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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° 04/2018 

 
 
Seduta del 20.02.2018 
 

Si riunisce alle ore 10,20 

 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. VOZA Roberto   X   

Sede decentrata 

- il prof. NOTARNICOLA Bruno  X   

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare 
 

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

 X   

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

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

 X   

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

 X   

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

 X   

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

 X   

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

 X   

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

 X   

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

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

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

 X   

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

 X   

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

- il sig. POLISENO Michele  X   

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio  X   

- il sig. SILECCHIA Francesco  X   

Rappresentanti degli studenti 

- la sig.na TARANTINI Martina  X   

- il sig. CAMPOBASSO Vincenzo  X   

- la sig.na MAROZZI Marialuisa Sveva  X   

- la sig.na MILILLO Angelinda  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. 

 
Dalle ore 12,30 fino alle ore 12,50 e dalle ore 13,45 alle ore 14,15 le funzioni di 

Presidente della riunione sono state svolte dal ProRettore vicario, prof. Angelo Vacca. 
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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. 

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 09.01.2018 e del 06.06.2017 

− Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  Revisione dello Statuto di Ateneo  
2.  Elezioni suppletive per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di corso 

di studio LM Psicologia clinica, per lo scorcio del biennio 2016-2018 
 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
3.  Programmazione del personale di Ateneo – P.O. 2017  
4.  Chiamata diretta prof. Valerio Potì a professore universitario di II fascia – SSD SECS-P/05 -

Econometria (ai sensi dell’art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005 e dell’art. 5 del D.M. n. 
552/2016) 

 

5.  Designazione Commissione centrale di valutazione ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per 
la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali 

 

6.  Prof.ssa SINISI Lucia - PA presso il Dipartimento LELIA, istanza di autorizzazione 
(26/01/2018) a dedicarsi ad esclusive attività di ricerca scientifica a.a. 2017/2019 per il 
periodo 01/10/2018 al 30/09/2019, ai sensi dell’art. 17 DPR 382/1980 

 

7.  Autorizzazione residenze fuori sede  
8.  Proposte di chiamata a professore universitario di I e II fascia  
 
DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
   
9.  Regolamento esecutivo per la disciplina degli impianti di videosorveglianza nelle sedi di 

pertinenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
 

10.  Proposta di convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Società Viaggi & 
Turismo Marozzi S.r.l.  

 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
11.  Convenzioni/Memorandum of Understanding tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e  
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  − Amol University of special modern technologies (Iran)  
  − Lorestan University (Iran)  
  − Shiraz University (Iran)  
  − University of Shadid Charman of Ahvaz (Iran)  
  − University of Teheran (Iran)  
 e designazione Coordinatori e componenti delle Commissioni per l’elaborazione dei 

protocolli esecutivi 
 

12.  Addendum al Protocollo esecutivo interistituzionale già sottoscritto tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Cheikh Anta Diop di Dakar (Senegal), l’Università 
Nazionale Somala, l’Università Al Akhawayn University In Ifrane (Marocco), l’Universidad 
Nacional de la Matanza di Buenos Aires (Argentina), l’Universidad Catolica “Sedes 
Sapientiae” di Lima (Perù) e la Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso (Cile) per 
l’inclusione della Strathmore University (Kenya) e stipula Accordo Quadro di cooperazione 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Strathmore University (Kenya) e 
designazione Referente Scientifico  

 

13.  Protocollo aggiuntivo all’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento di Medicina Veterinaria) e la Shadid Sadoughi University of Medical 
Sciences di Yazd (Iran) – Zoonotic Disease Research Center 

 

14.  Accordi di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e:  
  − European University “Kallos” di Tuzla (Bosnia)  
  − European University Brcko Distrect – BIH (Bosnia)  

 e designazione Coordinatori e componenti delle Commissioni per l’elaborazione dei 
protocolli esecutivi 

 

15.  Convenzione di co-tutela internazionale di tesi di dottorato tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l’Università di Caen-Normandie (Francia) 

 

16.  Convenzione in co-tutela di tesi di dottorato di ricerca tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e l’Università di Vienna (Austria) – Proposta inerente la composizione della 
commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in co-tutela di 
tesi della dott.ssa Giovanna Parisi 

 

17.  Rinnovo Accordo Quadro di Collaborazione Interuniversitaria tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l’Università Paul Valéry di Montpellier 3 (Francia) 

 

18.  Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Dino’s Park le Grotte di 
Famosa (Massafra – TA) e nomina referente nel Comitato operativo di cui all’art. 4 

 

19.  Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ente Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia e nomina Coordinatore operativo di cui all’art. 4 

 

20.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Scienze Politiche) e l’Ufficio del Garante Regionale dei diritti delle persone sottoposte a 
misure restrittive della libertà della Puglia  

 

21.  Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina – Sez. di Criminologia e Psichiatria forense) e: 

 

 a.  ASL BT- REMS di Spinazzola  
 b.  ASM di Matera – REMS di Pisticci  
22.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Centro CAP e l’Università di 

Messina per lo svolgimento di attività di consulenza nell’ambito del Progetto Inform - 
Bando FAMI 2014 - 2020 - Azione 02 Promozione dell’accesso ai servizi per 
l’integrazione – CUP G69D16003160007 

 

23.  Bando per il premio di studio GLOBAL THESIS di Ateneo relativo alla mobilità studentesca 
internazionale per la preparazione della tesi di laurea magistrale o a ciclo unico in cotutela 
a.a. 2017/2018 

 

24.  Bando per Visiting Professor/Visiting Research 2017: Richiesta dei Dipartimenti di  
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− Informatica (sostituzione) 
− Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, 

culture” 
25.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1 del 03.01.2018 (Approvazione schema e stipula 

