presente bando s’intende premiare e incentivare il merito e la passione dei 
giovani studenti. I candidati devono presentare:  

- 3 elaborati di massimo 50 parole in cui vengono analizzate le seguenti 
dicotomie: televisione/attualità, cinema/attualità e social/attualità. Nei tre elaborati 
potranno essere sviluppati i seguenti spunti: come è veicolata l’attualità dai tre 
media; evoluzione dei media e formazione dell’opinione pubblica; i tre media tra 
credibilità e diffidenza; 

- Breve articolo di giornale di massimo 50 parole sulla vita politica e sociale italiana 
degli ultimi 2/3 mesi.  
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Art. 4 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera secondo il fac-simile 
allegato (A), va consegnata a mano alla U.O. Gestione documentale corrente - Palazzo 
Ateneo – Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, e martedì e giovedì, 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00, ovvero spedita a mezzo raccomandata postale con avviso 
di ricevimento entro e non oltre il 28 settembre 2018. Nel caso di spedizione, farà fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

Nella domanda ciascun candidato deve dichiarare: 
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza; 
2) corso di studio a cui risulti immatricolato o iscritto ad anni successivi al I; 
3) recapito eletto ai fini del concorso con il C.A.P., numero di telefono, indirizzo di 

posta elettronica; 
4) nel caso di studente immatricolato alla laurea triennale, conseguimento del 

diploma di istruzione secondaria di II grado nell’anno scolastico 2016/17, con 
indicazione del voto ottenuto e data; 

5) nel caso di studente immatricolato alla laurea magistrale, conseguimento della 
laurea triennale nell’A.A. 2016/17, con indicazione del voto ottenuto e data; 

Alla domanda devono essere allegati: 
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione degli esami superati con votazione e 

data (solo per gli iscritti agli anni successivi al primo della laurea triennale o 
magistrale);  

b) attestazione I.S.E.E. Università del nucleo familiare in corso di validità;  
c) elaborati di cui all’art. 3; 
d) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 
 
L’Amministrazione universitaria si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di 

quanto dichiarato. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 
del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio. 

 
Art. 5 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Con successivo decreto rettorale è nominata la Commissione giudicatrice costituita 

da: 
- due docenti universitari del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia 

e Comunicazione; 
- due membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mike Bongiorno. 
 
Per motivi operativi, la Commissione giudicatrice può lavorare anche da remoto. 
 

Art. 6 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

A giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, sono formulate quattro 
graduatorie di merito, una per ciascuna delle quattro ripartizioni delle borse di studio di cui 
all’art. 1, in funzione del punteggio complessivo conseguito sulla base dei seguenti criteri: 

- voto di maturità per gli immatricolati alla laurea triennale; 
- voto di laurea triennale per gli immatricolati alla laurea magistrale;  
- crediti acquisiti secondo la tabella di cui all’art. 2 per gli iscritti agli anni successivi 

al I;  
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- valutazione degli elaborati di cui all’art. 3. 
A parità di punteggio prevale il candidato in condizioni economiche di maggior 

disagio, valutato in base alla dichiarazione presentata dal candidato e ai valori riportati 
nell’Attestazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) Università. 

 
Art. 7 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
Le borse di studio sono assegnate, con Decreto Rettorale secondo l’ordine di merito 

delle rispettive graduatorie. Nel caso di non assegnazione di tutti i benefici, secondo la 
ripartizione prevista all’art. 1 del presente bando, per mancanza di candidati idonei, le 
somme rivenienti da tale economia saranno utilizzate per l’assegnazione di una o più 
borse di studio attingendo dall’altra graduatoria del medesimo corso di laurea, nel rispetto 
del punteggio di merito ottenuto da ciascun candidato. 

Lo studente vincitore dovrà confermare, pena la decadenza, di accettare la borsa di 
studio medesima alle condizioni del bando di concorso, nel termine perentorio di quindici 
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, con le modalità ivi indicate. Il 
pagamento sarà effettuato in un’unica soluzione. 

 
Art. 8 

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 
di che trattasi o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del 
presente bando, vengano trattati esclusivamente per le finalità della procedura 
concorsuale, 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 dell’Ateneo, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e 
successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. 

Titolare 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 delle attività svolte in qualità di 
titolari del trattamento e s’impegnano a predisporre e mantenere aggiornati gli 
adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali della normativa vigente.  

 
Art. 9 

NORME FINALI 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme 

contenute nelle leggi sulla Istruzione universitaria, al regolamento generale per 
l’assegnazione dei premi di studio e di laurea dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
nonché alla normativa vigente.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

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

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

VISTO il Regolamento per l’assegnazione di premi di studio e di laurea, 

emanato con D.R. n. 4149 del 13.05.2002; 

VISTA la lettera d’intenti del 04.07.2017, con cui il Presidente della 

“Fondazione Mike Bongiorno”, dott. Nicolò Bongiorno, ha 

comunicato di voler concedere all’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro un contributo di 9.132,16 € (novemilacentotrentadue/16 

euro), nell’ambito del “Progetto Borse di Studio Rischiatutto”, 

rivolto a premiare e incentivare il merito e la passione degli 

studenti universitari; 

VISTO il bando di concorso pubblico per titoli predisposto per il 

conferimento di n. 4 borse di studio “Fondazione Mike Bongiorno”, 

dell’importo di 2.283,04 € cadauna, riservate agli studenti 

immatricolati ed iscritti ad anni successivi al primo nell’A.A. 

2017/2018 ai corsi di laurea triennale in Scienze della 
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Comunicazione (D.M. 270/04) e Magistrale in Scienze 

dell’Informazione Editoriale, Pubblica e Sociale (D.M. 270/04); 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato dalla Direzione Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti - U.O. 

Provvidenze agli studenti e disabilità, 

DELIBERA 

− in accoglimento della lettera d’intenti a firma del Presidente della “Fondazione Mike 

Bongiorno”, dott. Nicolò Bongiorno, di approvare l’istituzione di quattro borse di studio 

“Fondazione Mike Bongiorno”, dell’importo di 2.283,04 € cadauna, riservate agli 

studenti immatricolati ed iscritti ad anni successivi al primo nell’A.A. 2017/2018 ai corsi 

di laurea triennale in Scienze della Comunicazione (D.M. 270/04) e Magistrale in 

Scienze dell’Informazione Editoriale, Pubblica e Sociale (D.M. 270/04); 

− di esprimere al Presidente della “Fondazione Mike Bongiorno” sentimenti di viva 

gratitudine per l’attenzione rivolta a premiare ed incentivare il merito e la passione dei 

giovani studenti dell’Ateneo barese. 

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 

(DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA) E LA DITTA 

MERCK SERONO SPA PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, CO. 3 LETT. A) 

L. 240/2010 – INTEGRAZIONE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi Agli Studenti – U.O. Convenzioni per la Didattica ed invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione di questa Università, nelle 
sedute rispettivamente del 21.5.2018 e 23.5.2018, hanno approvato, previo parere 
preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti, la proposta di Convenzione di cui 
all’oggetto. 

Il medesimo Ufficio, con e-mail del 1.6.2018, evidenziava al Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Oncologia Umana la mancanza nel testo convenzionale inviato, di 
indicazioni relative all’apertura di idonea fideiussione bancaria o assicurativa, prevista per 
i finanziatori privati, nel rispetto dell’art. 5 del Regolamento di disciplina delle convenzioni 
per il finanziamento esterno dei posti di personale, chiedendo nuovamente l’invio del 
predetto testo integrato in tal senso. 

Il predetto Dipartimento, in data 8.6.2018, trasmetteva il testo convenzionale 
integrato come richiesto dall’Ufficio scrivente, in base al quale la Merck Serono S.p.A. 
dovrà versare la prima quota entro 30 giorni dalla firma della presente Convenzione 
(prima annualità) e a garanzia del versamento delle rate successive alla prima annualità, 
si impegna a produrre, 45 giorni dopo il versamento della prima rata, apposita fideiussione 
bancaria attivata con istituto finanziario primario, con clausola “a prima richiesta” a 
copertura delle ulteriori due rate per l’importo di € 96.784,02. 