Convenzione Quadro di Partenariato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Unione 
Europea – Rappresentanza in Italia)  

 

26.  Dottorato di ricerca XXXIV ciclo: adempimenti  
 
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
27.  Regolamento Didattico di Ateneo: modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio 

A.A. 2018/2019 
 

28.  Proposte di istituzione/attivazione/bandi di concorso Master Universitari e Short Master 
Universitari/Corsi di Perfezionamento/Corsi di Aggiornamento Professionale – Anno 
Accademico 2017/2018 

 

29.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti DI.S.S.P.A.), la CSQA Certificazioni Srl di 
Thiene (VI) e la SVINT, Cooperativa Sviluppo & Integrazioni di Bari, per l’attivazione dello 
short master in “Manager della qualità nelle aziende agroalimentari” 

 

30.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere, Lingue, 
Arti e Letterature Comparate) ed il Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari per 
collaborazione nei settori di comune interesse e realizzazione iniziative culturali e musicali: 
rinnovo 

 

 
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
 
31.  Approvazione documentazione relativa al Sistema di assicurazione della Qualità di Ateneo, 

a cura del Presidio della Qualità 
 

 
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   
32.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’IISS “Cataldo Agostinelli” di 

Ceglie Messapica (Brindisi), per la realizzazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro 
ex L. n. 107/2015 

 

33.  Centro Interuniversitario di documentazione sul “Pensiero Economico Italiano – CIPEI”: 
valutazione adesioni  

 

 
− Varie ed eventuali 

 

 
Nel corso della seduta alcuni componenti sono entrati nella sala di riunione, altri se 

ne sono allontanati senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della 
validità dell'adunanza. 

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

riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire, 
ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle delibazioni del Senato Accademico, i 
Direttori 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 09.01.2018 E 06.06.2017 

 

 

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

riunioni del 09.01.2018 e 06.06.2017. 

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

verbali relativi alle succitate sedute. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore, in apertura di seduta, informa del recente incontro dell’On. le Ministra 

Valeria Fedeli con il “Movimento per la dignità della docenza universitaria”, nel corso del 

quale c’è stato un ampio confronto sul tema degli scatti stipendiali, con particolare 

riferimento alle norme adottate ed agli interventi in progress, nonché circa l’intervento 

dell’On. le Ministra in CRUI, previsto per la giornata del 22.02.2018, nel corso del quale 

oltre al predetto tema degli scatti stipendiali, sarà illustrata la metodologia utilizzata nella 

selezione dei Dipartimenti di Eccellenza, considerata la mancata pubblicazione da parte 

dell’ANVUR delle motivazioni dei giudizi espressi nell’ambito della stessa selezione. 

Egli informa, altresì, sulla pubblicazione nei giorni scorsi dell’Elenco Nazionale dei 

soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle 

Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito del 

quale figura, tra gli altri, il Direttore Generale di questa Università, avv. Federico Gallo, 

nonché dell’incontro in programma per la sottoscrizione dell’intesa con l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari sull’annosa problematica post- 

lodo arbitrale (trattamenti aggiuntivi e/o integrativi del personale universitario conferito in 

convenzione). 

Il Rettore informa, quindi, sui prossimi eventi in programma: 

− il giorno 23 febbraio 2018, presso l’Aula Magna Aldo Cossu del Palazzo Ateneo, 

sarà presentato il Rapporto sulla sussidiarietà 2017/2018 dal titolo “Sussidiarietà 

e…giovani al Sud”, della Fondazione Sussidiarietà, guidata dal Presidente 

Giorgio Vittadini, che propone una lettura originale dei problemi e delle 

opportunità di sviluppo del Meridione; 

− il giorno 13 marzo 2018, presso l’Aula Magna Aldo Cossu del Palazzo Ateneo, in 

occasione della ricorrenza dei settanta anni della Costituzione, si svolgerà la 

cerimonia di consegna del Sigillo d’Oro di questo Ateneo al Presidente della 

Corte Costituzionale, dott. Paolo Grossi, ed al prof. Ernesto Galli Della Loggia, 

professore emerito di Storia Contemporanea – Istituto Italiano di Scienze Umane 

di Firenze (SUM), il cui conferimento è stato deliberato da questo Consesso nelle 

riunioni, rispettivamente, del 03.05.2016 e 14/21.02.2017; 
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− il giorno 16 marzo 2018, in occasione della conclusione dello Short Master in 

“Tutela dell’ambiente e contrasto a ecomafie e ecoreati”, intervento, tra gli altri, 

del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dott. Massimo Inguscio; 

− il giorno 12 aprile 2018 è programmato un incontro con il Giudice della Corte 

Costituzionale della Repubblica Italiana, dott. Giuliano Amato, nonché, nei giorni 

a seguire, con diversi esponenti delle Istituzioni politiche, in occasione della 

predetta ricorrenza dei settanta anni della Costituzione. 

Entra, alle ore 10,30, la sig.ra Milillo. 

Il Rettore, infine, dà lettura della seguente comunicazione, allegata al presente 

verbale con il numero 1, già posta a disposizione dei senatori: 

A) nota del 19.02.2018, a firma di Piercarlo Melchiorre e Alessio Bottalico, 

rispettivamente, Coordinatore e Senatore Accademico Link Bari e Pasquale 

Ricci e Luca Dell’Atti, rispettivamente, Coordinatore e Senatore 

Accademico ADI Bari concernente la “richiesta di riconoscimento 

dell’antifascismo come valore della comunità accademica”, che il sig. 