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, l’Ufficio scrivente, ritiene di sottoporre 
nuovamente agli Organi di Governo l’Atto negoziale in argomento che di seguito si riporta, 
al fine di recepire le sole integrazioni apportate: 

PROPOSTA DI CONVENZIONE PER IL CONTRIBUTO DI POSTI 
NELL’UNIVERSITÀ DI BARI “ALDO MORO” 

Il sottoscritto Antonio Messina, nato a XXXXXXXXXXXXXXXX e Federico Fornari 
Luswergh, nato a XXXXXXXXXXXXXXX entrambi domiciliati per la carica ove appresso, 
rispettivamente nella qualità di Presidente e Amministratore Delegato il primo e di 
Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo il secondo, della MERCK SERONO SpA, 
con sede a Roma, via Casilina, 125, capitale sociale euro 656.250,00 interamente 
versato, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 12329, numero di iscrizione 
del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00399800580 e partita IVA 
00880701008, di nazionalità italiana, che si dichiarano entrambi muniti dei necessari 
poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2016, di 
seguito “Merck” 

VISTI  
 g li a rticoli 1326 e  s s . de l cod. civ.;  
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 il D.P .R. 11.7.1980, n. 382;  
 il D. Lgs . 30.3.2001, n. 165;  
 la  le gge  4.11.2005, n. 230;  
 la  le gge  30.12.2010, n. 240;  
 il D.Lgs . 29.3.2012, n. 49;  
 il C.C.N.L. re la tivo a l pe rs ona le  de l compa rto Unive rs ità  pe r il qua drie nnio 

normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2008-209;  
 lo S ta tuto de ll’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  
 il Re golame nto de ll’Unive rs ità  de gli S tudi di Ba ri Aldo Moro di “disciplina delle 

convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale” (d.r. n. 2800 del 
31/07/2015);  

 i cos ti de riva nti da ll’is tituzione di posti universitari che si intende finanziare, anche 
pro quota, per come comunicati dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  

PREMETTE  
che 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 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) 
legge 240 del 2010 del Settore Concorsuale 06/G1 – Pediatria Generale, Specialistica e 
Neuropsichiatria Infantile (SSD MED/38, Pediatria Generale e Specialistica e SSD 
MED/39 – Neuropsichiatria Infantile, per la durata di anni 3;  

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 9 maggio 1989), in persona del Rettore 
e legale rappresentante pro tempore, Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a 
XXXXXXXXXXXXXX, 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 Merck 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. Merck, secondo quanto previsto dal Codice EFPIA e dall’art. 5 del Codice 
Deontologico di Farmindustria del 19 maggio 2015, 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, ha la finalità di supportare il ricercatore che dovrà svolgere 
attività di ricerca nell’ambito delle malattie autoimmunitarie ad esordio in età pediatrica, 
attraverso la provvista delle risorse economiche necessarie per la copertura degli oneri 
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finanziari per l’istituzione di n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ex 
art. 24, co. 3, lett. a) legge 240 del 2010 del Settore Concorsuale 06/G1 – Pediatria 
Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile (SSD MED/38, Pediatria Generale e 
Specialistica e SSD MED/39 – Neuropsichiatria Infantile) per la durata di anni 3;  

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 di Bari, salvo patto contrario, provvede all’utilizzo per il periodo residuo, nel 
rispetto delle finalità e dei limiti di ammontare del contributo fissato dalla convenzione e 
della vigente disciplina sul reclutamento. In caso contrario essa provvede alla restituzione 
delle somme accantonate e non più utilizzabili per la specifica finalità al singolo erogante 
o a ogni erogante nei limiti della propria quota.  

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 tabella 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) € 145.176,03 (euro centoquarantacinquemilacentosettantasei/zerotre) per n. 1 
posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art 24, co. 3, lett. a) legge 240 
del 2010 del Settore Concorsuale 06/G1 – Pediatria Generale, Specialistica e 
Neuropsichiatria Infantile (SSD MED/38, Pediatria Generale e Specialistica e SSD 
MED/39 – Neuropsichiatria Infantile) per la durata di anni 3;  

Art. 4 (EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RELATIVA GARANZIA)  
1.L’erogazione all’Università di Bari avverrà in 3 rate. 
La prima quota dovrà essere versata da Merck entro 30 giorni dalla firma della 

presente Convenzione (prima annualità) e le successive quote dovranno essere versate 
di anno in anno, con riferimento al giorno e al mese in cui è avvenuta l’assunzione a 
tempo determinato del ricercatore che copre il posto nel predetto settore. 

Tali versamenti non potranno essere per alcun motivo sospesi o ritardati, ogni 
eccezione sin d’ora rimossa e rinunciata. 

 Merck provvederà all’accredito sul c/c IBAN    IT 40 I 03111 04007 000000002494 
intestato all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, presso BANCA CARIME S.P.A. - 
Filiale di Bari Agenzia Centrale, Via Calefati, 100 - 70122 BARI. Swift Code   BLOPIT22.  

Cod. CUC 0147331C. 
A garanzia del versamento delle rate successive alla prima annualità, Merck si 

impegna a produrre, 45 giorni dopo il versamento della prima rata, apposita fidejussione 
bancaria attivata con istituto finanziario primario, con clausola “a prima richiesta” a 
copertura delle ulteriori due rate per l’importo di euro 96.784,02. 

2. L’erogazione deve essere imputata e utilizzata 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.  

Art. 5 (ADEMPIMENTI DELL’UNIVERSITA’)  
1. L’Università di Bari, sulla base della propria programmazione triennale, provvede 

all’istituzione dei posti indicati in premessa ed elencati all’art. 2, co. 1, secondo l’ordine 
prioritario di cui all’art. 3, co. 2 e al relativo reclutamento secondo la procedura di 
selezione espressamente individuate all’art. 2, co. 1.  
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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 a tutti i soggetti finanziatori 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 contributo 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.Merck individua il proprio referente per l’attuazione della convenzione nella 

persona della dott.ssa Maria Sofia Rosati. L’Università indica il proprio referente nell’atto 
di accettazione.  

Art. 8 (DURATA)  
1. La presente convenzione ha durata di anni 3 (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)  
1.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)  
1.Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate da tutte 

le parti in forma scritta.  
Art. 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)  
1.Ai fini del monitoraggio sul corretto utilizzo del contributo concesso, Merck 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 dall’art. 7 del d.lgs. 
196 del 2003. 
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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 (nonché ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 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, si conviene che venga stipulata con atti separati. 
Luogo e data  
Firme di ogni soggetto proponente”” 
 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010 ed in particolare l’art. 24, comma 3, lett. a); 

VISTO il Regolamento di disciplina delle convenzioni per il finanziamento 

esterno dei posti di personale, approvato con D.R. n. 2800 del 

31.07.2015; 
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VISTE la propria delibera del 21.05.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.05.2018, in ordine alla Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Oncologia Umana) e la Ditta Merck Serono SPA, 

per il finanziamento di n. 1 posto di Ricercatore Universitario a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3 lett. A) L. 240/2010; 

VISTA la nota-mail del 01.06.2018 della U.O. Convenzioni per la 

didattica; 

VISTA la nota-mail del 08.06.2018 del Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Oncologia Umana; 

VISTO il testo della Convenzione da stipularsi opportunamente integrato; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato dalla Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa - 

U.O. Convenzioni per la didattica, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana) e la Ditta 

Merck Serono SPA, riportata in narrativa, debitamente integrata, nel rispetto dell’art. 5 del 

Regolamento di disciplina delle convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di 

personale, nella sola parte relativa all’impegno assunto dalla Ditta Merck Serono S.p.A. 

che dovrà versare la prima quota entro 30 giorni dalla firma della presente Convenzione 

(prima annualità) e a garanzia del versamento delle rate successive alla prima annualità, 

si impegna a produrre, 45 giorni dopo il versamento della prima rata, apposita fideiussione 

bancaria attivata con istituto finanziario primario, con clausola “a prima richiesta” a 

copertura delle ulteriori due rate per l’importo di € 96.784,02. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto testè 

esaminato, il seguente argomento: 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’ORDINE 

INTERPROVINCIALE DEI FARMACISTI BARI-BAT, AL FINE DI INSTAURARE UN 

RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI 

FORMATIVI QUALI SEMINARI, WORKSHOP NEL SETTORE FARMACEUTICO 

NONCHE’ DI MASTER, SHORT MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED ALTA 

FORMAZIONE CHE SI PONGANO L’OBIETTIVO DI CONSOLIDARE LE COMPETENZE 

SCIENTIFICHE E TECNICHE DEI FARMACISTI 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’ORDINE 

INTERPROVINCIALE DEI FARMACISTI BARI-BAT, AL FINE DI INSTAURARE UN 

RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI 

FORMATIVI QUALI SEMINARI, WORKSHOP NEL SETTORE FARMACEUTICO 

NONCHE’ DI MASTER, SHORT MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED ALTA 

FORMAZIONE CHE SI PONGANO L’OBIETTIVO DI CONSOLIDARE LE COMPETENZE 

SCIENTIFICHE E TECNICHE DEI FARMACISTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

per la didattica: 

““L’Ufficio fa presente che, il Presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti 
Bari - Bat  con e-mail assunta al protocollo in data 13.6.2018, ha trasmesso la 
Convenzione di cui all’oggetto da stipularsi con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
al fine di instaurare un rapporto di collaborazione per la realizzazione di percorsi formativi 
quali seminari, workshop nel settore farmaceutico nonché di master, short master, corsi di 
perfezionamento ed alta formazione che si pongano l’obiettivo di consolidare le 
competenze scientifiche e tecniche dei farmacisti. 

 Di seguito si riporta integralmente il testo della Convenzione di cui trattasi: 
  

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

e 
L’ORDINE INTERPROVINCIALE DEI FARMACISTI BARI-BAT. 

 l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “A. MORO” d'ora in poi denominata 
"Università", con sede in Bari, Piazza Umberto I, codice fiscale n. 80002170720, 
rappresentata dal Rettore Prof. Antonio Felice Uricchio nato a …….. il ……………., tel. 
n° 080/5714271 - 080/5714200,  Fax n° 080/5714697 

e 
l’ORDINE INTERPROVINCIALE DEI FARMACISTI  BARI-BAT  d'ora in poi 

denominata "  Ordine" e rappresentata dal Presidente, Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri 
nato il …….. a ………. domiciliato presso la Sede Legale dell’Ordine Interprovinciale dei 
Farmacisti Bari-Bat sita in BARI via De Vito Francesco 4/c, CODICE FISCALE n° 
93403590727, Tel. n° 080/5421451, Fax 0805421683, e-
mail posta@ordinefarmacistibaribat.it, sito web www.ordinefarmacistibaribat.it,  

PREMESSO 
− che il progresso scientifico e tecnologico permanente che caratterizza la nostra epoca 

pone il sapere, la conoscenza e  la qualità delle risorse umane quali condizioni per un 
nuovo impulso alla crescita e allo sviluppo sostenibile, in un contesto di 
apprendimento che si sviluppa durante tutto l’arco della vita professionale;  

mailto:posta@ordinefarmacistibaribat.it
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− che gli Enti firmatari riconoscono quindi nella formazione e nella ricerca i principali 
fattori di sviluppo socio economico del territorio pugliese e dei professionisti  e le 
imprese che vi insistono e/o operano; 

− che gli Enti firmatari, nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali, ritengono di  
instaurare una sistematica collaborazione, volontà peraltro sancita con l’adesione 
dell’Ordine   alla Consulta dell’Università di Bari con gli Ordini Professionali, 
finalizzata in particolare ad una progettualità integrata nel territorio tra ordine 
professionale ed accademia; 

− che l’aggiornamento e formazione di figure professionali, che si connotino per la 
multidisciplinarietà delle conoscenze e delle competenze e per l’attitudine alla ricerca 
ed all’innovazione anche in auto-apprendimento; 

− che si ritiene necessario agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza 
diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro 
nell’ambito di processi formativi dedicati, nonché promuovere la realizzazione di studi 
e ricerche di comune interesse e la diffusione della conoscenza dei risultati conseguiti 
congiuntamente; 

− che si intende promuovere e realizzare progetti ed interventi di innovazione nei settori 
di reciproco interesse attraverso attivazione di corsi di formazione ed aggiornamento 
di II livello, nelle varie forme che le attuali normative di formazione post laurea 
consentono; 

TANTO PREMESSO 
si conviene quanto segue: 

Art. 1 
L’Università e l’Ordine convengono di instaurare una rapporto di collaborazione 

sistematica, nel rispetto delle reciproche autonomie e finalità istituzionali,  per il 
raggiungimento di obiettivi comuni, quali: la formazione, attraverso il contributo congiunto 
della componente accademica e di quella dell’Ordine professionale, di “profili 
professionali” in grado di soddisfare le esigenze  di una società ad elevato trend di 
cambiamento ed operare in uno scenario sempre più competitivo e globale; lo sviluppo 
delle competenze ed abilità professionali,  attraverso la realizzazione di percorsi formativi, 
seminari  e  workshop nel settore farmaceutico e più in generale della salute e del sistema 
sanitario territoriale,  che risultino innovativi, per contenuti e metodologie, e che siano 
promossi, valorizzando le reti di relazioni già intessuta dalle Parti, oltre che nel  territorio 
regionale, in  altre regioni d’Italia nonché i Paesi esteri;   la promozione di stage 
professionalizzanti e quindi l’incremento quantitativo e qualitativo del livello occupazionale 
dei discenti dei percorsi formativi attivati dalle Parti, attraverso una condivisa accurata 
individuazione e selezione di soggetti ospitanti che si caratterizzino come learning 
organization e scambio  dei contatti, patrimonio di ciascuna Parte, fermo restando il 
rispetto della normativa vigente in tema di privacy. 

 
Art. 2 

Per la gestione ed attuazione delle iniziative attivate in base alla presente 
convenzione, potrà essere attivato  un Comitato paritetico di Gestione composto da tre  
rappresentanti per ciascuna parte. 

Detto Comitato di Gestione rappresenta meramente una sede di consultazione tra le 
parti, sulla progettazione di iniziative comuni coerenti con gli obiettivi convenzionali.  

Per l’esecutività di programmi, nell’ipotesi in cui comportino oneri finanziari, sarà 
necessaria la preventiva approvazione degli Organi di governo competenti dell’Università. 

Le Parti concordano comunque di stipulare appositi Accordi attuativi per la 
definizione dei tempi, delle modalità di sviluppo e finanziamento  delle singole iniziative. 
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Art. 3 
In fase di prima attuazione del presente accordo, l’Università e l’ ORDINE  si 

impegnano a cooperare per la realizzazione di Master, Short Master, Corsi di 
Perfezionamento ed Alta Formazione, che si pongano l’obiettivo di consolidare le 
competenze scientifiche e tecniche dei farmacisti e potenziare il ruolo  della farmacia nella 
rete socio-sanitaria–assistenziale del territorio. 

l’ORDINE si  impegna a: 
− collaborare nelle attività di monitoraggio ed indirizzo strategico delle attività 

realizzative, attraverso la partecipazione di propri associati al Comitato scientifico 
delle attività da attivare; 

− allo svolgimento di attività didattiche, fermo restando l’obbligo del rispetto della 
normativa di riferimento per l’affidamento degli incarichi didattici; 

− promuovere la  divulgazione delle attività delle iniziative correlate (convegni, 
seminari, etc.),  anche attraverso specifiche attività editoriali, di comunicazione  e 
di informazione; 

− sostenere l’efficacia dei progetti anche attraverso la promozione di patrocini e di 
contributi finanziari; 

− a condividere con l’Università la propria rete di relazioni con Enti, anche stranieri, 
che si connotino come learnig organization, per l’implementazione delle attività di 
job placement dell’Università; 

− ad accogliere presso le proprie strutture e/o degli associati stagisti, nel rispetto 
della normativa vigente e previa stipula di apposita convenzione; 

− a mettere a disposizione i locali e strutture di pertinenza dell’Ordine , ritenuti 
idonei allo svolgimento delle attività formative, nonché a garantire a suo carico e 
spese, l’ordinaria gestione dell’immobile stesso, assicurando in particolare i 
servizi di pulizia e sorveglianza di segreteria e tutorato d’aula, adeguati a 
garantire l’efficacia del progetto formativo e a rispondere alle esigenze di 
funzionalità organizzativa, fermo restando in capo all’Università l’obbligo di 
garantire adeguati laboratori per quelle attività formative che necessitino 
laboratori.  

l’Università si impegna a: 
− coinvolgere l’Ordine nelle attività di monitoraggio ed indirizzo strategico delle 

attività attraverso la possibilità di nomina, di suoi iscritti, agli eventuali comitati 
scientifici, se previsti, delle attività formative da attivare; 

− all’affidamento di attività didattiche, fermo restando l’obbligo del rispetto della 
normativa di riferimento per il personale coinvolto; 

− a valorizzare la collaborazione dell’Ordine nelle attività di promozione e diffusione 
dei risultati dei corsi di formazione realizzati; 

 
Art. 4 

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione, avrà 
durata triennale  e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione 
dell’altra. 

Resta comunque in vigore, nel caso di attivazione di attività formative e di 
aggiornamento, per la intera durata del corso da ultimo attivato, in vigenza degli accordi di 
cui al presente atto. 

 
Art. 5 

Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione non risolvibile in via 
amichevole è competente il foro di Bari. 
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Art. 6 
La presente Convenzione viene sottoscritta in forma digitale ed è assoggettata a 

registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile1986, n.131 e le spese 
saranno a carico del richiedente. 

 
Bari, ……………… 
 

Timbro e firma per l’Università degli Studi di Bari “A. Moro” 
Il Legale Rappresentante (Prof. Antonio Felice Uricchio) 
Firma__________________________________ 
 
Timbro e firma per l’Ordine ……… 
Il Legale Rappresentante (Sen. Dott. D’Ambrosio Lettieri Luigi) 
Firma______________________________”” 

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

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 68 - Accordi di collaborazione del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 

n. 91 del 08.01.2007; 

VISTA la nota, prot. n. 42545 del 13.06.2018, da parte del Presidente 

dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-

Andria-Trani, dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri, in ordine alla 
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Proposta di Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e l’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti BARI-BAT, al fine 

di instaurare un rapporto di collaborazione per la realizzazione di 

percorsi formativi quali seminari, workshop nel settore 

farmaceutico nonché di master, short master, corsi di 

perfezionamento ed alta formazione che si pongano l’obiettivo di 

consolidare le competenze scientifiche e tecniche dei farmacisti; 

VISTO il testo della Convenzione a stipularsi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Offerta Formativa – U.O. Convenzioni per la didattica, 

DELIBERA 

- di approvare la Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e l’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti Bari-Bat, al fine di 

instaurare un rapporto di collaborazione per la realizzazione di percorsi formativi quali 

seminari, workshop nel settore farmaceutico nonché di master, short master, corsi di 

perfezionamento ed alta formazione che si pongano l’obiettivo di consolidare le 

competenze scientifiche e tecniche dei farmacisti; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1454 DEL 29.05.2018 (CONVENZIONE QUADRO 

TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA FONDAZIONE CRUI) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““Con Decreto Rettorale n. 1454 del 29/05/2018, che si allega in copia, è stato 
approvato il nuovo testo di Convenzione Quadro tra la Fondazione CRUI e l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro per l’attivazione di programmi di tirocinio curriculare ed 
extracurriculari post-titolo di qualità a favore di studenti e neolaureati di alto profilo, da 
realizzarsi presso soggetti con i quali la Fondazione CRUI abbia definito apposita 
Convenzione.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità ed in particolare l’art. 68; 

VISTO il Decreto Rettorale n 1454 del 29.05.2018 in ordine 

all’approvazione e sottoscrizione del nuovo testo di Convenzione 

Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
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Fondazione CRUI, per l’attivazione di programmi di tirocinio 

curriculari ed extracurriculari post-titolo di qualità a favore di 

studenti e neolaureati di alto profilo, da realizzarsi presso soggetti 

con i quali la Fondazione CRUI abbia definito apposita 

Convenzione; 

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 ratificare il Decreto Rettorale n. 1454 del 29.05.2018, riportante il nuovo testo di 

Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione CRUI 

per l’attivazione di programmi di tirocinio curriculari ed extracurriculari post-titolo di qualità 

a favore di studenti e neolaureati di alto profilo, da realizzarsi presso soggetti con i quali la 

Fondazione CRUI abbia definito apposita Convenzione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
RATIFICA DECRETI RETTORALI (ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE - BANDI MASTER E 

SHORT MASTER UNIVERSITARI) 

 

 

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

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

Master 

D.R. n. 1202 del 26.04.2018 Istituzione ed Attivazione Short Master Universitario in 
“Teorico Clinico di Reumatologia” del Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, a.a. 2017/2018. 