Bottalico illustra nel dettaglio. 

Al termine, il Senato Accademico prende atto della succitata nota, con ferma 

condanna di ogni forma di violenza, che talvolta ha matrici ideologiche, da censurare, a 

prescindere dall’origine.  
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE  
REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO 

 

 

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

Il Rettore riferisce sugli esiti della riunione congiunta Senato Accademico/Consiglio 

di Amministrazione del 14.02.2018, nel corso della quale si è discusso ampiamente, 

attraverso un confronto opportuno e significativo sullo stato dei lavori della Commissione 

per la revisione dello Statuto di Ateneo, costituita ed integrata, rispettivamente con D.R. n. 

3353 del 18.10.2016 e n. 3684 del 23.11.2017, ponendo in evidenza l’esigenza di valutare 

se procedere ad un restyling dello Statuto limitato agli adeguamenti normativi e ad altre 

modifiche sostanzialmente condivise ovvero se affrontare anche gli snodi problematici, 

con particolare riferimento alla Governance, per la cui soluzione sono state presentate 

una pluralità di proposte, rispetto alle quali la Commissione chiede agli Organi di Governo 

linee di indirizzo sul prosieguo dei lavori. Egli invita, quindi, il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito, proponendo di procedere, nella fase attuale, ad un restyling dello 

Statuto limitato agli adeguamenti normativi e ad altre modifiche ampiamente condivise, 

anche in vista della visita ANVUR per l’accreditamento della sede prevista per il mese di 

novembre p.v., rinviando ad una successiva fase di valutazione gli snodi problematici, con 

particolare riferimento alla Governance, che richiedono ulteriori confronti ed 

approfondimenti. 

Entrano, alle ore 10,55, il dott. De Santis, i proff.ri Voza e Notarnicola e la prof.ssa 

Rinaldi. 

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

prof.ssa Trojano rappresenta la complessità della tematica della Governance, con 

particolare riferimento alla rappresentatività dei Direttori di Dipartimento in Senato 

Accademico e alla necessaria definizione di una mission di Ateneo, quale momento 

importante per il perseguimento di obiettivi di ricerca e didattica; il prof. Perrone, nel 

richiamare le proprie considerazioni espresse in sede di riunione congiunta Senato 

Accademico/Consiglio di Amministrazione del 14.02.2018, si dichiara contrario ad una 

revisione parziale dello Statuto, avendo avuto la Commissione, ab origine, un anno e 

mezzo fa, il compito di procedere alla revisione dello Statuto di Ateneo, ivi compreso il 

tema della Governance; la prof.ssa Serio sottolinea le necessità oggettive di 

adeguamento a norme di legge successive alla Legge n. 240/2010, finalizzate a rendere 
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funzionali le attività delle strutture, pur esprimendo condivisione per una revisione 

complessiva dello Statuto, anche in funzione prospettica; il prof. Cascione condivide la 

proposta del Rettore, favorevole alla prosecuzione dei lavori della Commissione sulle 

tematiche condivise, rinviando ad una successiva fase gli snodi problematici, che 

richiedono un delicato lavoro, cercando di pervenire alla più ampia condivisione possibile; 

il prof. Stefanì, associandosi al prof. Cascione, rappresenta la difficoltà di definire l’assetto 

dipartimentale e delle rappresentanze, nonché la necessità di inserire il Presidio della 

Qualità di Ateneo nello Statuto, in vista della visita di accreditamento ANVUR, prevista a 

novembre p.v., sottolineando il ruolo sempre più centrale del citato Organo nelle 

dinamiche di costruzione della qualità, senza trascurare la definizione del rapporto tra il 

Senato Accademico e la Commissione de qua, che non vive di una rappresentanza 

politica propria, rappresentando invece un organismo tecnico interno, in rapporto agli 

Organi di Governo che ne hanno conferito il mandato; il prof. Altomare condivide la 

proposta del Rettore, stante l’assenza di soluzioni significativamente condivisibili sulla 

Governance, soffermandosi sulla tematica della rappresentanza dei Direttori di 

Dipartimento in Senato Accademico da rinviare ad una fase successiva di valutazione; il 

prof. Scarascia Mugnozza, nell’esprimere ampio ampio apprezzamento per l’istituzione 

dell’Azienda Agraria, rileva l’opportunità di un successivo approfondimento della tematica 

del rapporto tra Senato Accademico e Collegio dei Direttori di Dipartimento, rendendo 

eventualmente quest’ultimo più incisivo ed efficace; il prof. Dellino, nel condividere la 

proposta del Rettore, sottolinea l’importanza della definizione di un Regolamento dei 

Dipartimenti di Didattica e Ricerca che ne chiarisca il ruolo, le prerogative ed il rapporto 

con gli Organi di Governo; la prof.ssa Schingaro evidenzia l’esigenza che la Commissione 

continui il proprio lavoro, cogliendo le indicazioni del Senato Accademico sui punti critici e 

su talune contraddizioni presenti all’interno della bozza presentata, condividendo le 

proposte di modifica volte ad un adeguamento normativo ed auspicando uno Statuto che 

non escluda la rappresentanza delle fasce dei ricercatori e degli associati, categorie 

maggioritarie nella nostra Università, talvolta con compiti gestionali importanti; il dott. De 

Santis sottolinea il ruolo della Commissione incaricata di revisionare lo Statuto e la 

necessità di acquisizione di linee di indirizzo da parte degli Organi di Governo su aspetti 

della Governance che richiedono un intervento deciso e condiviso in tempi ragionevoli. 