 
D.R. n. 1203 del 26.04.2018 Bando di concorso per l’ammissione allo Short Master 

Universitario in “Teorico Clinico di Reumatologia” del 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, a.a. 
2017/2018. 

 
D.R. n. 304 del 31.01.2018  Istituzione ed Attivazione Master Universitario di I livello in 

“Ruolo e Funzioni del Dirigente Scolastico nella Scuola 
dell’Autonomia” del Dipartimento di Economia, Management 
e Diritto dell’Impresa, a.a. 2017/2018. 

 
D.R. n. 305 del 31.01.2018  Bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario 

di I livello in “Ruolo e Funzioni del Dirigente Scolastico nella 
Scuola dell’Autonomia” del Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’Impresa, a.a.2017/2018. 

 
D.R. n. 358 del 06.02.2018  Istituzione ed Attivazione Master Universitario di II livello in 

“Gestione del Lavoro e delle Relazioni Sindacali” del 
Dipartimento di Giurisprudenza, a.a. 2017/2018. 

 
D.R. n. 359 del 06.02.2018  Bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario 

di II livello in “Gestione del Lavoro e delle Relazioni 
Sindacali” del Dipartimento di Giurisprudenza, a.a. 
2017/2018. 
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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. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica i succitati Decreti Rettorali. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
PROPOSTA DI COSTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO “SCUOLA 

SUPERIORE PER I BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI” 

 

 

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

Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Centri e altre Strutture decentrate 

– U.O. Organi Strutture Decentrate e Centri ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi 

in merito: 

““Con nota assunta al prot. gen. 92098 del 14.12.2017 il prof. Giorgio Rocco del 
Politecnico di Bari, ha fatto pervenire il testo della Convenzione per l’istituzione del Centro 
Interuniversitario di Ricerca “Scuola Superiore per i Beni Archeologici, Architettonici e 
Paesaggistici”, tra lo stesso Politecnico e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, onde 
consentire uno studio preliminare per eventuali integrazioni o correzioni. 

A seguito dell’esame del testo da parte dell’Ufficio competente e del confronto 
con/tra le parti, con nota assunta al prot. gen. n. 33260 del 11.05.2018 è pervenuto, 
altresì, l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 
relativo alla seduta del 13.04.2018 in cui è stata approvata, all’unanimità la costituzione 
del Centro Interuniversitario denominato “Scuola superiore per i beni archeologici, 
architettonici e paesaggistici”, emendato dal Consiglio della Scuola di specializzazione in 
Beni archeologici. Nella stessa seduta Il Direttore del Dipartimento in parola ha 
comunicato che: 

“…Una prima bozza dell’atto costitutivo, condivisa con i proff. Rocco e Piccioni, del 
Politecnico di Bari è stata trasmessa alla Scuola di specializzazione in Beni archeologici 
per acquisirne il relativo parere. Il Consiglio della Scuola succitata si è riunito in data 21 
marzo 2018.  

…la prof.ssa Laganara…” docente di questo Ateneo ha rappresentato che “…Fatta 
salva la piena condivisione e la valutazione del tutto positiva di un progetto che prevede la 
collaborazione e il proficuo scambio interdisciplinare su temi, quali i beni archeologici e il 
paesaggio, di interesse comune, è opportuno indicare la ratio che è alla base della bozza 
di convenzione licenziata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni 
Archeologici. 

Rispetto alla stesura prodotta dai colleghi del Politecnico e rivista dal personale 
amministrativo del nostro Ateneo, nel Consiglio della Scuola di Specializzazione è emersa 
chiaramente ed è stata unanimemente condivisa la volontà di evitare qualsiasi ambiguità 
tra la definizione di Centro Interuniversitario, che si intende costituire, e la denominazione 
che si è scelto di attribuire di Scuola Superiore per i Beni Archeologici, Architettonici e 
Paesaggistici. 

Pur mantenendo la denominazione proposta, a quanto pare ineludibile per ragioni di 
opportunità nei vari passaggi propositivi e organizzativi che hanno portato alla stesura 
della convenzione, si è cercato di ben evidenziare il ruolo del Centro Interuniversitario che 
svolge attività di ricerca di particolare rilevanza nazionale e/o internazionale connesse a 
progetti di durata pluriennale che coinvolgono competenze di più Dipartimenti o più 
Università che costituiscono valore aggiunto alle Università. 
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…In particolare, si ritiene obiettivo centrale la promozione e la valorizzazione di 
attività e iniziative nell’ambito della ricerca e della didattica di terzo livello che vadano ad 
aggiungersi, arricchendolo, il quadro già esistente. 

…Il Consiglio della Scuola ha, quindi, espresso all’unanimità parere favorevole alla 
costituzione a Taranto di un Centro Interuniversitario, purché il testo della convenzione 
accolga tutti gli emendamenti proposti sì da rimarcare l’autonomia delle singole Scuole di 
Specializzazione (quella del nostro Dipartimento e quella in Beni Architettonici e del 
Paesaggio del Politecnico)… 

Con nota assunta al prot. gen. n. 36652 del 25.05.2018 il prof. Paolo Ponzio, 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici ha precisato che “…il parere favorevole 
espresso dal Consiglio di Dipartimento nella riunione del 13.04.2018, per quanto riguarda 
la sede del Centro ai fini organizzativi e amministrativi, è da intendersi presso l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro”. 

Si riporta di seguito il testo della Convenzione modificato all’art. 3 con la 
precisazione suddetta: 

“CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO 
“SCUOLA SUPERIORE PER I BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI 

E PAESAGGISTICI” 
tra: 
il Politecnico di Bari, rappresentato legalmente dal Rettore Prof. Eugenio Di 

Sciascio, nato a XXXXXXXXX e residente per la carica presso il Politecnico di Bari, in Via 
Amendola n. 126/B, 70126 Bari 

e 
l’Università degli Studi di Bari, Aldo Moro, rappresentata legalmente dal Rettore 

Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXXXX e residente per la carica presso 
l’Università di Bari, in Piazza Cesare Battisti, 1, 70121 Bari.  

Di seguito denominate “Parti” 
PREMESSO CHE 
le parti hanno una lunga e qualificata tradizione accademica di ricerca e di didattica, 

con particolare riferimento ai percorsi di III livello - la Scuola di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio e la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici -, 
nonché hanno sviluppato ampie collaborazioni scientifiche nell’ambito della conoscenza e 
valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico; 

le parti, nell’ambito delle rispettive competenze, intendono porsi in una prospettiva di 
cooperazione che valorizzi al massimo le risorse disponibili, consentendo di promuovere e 
favorire la realizzazione di progetti di ricerca, di razionalizzare e potenziare attraverso 
azioni sinergiche percorsi di alta formazione, di attuare azioni comuni e integrate rivolte 
alla conoscenza e valorizzazione dei Beni Archeologici, Architettonici e Paesaggistici; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art.1 - Costituzione del Centro 
Fra le Parti è costituito un Centro Interuniversitario denominato “Scuola Superiore 

per i Beni Archeologici, Architettonici e Paesaggistici”, nel seguito anche Centro.  
Sono promotori del Centro e suoi iniziali aderenti i docenti delle Università 

convenzionate. 
Successivamente alla costituzione del Centro, ad esso potranno aderire altre 

Università, Enti di ricerca e Istituzioni pubbliche e private, previa approvazione da parte 
del Consiglio Scientifico. 

Art. 2 - Finalità del Centro 
Il Centro si propone di promuovere, sostenere e armonizzare attività di ricerca 

scientifica e di alta formazione nelle tre Sezioni Scientifiche di seguito esplicitate: 
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Patrimonio Archeologico nelle sue diverse declinazioni, storiche e geografiche, 
dall'Occidente, all'Africa, fino al Vicino e Medio Oriente.  

Patrimonio Architettonico, per quanto concerne lo studio e il restauro dell’edificato 
storico e dei monumenti, con particolare riguardo all’architettura del mondo antico e le sue 
interazioni con gli aspetti propriamente storico-archeologici.   

Patrimonio Paesaggistico, con le finalità di affrontare le tematiche inerenti la 
progettazione del territorio e la “rigenerazione” dei paesaggi costruiti e della città 
contemporanea. 

Nelle aree tematiche riconducibili alle suddette Sezioni Scientifiche il Centro si 
propone di:  

• incrementare la collaborazione fra gli studiosi sia in ambito nazionale, sia 
internazionale nei suddetti settori, ampliando le interazioni in ambito scientifico e didattico, 
con l’intento di costituire un centro di ricerca e formazione di eccellenza; 

• promuovere una più ampia rete nazionale e internazionale con accordi di 
collaborazione che, partendo dalle Università afferenti, coinvolga altre sedi istituzionali e 
gruppi di ricerca; 

• incrementare il confronto dei progetti e dei risultati della ricerca fra la comunità 
scientifica italiana e internazionale; 

• promuovere la valorizzazione e le ricadute dei risultati delle ricerche, anche 
attraverso rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati. 

• promuovere e svolgere attività di alta formazione, in stretta interazione con i 
percorsi formativi di III livello già attivi nelle rispettive sedi universitarie sì da contribuire 
alla elaborazione e diffusione di una cultura storico-critica sui temi del “Patrimonio” nelle 
sue diverse accezioni. 

 

Art. 3 – Sede del Centro 
Il Centro ha sede nella città di Taranto, in quanto ritenuta particolarmente 

significativa in relazione alle finalità e alle tematiche che informano il Centro, sia per quel 
che concerne il patrimonio archeologico, sia per la rilevanza architettonica e 
paesaggistica ed è istituito, in prima attivazione, presso il Palazzo d’Aquino, nella città di 
Taranto.  

Ai fini organizzativi ed amministrativi, la sede amministrativa del Centro è presso 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Le attività del Centro si svolgeranno, in prima attivazione, presso la sede di Taranto, 
secondo i programmi approvati dal Consiglio Scientifico, avvalendosi a tale scopo delle 
attrezzature e del personale delle Università cui afferiscono gli aderenti al Centro.  

 

Art. 4 – Personale aderente al Centro e collaboratori. Adesioni e recessi 
Al Centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università 

convenzionate, che svolgono ricerca scientifica e didattica nei settori di interesse del 
Centro. La domanda è inoltrata al Direttore del Centro e da questi trasmessa al Consiglio 
Scientifico, se già costituito, il quale ne valuta la congruenza con le finalità del Centro e ne 
delibera l’accettazione. Dell’accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva 
comunicazione ai Rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti. 

L’eventuale collaborazione di personale universitario tecnico–amministrativo e di 
assegnisti di ricerca, necessaria allo svolgimento dei programmi istituzionali del Centro, è 
disposta dal Consiglio Scientifico, acquisito il consenso dell’interessato e previa delibera 
favorevole della struttura di appartenenza del personale stesso. 

Possono collaborare alle attività del Centro, previa delibera della rispettiva struttura 
di appartenenza e del Consiglio Scientifico, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, 
dottorandi di ricerca, ricercatori, docenti ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture 
pubbliche o private, nel rispetto della normativa vigente. 
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Qualora il Centro si avvalga dell’opera di personale esterno alle Università 
convenzionate, il Direttore è tenuto a far contrarre polizze assicurative. 

I Professori e Ricercatori che intendono recedere dal Centro presentano al Direttore 
dello stesso dichiarazione scritta di recesso. Il Direttore sottopone la richiesta al Consiglio 
Scientifico per la relativa presa d’atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la 
destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il recedente.  

Art. 5 – Organi del Centro 
Sono organi del Centro: 
a) L’Assemblea  
b) Il Consiglio Scientifico 
c) Il Direttore 
Art. 6 – L’Assemblea 
L’assemblea ha funzioni consultive e propositive. 
L’assemblea è costituita dai docenti dei due atenei che richiedono di afferire al 

Centro, subordinatamente al raggiungimento dei parametri scientifici stabiliti dal Consiglio 
Scientifico che è chiamato a deliberare in merito. Dell’Assemblea possono far parte 
studiosi stranieri, responsabili di Enti di ricerca ed esponenti di Istituzioni pubbliche e 
private. 

L’assemblea esercita le seguenti attribuzioni: 
Svolge una funzione propositiva nei confronti del Consiglio Scientifico relativamente 

alle attività di ricerca del Centro. 
Propone al Consiglio Scientifico l’attivazione di percorsi formativi post lauream, 

anche in concorso con altri atenei. 
Propone al Consiglio Scientifico iniziative culturali (mostre, conferenze, convegni), 

anche in concorso con altre istituzioni. 
Esprime parere non vincolante sul programma triennale di sviluppo del Centro e 

sulle linee di indirizzo; 
Elegge al proprio interno, tra i docenti dei due Atenei, il Direttore; 
Elegge al proprio interno, tra i docenti dei due Atenei, i membri del Consiglio 

Scientifico, nel rispetto della ripartizione in sezioni. 
L’assemblea è convocata dal Direttore in seduta ordinaria almeno tre volte l’anno. 

Essa si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore o quando ne faccia 
richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. In caso di impedimento o assenza 
del Direttore, l’Assemblea è convocata e presieduta dal vicedirettore o, se questi non è 
stato nominato, dal decano.  

Tra i membri dell’assemblea il Direttore nomina un Segretario che coordina le 
attività dell’Assemblea e svolge di norma le funzioni di segretario verbalizzante. 

Art. 7 – Consiglio Scientifico 
Il Consiglio Scientifico è l’organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione 

delle attività del Centro. 
È composto da n. 3 membri ordinari per ciascuna delle sezioni scientifiche in cui si 

articola il Centro, per un totale di nove membri, eletti dall’Assemblea degli aderenti tra i 
docenti del Centro, nel rispetto della ripartizione in sezioni, e nominati dai Rettori dei due 
Atenei.  

Sono membri di diritto straordinari del Consiglio Scientifico i docenti che rivestono il 
ruolo direttivo nelle Scuole di Specializzazione e nei Master, i coordinatori di Corsi di 
Dottorato, nonché i rappresentanti di Enti di ricerca e Istituzioni pubbliche e private. 

Dura in carica un triennio accademico ed è rinnovabile consecutivamente una sola 
volta. È nominato dal Rettore dell’Università, sede amministrativa del Centro.  

Il Consiglio Scientifico esercita le seguenti attribuzioni: 
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a) Approva il programma triennale di sviluppo del Centro, definendo le linee di 
indirizzo e traducendole in appositi programmi di studio e ricerca, e delibera, su proposta 
del Direttore, il piano annuale di attività del Centro, anche per quanto attiene i correlati 
profili economici e finanziari; 

b) Approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal Direttore sulla 
base della documentazione relativa alle attività prodotte dai Coordinatori delle Sezioni 
(vedi infra art. 9).  

c) Approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla 
programmazione predisposti dal Referente Amministrativo e allocati con idoneo titolo 
all’interno della proposta di budget economico e degli investimenti della sede stessa; 

d) Approva, nel rispetto del Regolamento del Centro le convenzioni con soggetti 
pubblici o privati negli ambiti di pertinenza del Centro, le richieste di finanziamento e gli 
accordi con i Dipartimenti per la definizione e l’utilizzo delle risorse dipartimentali 
necessarie all’implementazione dei progetti; 

e) Delibera gli indirizzi per l’amministrazione dei fondi del Centro e dispone sulla 
utilizzazione delle attrezzature acquistate dal Centro o al medesimo concesse in uso, nel 
rispetto delle disposizioni del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità dell’Università sede amministrativa del Centro; 

f) Delibera sulle richieste di nuove adesioni al Centro e prende atto delle 
dichiarazioni di recesso; 

g) Approva l’eventuale Regolamento di funzionamento del Centro per gli aspetti non 
disciplinati dalla presente convezione, nel rispetto delle norme vigenti; 

h) Approva il rinnovo del Centro per il quinquennio successivo alla scadenza della 
convenzione; 

i) Approva la proposta di scioglimento anticipato del Centro, da sottoporre alla 
deliberazione degli Organi di governo degli Atenei convenzionati; 

l) Delibera su altri argomenti sottoposti dal Direttore o da almeno un quarto dei suoi 
componenti. 

Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore in seduta ordinaria almeno tre volte 
l’anno. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore o quando ne 
faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. In caso di impedimento o 
assenza del Direttore, il Consiglio è convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi 
non è stato nominato, dal decano. Le riunioni possono svolgersi in video conferenza 
attraverso modalità che consentano l’identificazione certa dei partecipanti e un’effettiva 
interazione tra i componenti del Consiglio Scientifico. 

La convocazione è fatta dal Direttore per iscritto almeno sette giorni prima della data 
fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso 
di urgenza, il Consiglio può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso, con mezzi 
adeguati alle circostanze. 

Il Referente Amministrativo della Sede amministrativa del Centro, svolge di norma le 
funzioni di segretario verbalizzante. 

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, su invito del Direttore, con parere 
consultivo rappresentanti di Enti pubblici e privati con i quali il Centro abbia stipulato 
convenzioni di collaborazione scientifica, limitatamente al periodo di durata della 
convenzione. 

Art. 8 – Il Direttore 
Il Direttore del Centro è eletto dall’Assemblea tra i professori e i ricercatori di ruolo 

facenti parte della stessa Assemblea. La votazione è valida se vi abbia preso parte la 
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior 
numero di voti. 
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Il Direttore è nominato dal Rettore dell’Università sede amministrativa del Centro.  
Il Direttore dura in carica un triennio accademico e può essere eletto per non più di 

due mandati consecutivi. 
Al termine del mandato e nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del 

Centro o sia impedito nell’esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi, 
il decano provvede ad indire nuove elezioni, da ultimarsi entro 2 mesi, svolgendo le 
attività di ordinaria amministrazione. 