Al termine del dibattito, il Rettore, nel ringraziare gli intervenuti per gli spunti di 

riflessione offerti, propone di procedere, nella fase attuale, ad un restyling dello Statuto 

limitato agli adeguamenti normativi e ad altre modifiche ampiamente condivise, con invito 
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alla Commissione per la revisione dello Statuto a presentare una proposta, da sottoporre 

all’esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle rispettive 

riunioni del 27 e 29.03.2018 e di rinviare ad una successiva fase di valutazione le 

modifiche di Statuto oggetto di snodi problematici, con particolare riferimento alla 

Governance, che richiedono ulteriori confronti ed approfondimenti, previa definizione di 

apposite linee di indirizzo da parte del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione, nelle succitate riunioni del 27 e 29.03.2018. 

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

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

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

VISTO il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 

14.06.2012 e pubblicato nel supplemento della G.U. n. 157 del 

07.07.2012; 

VISTE le proprie delibere del: 

− 29.09.2015, intesa a “procedere con il nuovo anno ad una 

revisione complessiva dello Statuto volta anche a valorizzare i 

principi di piena partecipazione e di rappresentanza previsti 

dallo Statuto medesimo, affrontando le varie problematiche 

sollevate in quella [proposta di modifica art. 27 dello Statuto  - 

composizione del Senato Accademico], come in altre 

occasioni da parte di un’apposita Commissione esterna agli 
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Organi di Governo rappresentativa di tutte le componenti della 

comunità universitaria; 

− 11.04 e 17.05.2016, di avvio delle procedure per la 

costituzione della Commissione per la revisione dello Statuto 

di Ateneo ed indicazione del relativo modello di costituzione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.04.2016, di 

condivisione del modello di composizione della Commissione de 

qua; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione, assunte nelle rispettive riunioni del 04 e 

06.10.2016, relativamente alla nomina dei componenti di rispettiva 

competenza in seno alla succitata Commissione; 

VISTI i D.R. n. 3353 del 18.10.2016 e n. 3684 del 23.11.2017, 

rispettivamente, di costituzione e di integrazione della 

Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo; 

PRESA VISIONE di tutta la documentazione in materia resa disponibile attraverso il 

collegamento all’apposito link dell’Area riservata Commissione 

Statuto, il cui accesso è assicurato anche ai senatori; 

UDITA l’illustrazione del Rettore anche in relazione agli esiti della riunione 

congiunta Senato Accademico/Consiglio di Amministrazione, 

tenutasi in data 14.02.2018, nel corso della quale è stato 

relazionato sullo stato dei lavori della Commissione, ponendo in 

evidenza l’esigenza di valutare se procedere ad un restyling dello 

Statuto limitato agli adeguamenti normativi e ad altre modifiche 

sostanzialmente condivise ovvero se affrontare anche gli snodi 

problematici, con particolare riferimento alla Governance, per la 

cui soluzione sono state presentate una pluralità di proposte, 

chiedendo agli Organi di Governo linee di indirizzo sul prosieguo 

dei lavori; 

SENTITO l’orientamento emerso nel corso dell’ampio ed approfondito 

dibattito; 

CONDIVISA la proposta del Rettore volta a procedere, nella fase attuale,  ad 

un restyling dello Statuto limitato agli adeguamenti normativi e ad 

altre modifiche ampiamente condivise - anche in vista della visita 
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ANVUR per l’accreditamento della sede prevista per il mese di 

novembre p.v. - con invito alla Commissione a presentare una 

proposta, da sottoporre all’esame del Senato Accademico nella 

riunione fissata per il giorno 27.03.2018, rinviando ad una 

successiva fase di valutazione gli snodi problematici, con 

particolare riferimento alla Governance, che richiedono ulteriori 

confronti ed approfondimenti, previa indicazione di apposite linee 

di indirizzo da parte del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione, nelle rispettive riunioni del 27 e 29.03.2018, 

DELIBERA 

- di procedere, nella fase attuale,  ad un restyling dello Statuto limitato agli 

adeguamenti normativi e ad altre modifiche ampiamente condivise, con invito alla 

Commissione per la revisione dello Statuto a presentare una proposta, da 

sottoporre all’esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

nelle rispettive riunioni del 27 e 29.03.2018; 

- di rinviare ad una successiva fase di valutazione le modifiche di Statuto oggetto di 

snodi problematici, con particolare riferimento alla Governance, che richiedono 

ulteriori confronti ed approfondimenti, previa definizione di apposite linee di 

indirizzo da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle 

succitate riunioni del 27 e 29.03.2018. 

            La presente deliberazione è immediatamente esecutiva 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE  
ELEZIONI SUPPLETIVE PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE 

STUDENTESCHE NEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO LM PSICOLOGIA CLINICA, 

PER LO SCORCIO DEL BIENNIO 2016-2018 

 

 

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

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

pronunciarsi in merito: 

““Il Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali fa presente 
che, con D.R. 3385 del 21.10.2016, sono stati proclamati eletti i rappresentanti degli 
studenti nel Consiglio di Corso di studio LM Psicologia clinica (org.508), per il biennio 
accademico 2016/2018. 

Successivamente, conseguentemente all’acquisizione del titolo di studio da parte 
degli studenti nominati, con il citato decreto, si è provveduto, con D.R. n. 3574 del 
15.11.2017, a nominare lo studente Michele Liddi, giusta verbale della Commissione 
elettorale, nel citato Organo. 

Con nota fatta pervenire via email in data 14.02.2017, lo studente Michele Liddi ha 
comunicato di rassegnare le proprie dimissioni da componente del citato Organo in 
quanto prossimo laureando. 