Il Direttore svolge le seguenti funzioni: 
a) Convoca e presiede il Consiglio Scientifico e cura l’esecuzione delle relative 

delibere; 
b) Vigila sull’osservanza della convenzione e della normativa vigente; 
c) Sottopone all’approvazione del Consiglio Scientifico il programma triennale di 

sviluppo, il piano annuale di attività, i documenti contabili correlati alla programmazione e 
la relazione scientifica consuntiva annuale del Centro. 

d) Garantisce agli aderenti e ai collaboratori la disponibilità dei beni e dei servizi 
necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del Centro. 

e) Designa il Vicedirettore, tra i componenti aventi i requisiti per l’elezione alla carica 
di Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento per un 
periodo non superiore a sei mesi. 

f) Esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente. 
Art. 9 – Sezioni Scientifiche 
Il Centro si articola al suo interno in sezioni scientifiche, di cui all’Art. 2, cui è 

preposto un Coordinatore, docente, designato dal Direttore, su proposta dei componenti 
della sezione stessa, che sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca nell’ambito 
dei programmi del Centro stesso. 

Art. 10 – Gestione amministrativa e finanziamenti 
Il Centro ha autonomia negoziale. 
Esso non dispone di organico proprio e non ha dotazione (quota di fondo di 

finanziamento ordinario) e opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo 
svolgimento della propria attività, ma anche da attività di fund raising e di valorizzazione e 
sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, attraverso la 
partecipazione – per il tramite dell’Ateneo sede amministrativa – a spin off accademici e 
ad imprese ad elevato contenuto innovativo e tecnologico (startup) ed, eventualmente, 
mediante finanziamenti erogati, su base facoltativa, dalle Università convenzionate, dai 
Ministeri o da enti pubblici o privati, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi. 

Le attività effettuate in virtù di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e 
privati sono svolte secondo quanto previsto dal regolamento dell’Ateneo sede 
amministrativa del Centro. 

La gestione amministrativo-contabile del Centro si informa, oltre che alle previsioni 
della legge n. 240/2010, del d.lgs. 27.1.2012, n. 18 e degli altri decreti legislativi attuativi 
in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di 
equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche, nonché al Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo sede amministrativa del Centro. 
Eventuali deficit finanziari e perdite sono ripartiti in parti uguali fra gli Atenei convenzionati. 

Art. 11 – Gestione patrimoniale 
I beni acquistati dal Centro o al medesimo concessi in uso sono inventariati presso 

l’Università sede amministrativa del Centro, secondo le norme statutarie e regolamentari 
del medesimo Ateneo, con l’indicazione della sede di allocazione fisica presso le 
Università. 
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In sede di scioglimento, anche anticipato, del Centro o di recesso di aderenti, il 
Consiglio scientifico delibera la destinazione dei beni acquistati dal Centro, tenendo conto 
delle esigenze della ricerca scientifica e della sede presso cui i singoli beni sono utilizzati.  

Art. 12 – Obblighi informativi 
Annualmente, il Direttore del Centro predispone un rapporto in forma abbreviata 

sulla relativa situazione economico-patrimoniale, corredato da una relazione sintetica 
sull’attività scientifica svolta e la trasmette agli Atenei aderenti. 

Art. 13 – Valutazione periodica 
Il Centro è soggetto a una valutazione periodica, di natura scientifica ed economica, 

da parte degli Atenei convenzionati, anche con revisori esterni, con cadenza almeno 
triennale, al fine della relativa prosecuzione. 

Art. 14 – Durata, recesso e rinnovo 
La presente convenzione è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale, 

entra in vigore dalla data della sottoscrizione ed ha validità di 5 anni. Alla scadenza del 
quinquennio la convenzione si intende automaticamente rinnovata salvo diversa 
determinazione da parte di almeno una delle Università contraenti.  

Ciascuna Università contraente può recedere dalla convenzione, dandone 
comunicazione al Direttore del Centro, almeno tre mesi prima della fine dell’esercizio 
finanziario. 

L’Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte 
verso il Centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della 
comunicazione di recesso. 

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d’atto del Consiglio 
Scientifico. Il recesso ha comunque efficacia dalla data di avvenuto assolvimento delle 
obbligazioni in corso di cui al comma 3. 

In caso di recesso, le attrezzature del Centro acquistate con risorse provenienti da 
più Atenei convenzionati o da enti non aderenti alla convenzione ed eventuali fondi residui 
saranno attribuiti secondo la deliberazione del Consiglio Scientifico. 

Art. 15 – Scioglimento del Centro 
Il Centro si scioglie:  
a) per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal Consiglio 

Scientifico; 
b) su proposta del Consiglio Scientifico; 
c) per il venir meno della pluralità degli atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei 

interessati); 
d) per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti 

motivi. 
Lo scioglimento per le cause di cui alle lettere a), b) e d) è deliberato dagli Organi di 

governo degli Atenei convenzionati su proposta del Consiglio scientifico del Centro, 
approvato col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti. 

Lo scioglimento per la causa di cui alla lettera c) è accertato unilateralmente 
dall’Ateneo sede amministrativa e formalizzato con deliberazione dei relativi Organi di 
governo. 

Lo scioglimento per la causa di cui alla lettera d) può essere, altresì, disposto 
unilateralmente previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli 
Organi di governo dell’Ateneo sede amministrativa. 

Nessun nuovo impegno o nuovo contratto potrà essere assunto dopo la proposta 
del Consiglio scientifico di scioglimento del Centro o dopo la delibera degli Organi di 
governo dell’Ateneo sede amministrativa che ha accertato e formalizzato oppure disposto 
lo scioglimento del Centro e l’avvio della relativa liquidazione. Nel periodo di liquidazione 
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sono esclusivamente portate a termine le obbligazioni e le pendenze in corso, disposti il 
trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali e il passaggio delle consegne. 

Al verificarsi della causa di scioglimento del Centro il Direttore e il Referente 
Amministrativo rimettono tempestivamente al Rettore e al Direttore Generale della sede 
amministrativa i risultati della gestione scientifica e amministrativa-contabile del Centro. 

In presenza di obbligazioni o pendenze in corso, esse sono adempiute e portate a 
termine o ne è definito l’eventuale trasferimento ad altra struttura, con le doverose cautele 
verso i terzi interessati. 

In caso di scioglimento, entro sei mesi dalle deliberazioni degli Organi di governo 
dell’Ateneo sede amministrativa del Centro, dovranno essere portate a termine tutte le 
procedure di liquidazione. 

Qualora impegni o contratti verso terzi comportino l’esigenza di concludere la 
liquidazione in un termine superiore rispetto a quello di cui al comma precedente, il 
Consiglio scientifico indica le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in 
atto mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile, con le doverose cautele 
verso i terzi interessati. 

Art. 16 – Diritti di proprietà intellettuale 
Il Direttore assicura che sia dato adeguato risalto agli aderenti coinvolti in progetti 

scientifici collaborativi oggetto delle attività del Centro e agli Atenei convenzionati di 
rispettiva appartenenza sia nelle pubblicazioni scientifiche del Centro che nelle relative 
comunicazioni verso l’esterno (partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di 
formazione). 

Il Consiglio Scientifico valuta, sulla base degli effettivi apporti degli Atenei 
convenzionati, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i 
risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermo restando i diritti 
riconosciuti dalla legge agli inventori. 

In ogni caso, salvo contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle 
metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla 
base dell’apporto di ciascun Ateneo aderente. Per quanto riguarda la proprietà dei 
prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione 
all’interno di specifici accordi. 

Art. 17 – Riservatezza 
Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, 

informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e 
collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo. 

Art. 18 – Sicurezza 
Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di 

cui al D.Lgs. 9.4.2008 , n. 81 e s.m.i., il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, 
in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, 
degli studenti e dottorandi e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di 
competenza. 

Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria 
opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che 
svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle 
disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 
9.4.2008 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università 
attraverso specifici accordi. 

Art. 19 – Coperture assicurative 
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Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale 
universitario, i collaboratori, e gli studenti e i dottorandi che svolgono attività presso il 
Centro siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.  

Art. 20 - Trattamento dei dati personali 
Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi 

all’espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti 
dal d.lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
ss.mm.ii. 

Art. 21 – Controversie  
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della 

presente convenzione nel corso di durata del Centro è competente il Foro di Bari oppure il 
giudice ordinario del luogo in cui ha sede la Struttura universitaria sede amministrativa del 
Centro. 

Art. 22 – Modifiche alla convenzione 
Le modifiche alla presente convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al 

centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio Scientifico e approvate dagli 
Organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti 
aggiuntivi alla presente convenzione.  

Art. 23– Disposizioni finali 
Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in 

analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l’Ateneo 
sede amministrativa del Centro. 

Art. 24 – Registrazione 
Il presente atto si compone di n. 3 fogli e viene redatto in n.  esemplari e sarà 

registrato in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione 
saranno a carico della parte richiedente.  

L’imposta di bollo (art. 2 della Tariffa, all. A, parte I del DPR. n. 642/1972), pari ad 
euro 48,00, verrà assolta in modo virtuale dall’Università sede amministrativa che 
provvederà al pagamento e deterrà l’originale. 

Art. 25 – Firma Digitale  
Il presente Atto viene sottoscritto dagli Atenei aderenti con firma digitale ai sensi 

dell’art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste 
dal D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le 
comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all’invio di documenti in 
formato digitale attraverso l’utilizzazione della casella PEC.  