Il Gruppo di lavoro, pertanto, esaminato il verbale n. 77 del 04.10.2016 della 
Commissione Elettorale Centrale, riguardante l’elezione dei Rappresentanti degli studenti 
nel citato Organo, fa presente che non ci sono candidati primi dei non eletti e né vi sono, 
ai fini della surroga, primi dei non eletti di altre Liste che abbiano ottenuto voti di 
preferenza, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del Regolamento Elettorale. 

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di garantire la presenza della 
rappresentanza studentesca all’interno dell’Organo in parola, su sollecitazione anche 
della professoressa Curci, Coordinatore del citato Consiglio, si propone di avviare le 
procedure per le elezioni suppletive per lo scorcio del biennio accademico 2016/2018 e 
che le stesse si svolgano in unica giornata individuata in martedì 13 marzo 2018, dalle 
ore 9.30 alle ore 16.00 con inizio delle operazioni di scrutinio successivamente alla 
chiusura dei seggi. 

Il Gruppo di lavoro, quindi, tenuto conto della urgenza che nel consiglio di Corso di 
studio LM Psicologia clinica (org.508) sia presente anche la rappresentanza studentesca, 
propone che le elezioni suppletive “de quibus” abbiano luogo sulla base del seguente 
crono programma: 

- 27.02.2018 emanazione bando; 
- 06.03.2018 data presentazione candidature;  
- 13.03.2018 insediamento seggio ore 9,00 e  votazione in un'unica giornata 

(ore 9,30-16,00) a seguire operazioni di scrutinio.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 

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

31.10.2015; 

VISTO  il Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti 

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

TENUTO CONTO che si rende necessario avviare le procedure per le lezioni 

suppletive per l’individuazione dei Rappresentanti degli studenti 

nel Consiglio di Corso di Studio LM Psicologia clinica (org. 508), 

per lo scorcio del biennio accademico 2016/2018;   

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dal 

Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi 

elettorali; 

CONDIVISO           il crono programma proposto,  

DELIBERA 

• l’indizione di elezioni suppletive per l’individuazione dei Rappresentanti degli studenti, 

per lo scorcio del biennio accademico 2016-2018, nel Consiglio di Corso di studio 
LM Psicologia clinica (org.508); 
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• di fissare per il giorno 13.03.2018, dalle ore 9.30 alle ore 16.00, le relative operazioni di 

voto. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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POSTICIPO DELL’ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 3) ALL'ODG 

 

 

Il Rettore propone il posticipo della trattazione dell’argomento inscritto al punto 3 

all’o.d.g., concernente: 

PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DI ATENEO – P.O. 2017 

Il Senato Accademico, unanime, approva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
CHIAMATA DIRETTA PROF. VALERIO POTÌ A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II 

FASCIA – SSD SECS-P/05 -ECONOMETRIA (AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 9 DELLA 

LEGGE N. 230/2005 E DELL’ART. 5 DEL D.M. N. 552/2016) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

““Il Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa di 
questa Università, nella seduta del giorno 8.09.2016, ha proposto, tra l’altro, agli Organi di 
Governo di questo Ateneo, la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 
n. 230/2005 e dell’art. 5 del D.M. n. 552/2016, del Prof. Valerio POTI’, in qualità di 
professore universitario di II fascia, nel settore scientifico disciplinare SECS-P/05 
Econometria (allegato 1). 

 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20.09.2016, ha approvato, tra 

l’altro, su proposta di questo Consesso (delibera del 20.09.2016), la chiamata diretta del 
docente in epigrafe citato, subordinatamente alla concessione del cofinanziamento 
ministeriale, così come previsto dall’art. 5 del D.M. n. 552/2016 (misura 50% dal MIUR) ed 
a condizione che le assunzioni avvengano entro la fine dell’anno accademico e nella 
fattispecie non oltre il 31.10.2017 (allegato 2).   

 
Il MIUR, con nota assunta al protocollo in data 24.05.2017 n. 37380, ha autorizzato 

la nomina del Prof. POTI’, quale professore associato, nel settore scientifico disciplinare 
SECS/P-05 Econometria. 

Tale autorizzazione è stata trasmessa al Direttore del Dipartimento proponente la 
suddetta nomina, con nota prot. n. 38327 del 26.05.2017 (allegato 3). 

 
Il Consiglio del summenzionato Dipartimento, nella seduta del 24.10.2017, tenuto 

conto dell’anzianità di servizio e della valutazione di merito, come previsto dall’art. 5 del 
D.M. n. 552/2016, ha proposto di inquadrare il docente de quo nella seconda classe 
stipendiale di professore di II fascia (allegato 4). 

 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27.10.2017, ha approvato quanto 

deliberato dal summenzionato Consesso, stabilendo che la nomina decorra dal 30 ottobre 
2017(allegato 5).   

 
 Con D.R. n. 3431 del 30.10.2017 è stato nominato il Prof. Valerio POTI’, ai sensi 

dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e s.m.i. (chiamata diretta di studiosi 
impegnati all’estero), quale professore universitario di II  fascia nel settore scientifico 
disciplinare SECS-P/05 Econometria  (settore concorsuale 13/A5 Econometria) presso il 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa di questa Università, 
secondo il regime previsto dalla legge n.240/2010, a decorrere dal 30 ottobre 2017 
(allegato 6). 
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L’Ufficio competente con nota prot. n. 79023 del 30.10.2017 ha invitato il docente de 
quo ad assumere servizio entro il 31.10.2017, pena la decadenza del relativo diritto 
(allegato 7). 

 
 Il Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa di 

questa Università, con nota assunta al protocollo in data 31.10.2017 n. 1666, ha 
comunicato la presa di servizio presso lo stesso Dipartimento in data 31 ottobre 2017 del 
Prof. POTI’ (allegato 8).  

 
 Il Prof. POTI’, in data 31.10.2017, si è presentato presso l’Ufficio della Direzione 

Risorse Umane (U.O. Carriera Personale Docente) di questo Ateneo per sottoscrivere la 
prescritta dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000, la 
quale prevedeva, tra l’altro, in conformità alla normativa in materia all’epoca vigente,  la 
condizione di non ricoprire all’estero, in istituzioni universitarie e di ricerca, alcuna 
posizione accademica (allegato 9). 

 
   Sta di fatto che, in tale circostanza,  l’interessato ha  ribadito, anche alla presenza 

del Direttore Generale e del Direttore delle Risorse Umane, di non volersi dimettere dal 
posto ricoperto presso l’University College Dublin Ireland, con contratto di lavoro 
dipendente a tempo indeterminato.  

   Conseguentemente lo stesso prof. Potì non ha potuto sottoscrivere la 
dichiarazione. 

   Il Rettore tenuto conto che la normativa in materia, all’epoca vigente, vietava il 
contestuale rapporto di lavoro di dipendenza tra questa Università ed altre 
istituzioni,anche estere, con proporio  decreto n. 3494 del 07.11.2017 (allegato 10)  ha 
annullato il D.R. n. 3431 del 30.10.2017 di nomina del predetto docente. 

   Tanto in quanto il prof. Potì aveva in corso un rapporto di dipendenza con 
l’University College Dublin Ireland, come da CV e da contratto (allegato 11). 

 L’avvocato XXXXXXXXXXX, in nome e per conto del Prof. POTI’, ha presentato 
ricorso presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXX –  per l’annullamento, previa sospensione 
cautelare, del suddetto D.R.  n. 3494 del 7.11.2017 , in virtù delle motivazioni di diritto  
indicate nel ricorso testè citato (allegato 12).   

  Tutto quanto sopra premeso, si porta a conoscenza di questo consesso che l’art. 
1, comma 633 della Legge n. 205 del 27.12.2017 ha successivamente stabilito che ”…..Al 
fine di sostenere l’internazionalizzazione del sistema universitario, all’articolo 6, comma 
12, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole “Possono altresì 
svolgere” sono inserite le seguenti “, anche con rapporto di lavoro subordinato”.   

   Orbene, per effetto della sopravvenuta novella normativa sarebbe oggi ipotizzabile 
il contestuale rapporto di lavoro del Prof. Valerio Potì sia con questo Ateneo sia con la 
predetta Università di Dublino, purchè con regime di impegno a tempo definito e previa 
autorizzaizone del Rettore. 

   Si aggiunga altresì che l’eventuale assunzione del prof. Valerio Potì presso questa 
Università si configurerebbe quale chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9 della 
Legge n. 230/2005, a fronte della quale sarà possibile chiedere al competente Dicastero il 
cofinanziamento del 50% del budget necessario, pari a 0,35 punti organico.””  

 
Il Rettore, nel far presente che è stata valutata a propria cura la compatibilità 

dell’attività didattica con l’adempimento degli obblighi istituzionali, 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   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell’Impresa, di cui alla riunione del 

08.09.2016, con la quale ha proposto, tra l’altro, agli Organi di 

Governo di questo Ateneo, la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, 

comma 9, della Legge n. 230/2005 e dell’art. 5 del D.M. n. 

552/2016, del prof. Valerio Potì, in qualità di professore 

universitario di II fascia, nel settore scientifico disciplinare SECS-

P/05 Econometria; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.09.2016; 

VISTA la nota prot. n. 37380 del 24.05.2017 con la quale il MIUR ha 

autorizzato la nomina del prof. Valerio Potì; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell’Impresa, di cui alla riunione del 

24.10.2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017; 

VISTO il D.R. n. 3431 del 30.10.2017 con il quale il prof. Valerio Potì è 

stato nominato quale professore universitario di II fascia nel 

settore scientifico disciplinare SECS-P/05 Econometria;    
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VISTA la nota prot. n. 79023 del 30.10.2017, con la quale l’Ufficio 

competente ha invitato l’interessato ad assumere servizio entro il 

31.10.2017; 

VISTA la nota prot. n. 1666 del 31.10.2017 con la quale il Direttore del 

predetto Dipartimento ha comunicato la presa di servizio del 

docente de quo avvenuta in data 31.10.2017; 

TENUTO CONTO che, in data 31.10.2017, il prof. Valerio Potì si è presentato presso 

l’Ufficio competente per sottoscrivere la prescritta dichiarazione 

sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000, la 

quale prevedeva, tra l’altro, in conformità alla normativa in materia 

all’epoca vigente, la condizione di non ricoprire all’estero, in 

istituzioni universitarie e di ricerca, alcuna posizione accademica; 

TENUTO CONTO che, come emerge dal cv presentato e dalla documentazione ad 

esso allegata, il prof. Valerio Potì ha un contratto di lavoro 

dipendente a tempo indeterminato con la University College 

Dublin Ireland, che ha dichiarato di non voler rescindere;  

VISTO il D.R. n. 3494 del 07.11.2017, con il quale è stato annullato il D.R. 

n. 3431 del 30.10.2017 di nomina del docente epigrafato, in 

ragione del predetto rapporto di dipendenza con la University 

College Dublin Ireland e sulla base della normativa in materia 

all’epoca vigente; 

VISTO il ricorso presentato  dal  prof. Valerio Potì presso 

XXXXXXXXXXX – con il quale ha chiesto, previa sospensione 

cautelare, l’annullamento del suddetto D.R. n. 3494 del 

07.11.2017, citando, fra l’altro l’art. 1 comma 633 della Legge n. 