 
Il Rettore del Politecnico di Bari                      Rettore dell’Università degli Studi di Bari”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

VISTO l’art. 55 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTA la nota, prot. gen. n. 92098 del 14.12.2017, da parte del prof. 

Giorgio Rocco del Politecnico di Bari, di trasmissione del testo 

della Convenzione a stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e il Politecnico di Bari, per l’istituzione del Centro 

Interuniversitario di Ricerca “Scuola superiore per i beni 

archeologici, architettonici e paesaggistici”; 

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

Umanistici (DISUM), relativo alla riunione del 13.04.2018, con cui 

è stato espresso parere favorevole alla costituzione del suddetto 

Centro Interuniversitario, sulla base del testo dell’atto costitutivo 

emendato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni 

archeologici; 

VISTA la nota, prot. n. 36652 del 25.05.2018, da parte del Direttore del 

Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM), prof. Paolo Ponzio, in 

ordine alla precisazione che il suddetto parere favorevole, per 

quanto attiene alla sede del Centro ai fini organizzativi e 
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amministrativi, è da intendersi presso l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro; 

VISTO il testo della Convenzione a stipularsi, modificato all’art. 3 – Sede 

del Centro, con la predetta precisazione; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali 

– Sezione Centri e altre Strutture decentrate – U.O. Organi 

Strutture Decentrate e Centri, 

DELIBERA 

− di esprimere parere favorevole in ordine alla costituzione del Centro Interuniversitario 

di Ricerca “Scuola superiore per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici”, 

secondo la formulazione riportata in narrativa; 

− di invitare il competente Ufficio della Direzione per il Coordinamento delle Strutture 

dipartimentali ad aprire la fase delle adesioni e riservandosi, pertanto, di valutare la 

congruità delle stesse con lo scopo del Centro. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LE RICERCHE VULCANOLOGICHE (CIRVULC): 

RICHIESTA DI ADESIONE DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E DI PISA 

 

 

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

Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Centri e altre Strutture decentrate 

– U.O. Organi Strutture Decentrate e Centri ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi 

in merito: 

““In data 27 novembre 2015 è stato costituito il Centro Interuniversitario Per le 
Ricerche Vulcanologiche (CIRVULC) tra le Università degli Studi di Firenze (sede 
amministrativa), Roma Tre, Bari Aldo Moro, Palermo, Napoli Federico II, Calabria e 
Catania. 
Con nota assunta al prot. gen. n. 36163 del 23.05.2018, è pervenuto dall’Università degli 
Studi di Firenze, l’atto aggiuntivo alla Convenzione di cui sopra, approvato dagli Organi 
Collegiali della stessa Università il 26 e 27 aprile 2018, relativo alla richiesta di adesione 
dell’Università degli Studi di Perugia e di Pisa.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

VISTO l’art. 55 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
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VISTA la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario Per le 

Ricerche Vulcanologiche (CIRVULC); 

VISTA la nota, prot. n. 36163 del 23.05.2018, da parte dell’Università 

degli Studi di Firenze (sede amministrativa), di trasmissione 

dell’Atto aggiuntivo alla Convenzione in parola, approvato dagli 

Organi Collegiali della stessa Università il 26.04 e 27.04.2018, 

relativo alla richiesta di adesione al predetto Centro delle 

Università degli Studi di Perugia e di Pisa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali 

– Sezione Centri e altre Strutture decentrate – U.O. Organi 

Strutture Decentrate e Centri, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine all’adesione delle Università degli Studi di 

Perugia e di Pisa al Centro Interuniversitario Per le Ricerche Vulcanologiche (CIRVULC). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA DI “STUDI SULLA TRADIZIONE”: 

RICHIESTA DI ADESIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 

 

 

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

Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Centri e altre Strutture decentrate 

– U.O. Organi Strutture Decentrate e Centri: 

““Il Centro Interuniversitario di Ricerca di “Studi sulla Tradizione” è stato costituito 
con atto convenzionale sottoscritto in data 9.05.2013 tra l’Università degli Studi di Bari 
(sede amministrativa) e l’Università degli Studi di San Marino. 

Con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente, del 15.09.2014 e del 4.11.2014 è stata approvata la modifica del relativo 
Statuto e l’adesione della Università degli Studi di Padova. 

Con nota assunta al prot. gen. n. 14714 del 21.02.2018 il prof. Paolo Collini, Rettore 
dell’Università degli Studi di Trento, ha comunicato che il Senato Accademico, nella 
seduta del 22.01.2018, ha “… approvato la proposta di adesione alla convenzione per 
l’istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca Studi sulla Tradizione (CIRST)”.  

Con nota assunta al prot. n. 34797 del 18.05.2018 il Direttore del Centro di che 
trattasi, ha fatto pervenire l’estratto dal verbale del Consiglio del medesimo Centro del 
15.03.2018, con cui è stata approvata, la richiesta di adesione dell’Università degli Studi 
di Trento.  

Si riporta, pertanto, l’atto aggiuntivo alla convenzione: 
ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO 

INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA “STUDI SULLA TRADIZIONE” 
PREMESSO CHE 

- in data 09.05.2013 è stata stipulata la convenzione istitutiva del Centro 
Interuniversitario di Ricerca “Studi sulla Tradizione” tra le Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, la cui validità è di sei 
anni e, che con delibere di Senato Accademico del 15.09.2014 e Consiglio di 
Amministrazione del 4.11.2014, è stata approvata l’adesione dell’Università degli Studi di 
Padova e relativa modifica di Statuto; 

- l’Università degli Studi di Trento ha manifestato la volontà di aderire al Centro 
Interuniversitario di Ricerca “Studi sulla Tradizione” mediante delibera da parte del Senato 
Accademico del 22.01.2018, in cui è stata approvata la relativa proposta di adesione; 

- il Consiglio del Centro in parola, nella seduta del 15 marzo 2018, ha approvato la 
richiesta di adesione dell’Università degli Studi di Trento; 

- è necessario formalizzare l’adesione della suddetta Università con apposito atto 
aggiuntivo sottoscritto da tutti gli Atenei aderenti al Centro; 

TRA 
Le Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro con sede e domicilio fiscale in Bari, rappresentata dal Rettore, 

prof. Antonio Felice Uricchio, debitamente autorizzato a sottoscrivere il presente atto con 
delibere del Senato Accademico del……….. e del Consiglio di Amministrazione del 
……………; 
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della Repubblica di San Marino – Dipartimento di Storia, cultura e Storia 
sammarinesi, Scuola Superiore di Studi Storici, rappresentata dal Rettore, prof. Corrado 
Petrocelli, debitamente autorizzato a sottoscrivere il presente atto con delibere del Senato 
Accademico del………….. e del Consiglio di Amministrazione del …………… ;  

 
di Padova, rappresentata dal Rettore, prof. Giuseppe Zaccaria debitamente 

autorizzato a sottoscrivere il presente atto con delibere del Senato Accademico 
del……….. e del Consiglio di Amministrazione del ……………; 

 
di Trento, rappresentata dal Rettore, prof. Paolo Collini, debitamente autorizzato a 

sottoscrivere il presente atto con delibere di Senato Accademico e Consiglio di 
Amministrazione del 22.02.2018; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Articolo unico 

A decorrere dalla data del presente atto, entra a far parte del Centro 
Interuniversitario di Ricerca di “Studi sulla Tradizione” l’Università degli Studi di Trento, 
costituito con l’atto indicato in premessa, approvando la normativa che lo regola. 

Il presente atto viene aggiunto, come parte integrante, alla convenzione istitutiva e 
costituisce parte integrante e sostanziale dell’accordo di cui sopra, quale atto aggiuntivo 
dello stesso. 

Il presente atto è sottoposto a firma digitale per accettazione. 
L’imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 

642/1972), è assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Bari che provvederà al 
pagamento e deterrà l’originale.  

Bari, li 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
IL RETTORE 
___________________________________________ 
San Marino, li 
Università degli Studi della Repubblica di San Marino 
IL RETTORE 
___________________________________________ 
Padova, li 
Università degli Studi di Padova 
IL RETTORE 
___________________________________________ 
 
Trento, li 
Università degli Studi di Trento 
IL RETTORE 
___________________________________________”” 
 
 
Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 18.06.2018/p.29 
 

192 
 

 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

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

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

particolare, l’art. 55; 

VISTA la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca di 

“Studi sulla Tradizione”; 

VISTE la propria delibera del 15.09.2014 e la delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 04.11.2014, di approvazione della modifica 

del relativo Statuto e dell’adesione dell’Università degli Studi di 

Padova; 

VISTA la nota, prot. n. 14714 del 21.02.2018, da parte del Rettore 

dell’Università degli Studi di Trento, prof. Paolo Collini, in ordine 

all’approvazione della proposta di adesione al predetto Centro 

Interuniversitario; 

VISTA la nota, prot. n. 34797 del 18.05.2018, di trasmissione dell’estratto 

dal verbale del Consiglio del Centro di che trattasi, relativo alla 

riunione del 15.03.2018;  
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali 

– Sezione Centri e altre Strutture decentrate – U.O. Organi 

Strutture Decentrate e Centri, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alla richiesta di adesione dell’Università degli 

Studi di Trento al Centro Interuniversitario di Ricerca di “Studi sulla Tradizione”, secondo 

la formulazione dell’atto aggiuntivo alla Convenzione istitutiva riportato in narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Il Rettore propone di prendere in esame, tra le varie ed eventuali, i seguenti 

argomenti che rivestono carattere di urgenza: 

varia 1 DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI – 

ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO NON USUFRUITE NEI 

CICLI 31° (AA.AA: 2015/2018) E 32° (AA.AA. 2016/2018)  

varia 2 ANTICIPO DATA DI CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA TRIENNALE IN 

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE E IN SCIENZE 

DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI – 

ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO NON USUFRUITE NEI CICLI 31° (AA.AA. 