205 del 27.12.2017 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 

TENUTO CONTO che, per effetto della sopravvenuta novella normativa, sarebbe 

oggi ipotizzabile il contestuale rapporto di lavoro del prof. Valerio 

Potì sia con questo Ateneo sia con la predetta Università di 

Dublino, purché con regime di impegno a tempo definito e previa 

autorizzazione del Rettore; 

TENUTO CONTO altresì, che l’eventuale assunzione del prof. Valerio Potì presso 

questa Università si configurerebbe quale chiamata diretta ai sensi 
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dell’art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005, a fronte della quale 

sarà possibile chiedere al competente Dicastero il 

cofinanziamento del 50% del budget necessario, pari a 0,35 punti 

organico; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente; 

VALUTATA a cura del Magnifico Rettore, la compatibilità dell’attività didattica 

con l’adempimento degli obblighi istituzionali, 

DELIBERA 

− di proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, 

comma 9, della Legge n. 230/2005, a far tempo dal 03.04.2018, del prof. Valerio Potì 

quale professore di II fascia per il SSD SECS-P/05 Econometria, presso il Dipartimento 

di Economia, Management e Diritto dell’Impresa; 

− nell’eventualità in cui persista l’interesse del prof. Valerio Poti al mantenimento del 

rapporto di lavoro con l’University College Dublin Ireland, di subordinare la predetta 

chiamata all’esercizio dell’opzione del regime di impegno a tempo definito da parte 

dello stesso docente, autorizzando fin d’ora lo svolgimento del predetto rapporto di 

lavoro presso l’università estera, ai sensi dell’articolo 1, comma 633, della Legge n. 

205 del 27.12.2017; 

− di subordinare la presente delibera alla condizione sospensiva di efficacia della 

preventiva rinuncia al giudizo, da parte del prof. Valerio Potì, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ed alla rinuncia di qualsivoglia pretesa 

derivante dall’assunzione del prof. Valerio Potì a far tempo dal 03.04.2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
DESIGNAZIONE COMMISSIONE CENTRALE DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 4 

DEL REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPEGNO DIDATTICO, DI 

RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO 

INDETERMINATO AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI TRIENNALI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Docente: 

““La Direzione Risorse Umane - Sezione personale Docente - rammenta che, con 
D.R. n. 4027 del 15.12.2017, è stata avviata, per l’anno 2017, la procedura di valutazione 
per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ricercatori a tempo indeterminato, 
che hanno maturato, al 31 dicembre 2017, 3 anni di anzianità. 

Fa presente che il vigente Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 2634 del 4 
settembre 2017, in attuazione degli artt. 6 e 8 della Legge n. 240/10,  per la valutazione 
dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato, ai fini dell’attribuzione degli predetti scatti, all’art. 4 Commissioni di 
valutazione,  prevede la nomina di due commissioni: una in senso ai Dipartimenti ed una 
commissione centrale.  

E' altresì previsto che tale ultima Commissione sia nominata con Decreto del 
Rettore, su proposta del Senato Accademico, e composta da cinque componenti, di cui 
almeno due ordinari ed un ricercatore, ciascuno afferente a macro area scientifica 
diversa, in servizio presso l’Università di Bari. Il relativo mandato ha durata annuale. 

Si evidenzia, altresì, che l’art. 4, comma 4, del suddetto Regolamento, prevede che 
gli aventi titolo ad essere valutati ai fini dell'attribuzione dello scatto non possano far parte 
della commissione nel periodo interessato alla maturazione del triennio, nonché i 
componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 

Tanto premesso, il Rettore invita il Senato accademico a proporre cinque nominativi 
della commissione, nel rispetto della composizione e con le modalità sopra evidenziate. 

Nell'attuale fase di avvio delle procedure valutative di che trattasi, la commissione 
che questo Consesso si appresta a nominare avrà cura di valutare i docenti che hanno 
maturato i requisiti temporali (triennio) fino al 30 settembre 2018.  

Al tal proposito, la Direzione risorse umane – Sezione Personale Docente – ha 
predisposto gli elenchi dei professori e ricercatori che hanno maturato al 31.12.2017 e che 
matureranno al 30/9/2018 lo scatto triennale e che, pertanto, non potranno far parte 
dell'istituenda commissione. ”” 
 

Segue un breve dibattito nel corso del quale vengono formulate proposte di 

nominativi, convergendo sui seguenti docenti, quali componenti della Commissione de 

qua: 

- prof. Domenico Di Bari; 

- prof. Roberto Catanesi; 

- prof.ssa Ylenia De Luca; 
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- prof.ssa Barbara Poliseno; 

- prof. Angelo Chielli. 