2015/2018) E 32° (AA.AA. 2016/2018) 

 

 

Il Rettore invita la dott.ssa Pasqua Rutigliani, in qualità di Direttore della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione a voler illustrare l’argomento in oggetto. 

La dott.ssa Rutigliani illustra nel dettaglio la seguente relazione predisposta 

dall’Avvocatura di Ateneo, fornendo ulteriori delucidazioni in merito: 

 ““Si rammenta che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, all’esito 
delle rispettive riunioni del 21 e 23 maggio 2018, hanno deliberato di richiedere un parere 
all’Avvocatura scrivente in ordine alla legittimità dell’attribuzione al dott. Marco Colella, 
dottorando del 32° ciclo non vincitore di borsa, dei ratei della borsa non erogati al dott. 
Antonello Laricchiuta, per effetto della rinuncia da parte di quest’ultimo al proseguimento 
del corso di dottorato. 

Pertanto, sull’argomento si osserva quanto segue. 
In primis, si riferisce che non si rinvengono disposizioni normative e/o direttive 

ministeriali che disciplinino specificamente la fattispecie concreta che qui ci occupa. 
Il vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorato, adottato con D.R. n. 1154 

del 19.04.2016, ricalcando quanto già stabilito dal precedente Regolamento emanato con 
D.R. 2237 del 19.07.2016 in tema di “Borse e Contributi”, stabilisce al comma 6 dell’art. 7, 
che “In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza del titolare di borsa di 
studio, questi decade dal beneficio della borsa. La somma residua della borsa resta nelle 
disponibilità dell’istituzione per gli stessi fini”. 

Detta norma, a sommesso avviso della Scrivente, non si presta ad univoca 
interpretazione, tenuto conto che la locuzione “resta nelle disponibilità dell’istituzione per 
gli stessi fini” potrebbe giustificare, ad esempio, sia l’utilizzazione dei ratei della borsa di 
studio, non già attribuiti al vincitore rinunciatario, nell’ambito delle risorse destinate a 
finanziare le borse di studio  per i corsi di dottorato del ciclo successivo, sia la 
riassegnazione dei medesimi ratei al dottorando senza borsa di studio, collocato in 
posizione utile nella medesima graduatoria del dottorando rinunciatario. 

Anche l’esame comparativo del diritto regolamentare di alcuni Atenei in subiecta 
materia non sembra condurre ad un approdo giuridico unanime, anche in un’ottica di 
eventuale estensione analogica della rispettiva disciplina. Infatti, alcuni prevedono 
espressamente che i ratei non corrisposti possano essere attribuiti ad altro dottorando 
sprovvisto di borsa qualora la rinuncia al corso di dottorato intervenga nel primo anno di 
corso (v. art. 20, co. 10 del Regolamento in materia di dottorato dell’Università degli Studi 
di Milano); altri dispongono espressamente che non possono essere attribuite borse per 
periodi parziali a seguito di rinunce di altri vincitori (v. art. 6 lett. g) del Regolamento 
dell’Università di Roma La Sapienza); altri, ancora, ammettono espressamente la 
possibilità di riassegnazione della parte restante della borsa del dottorando rinunciatario al 
dottorando senza borsa dello stesso Corso e dello ciclo del rinunciatario (v. art. 20, co.7 
del Regolamento dell’Università degli Studi di Padova). 

Ne discende un duplice ordine di conclusioni, per il quale, da un lato, si potrebbe 
sostenere la riassegnazione di detti ratei, poiché il legislatore regolamentare barese non 
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vieta tale ipotesi, e dall’altro, viceversa, la sua non riassegnazione, attesa la mancata 
previsione espressa nel Regolamento citato, secondo il noto brocardo ubi voluit ibi dixit. 

Da quanto precede, emerge che la soluzione della questione in esame non possa 
prescindere da un’interpretazione autentica dell’Art. 7, co. 6 del vigente Regolamento di 
Ateneo in materia di dottorato di ricerca, che, ai sensi dell’art. 12 delle Preleggi, è 
demandata allo stesso Organo legificante ovvero, nel caso di specie, al Senato 
Accademico, che, invero, dovrebbe esprimersi in ordine al significato della locuzione “per 
gli stessi fini”. 

Nei termini suesposti è il parere della Scrivente. 
 
L’ESTENSORE      IL COORDINATORE 
Avv. Lucrezia Saracino                                          Avv. Gaetano Prudente”” 
 
Al termine dell’illustrazione, la dott.ssa Rutigliani propone di esprimere parere 

favorevole in ordine all’assegnazione della borsa di studio al dottorando Marco COLELLA 

(frequentante senza borsa, 32° ciclo), per i periodi in cui non ha percepito ulteriori 

compensi incompatibili con la borsa di studio (dal 01.11.2016 al 31.12.2016 e dal 

01.04.2018 al 31.10.2019), attingendo dalle somme disponibili a seguito delle rinunce di 

due dottorandi afferenti rispettivamente al 31° e 32° ciclo, in via del tutto eccezionale e 

limitatamente al caso di specie. 

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

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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VISTO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di 

Ricerca, adottato con D.R. n. 1154 del 19.04.2016; 

VISTE  la propria delibera del 21.05.2018 e quella del Consiglio di 

Amministrazione del 23.05.2018, in ordine, tra l’altro, alla 

richiesta di un parere all’Avvocatura interna di Ateneo in 

merito alla legittimità formale di un possibile trasferimento 

delle annualità non usufruite dall’allievo Antonello La Ricchiuta 

(32°ciclo, non ammesso all’anno successivo), all’allievo Marco 

Colella (32°ciclo, senza borsa), come specificato nella 

relazione istruttoria della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione già posta a disposizione dei senatori e 

dei consiglieri in occasione delle succitate riunioni; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione 

istruttoria predisposta dall’Avvocatura di Ateneo; 

UDITE le precisazioni del Direttore della Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione, dott.ssa P. Rutigliani,  

DELIBERA 

in via del tutto eccezionale, di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole in 

ordine all’assegnazione della borsa di studio al dottorando Marco COLELLA (frequentante 

senza borsa, 32° ciclo), per i periodi in cui non ha percepito ulteriori compensi 

incompatibili con la borsa di studio (dal 01.11.2016 al 31.12.2016 e dal 01° aprile 2018 al 

31.10.2019), attingendo dalle somme disponibili a seguito delle rinunce di due dottorandi 

afferenti rispettivamente al 31° e 32° ciclo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Esce, alle ore 15,05, il prof. Voza. 

Rientra, alla medesima ora, la dott.ssa Rutigliani. 
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ANTICIPO DATA DI CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E 

TECNICHE PSICOLOGICHE E IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA 

FORMAZIONE 

 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione, prof.ssa R. Cassibba, che illustra il Decreto n. 65 del 

10.05.2018 relativo ai bandi di selezione per l’accesso ai corsi di studio a numero 

programmato del medesimo Dipartimento, per l’a.a. 2018/19, proponendo l’anticipo della 

data di conseguimento della laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche e in 

Scienze dell’educazione e della formazione dal 15 ottobre al 05 ottobre 2018, come da 

proprio Decreto n. 75 del 15.06.2018, stante la delibera del Consiglio di Dipartimento del 

15.06.2018 e tenendo conto che lo stesso sarà soggetto alla visita Anvur nel mese di 

novembre 2018. 

Al termine dell’illustrazione della prof.ssa Cassibba, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

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

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F. x   25. POLISENO M.  x 
9. CASSIBBA R. x   26. DE SANTIS G.F.  x 

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

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

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

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

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

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

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

17. LA PIANA G.  x      

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 18.06.2018/varia2 
 

199 
 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Decreto n. 65 del 10.05.2018 del Direttore del Dipartimento 

di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, 

prof.ssa R. Cassibba, relativo ai bandi di selezione per 

l’accesso ai corsi di studio a numero programmato del 

medesimo Dipartimento, per l’a.a. 2018/19; 

VISTA la delibera del Consiglio del predetto Dipartimento del 

15.06.2018; 

TENUTO CONTO che il Dipartimento sarà soggetto alla visita Anvur nel mese di 

novembre 2018; 

VISTO  il Decreto n. 75 del 15.06.2018 del Direttore del Dipartimento 

de quo, di modifica del predetto Decreto n. 65, in ordine 

all’anticipo della data di conseguimento della laurea triennale 

in Scienze e tecniche psicologiche e in Scienze 

dell’educazione e della formazione dal 15 ottobre 2018 al 05 

ottobre 2018; 

UDITA l’illustrazione della prof.ssa Cassibba, 

DELIBERA 

di approvare l’anticipo della data di conseguimento della laurea triennale in Scienze e 

tecniche psicologiche e in Scienze dell’educazione e della formazione dal 15 ottobre al 05 

ottobre 2018, come da Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione n. 75 del 15.06.2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 15,10. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

              (Federico GALLO)                               (prof. Antonio Felice URICCHIO) 
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