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   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca 

e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, 

ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 

della L. n. 240/2010 e s.m.i.”, emanato con D.R. n. 2634 del 

04.09.2017 e, in particolare, l’art. 4 (Commissioni di valutazione); 

PRESO ATTO  del D.R. n. 4027 del 15.12.2017 di avvio, per l’anno 2017, della 

procedura di valutazione per l’attribuzione degli scatti stipendiali ai 

professori e ricercatori a tempo indeterminato, che hanno 

maturato al 31.12.2017, tre anni di anzianità; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente, in 

particolare in relazione all’esigenza di procedere alla designazione 

dei n. 5 componenti della Commissione Centrale per la 

valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei 

professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini 
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dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della 

L. n. 240/2010 e s.m.i.; 

VISTI gli elenchi predisposti dalla Direzione Risorse Umane – Sezione 

Personale Docente, recanti i nominativi dei “Professori di I e II 

fascia e ricercatori che hanno maturato al 31.12.2017 e che 

matureranno al 30.09.2018 lo scatto triennale” e che, pertanto, 

come stabilito dal Regolamento in parola, non potranno far parte 

dell'istituenda Commissione; 

CONDIVISE le proposte di designazione, quali componenti della Commissione 

de qua, dei seguenti docenti: 

- prof. Domenico Di Bari; 

- prof. Roberto Catanesi; 

- prof.ssa Ylenia De Luca; 

- prof.ssa Barbara Poliseno; 

- prof. Angelo Chielli, 

DELIBERA 

- di designare, quali componenti della Commissione Centrale per la valutazione 

dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della 

L. n. 240/2010 e s.m.i. i seguenti docenti: 

1. prof. Domenico Di Bari; 

2. prof. Roberto Catanesi; 

3. prof.ssa Ylenia De Luca; 

4. prof.ssa Barbara Poliseno; 

5. prof. Angelo Chielli, 

- che il supporto amministrativo alla predetta Commissione sia assicurato dalla 

competente Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente; 

- che l'incarico di cui alla presente delibera sia da intendersi conferito a titolo gratuito. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROF.SSA SINISI LUCIA - PA PRESSO IL DIPARTIMENTO LELIA, ISTANZA DI 

AUTORIZZAZIONE (26/01/2018) A DEDICARSI AD ESCLUSIVE ATTIVITÀ DI RICERCA 

SCIENTIFICA A.A. 2017/2019 PER IL PERIODO 01/10/2018 AL 30/09/2019, AI SENSI 

DELL’ART. 17 DPR 382/1980 

 
 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Con istanza in data 26.01.2018, la Prof.ssa Lucia SINISI, associato confermato nel 
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/15 Filologia germanica presso il Dipartimento di 
Lettere Lingue Arti Italianistica e culture comparate di questa Università, ha chiesto di 
essere autorizzata a dedicarsi ad esclusive attività di ricerca scientifica, ai sensi dell’ 
art.17 del DPR.n.382/80, per gli anni accademici 2017/2019, per il periodo 01 ottobre 
2018 - 30 settembre 2019. 

In merito si rappresenta che: 
- il Senato Accademico con delibere assunte in data 30.10.2015 e 26.06.2017 ha 

approvato le Linee Guida per la concessione dei congedi per motivi di studio e di ricerca  
(art. 8 L. n.  349/1958, art. 10 L. n. 311/1958, art. 17, 1 co., D.P.R.  n. 382/1980). 

 
- l’art.4 delle summenzionate Linee Guida recita: “il soggetto interessato presenta la 

richiesta entro il 30 aprile dell’anno accademico precedente . In casi eccezionali, il 
Rettore, udito il parere del Senato Accademico, può autorizzare richieste in deroga al 
suddetto termine…””  

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

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

VISTE le proprie delibere del 30.10.2015 e 26.06.2017; 

VISTO  l’art. 4 delle Linee Guida per la concessione dei congedi per motivi 

di studio e di ricerca  (art. 8 L. n.  349/1958, art. 10 L. n. 311/1958, 

art. 17, 1 co., D.P.R.  n. 382/1980), pubblicate sul sito di questo 

Ateneo;  

VISTA l’istanza del 26.01.2018, con cui la prof.ssa Lucia Sinisi, associato 

confermato presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

Italianistica e Culture comparate di questa Università, ha chiesto 

di essere autorizzata a dedicarsi ad esclusive attività di ricerca 

scientifica, ai sensi dell’art.17 del D.P.R. n. 382/80, per gli anni 

accademici 2017/2019, per il periodo 01.10.2018 – 30.09.2019; 

CONSIDERATO  che il succitato articolo 4 prevede che le istanze siano presentate 

entro il 30 aprile dell’anno accademico precedente e che in deroga 

al suddetto termine è necessario il parere di codesto Consesso;  

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole al prosieguo della procedura di autorizzazione a dedicarsi 

ad esclusive attività di ricerca scientifica, ai sensi dell’ art.17 del DPR.n.382/80, della 

prof.ssa Lucia Sinisi, associato confermato presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

Italianistica e Culture comparate di questa Università, per l’anno accademico 2017/2019 

per il periodo 01.10.2018 – 30.09.2019. 

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. Orazio NICOLOTTI 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 
NICOLOTTI Orazio II fascia Farmacia-Scienze del farmaco ROMA 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   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTI l’art. 7 della Legge 18.03.1958 n. 311 e l’art. 1 della Legge 

25.10.1977 n. 808; 

VISTA la propria delibera del 16.06.2016; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 20.02.2018/p.7 
 

 30 

VISTE le Linee guida in materia di autorizzazione a risiedere fuori sede 

ex art. 7 della L. n. 311/58 pubblicate in data 12.07.2016 sul sito di  

questa Università; 

VISTA la richiesta avanzata dal prof. Orazio Nicolotti, professore 

universitario di II fascia in servizio presso questa Università, 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 del Direttore del Dipartimento interessato; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della 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, eleggendo 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 
NICOLOTTI Orazio II fascia Farmacia-Scienze del farmaco 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI I E II FASCIA 

 

 

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

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO  
REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SEDI DI PERTINENZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Appalti, Edilizia e Patrimonio: 

““Il Direttore Responsabile della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Avv. Paolo 
Squeo, fa presente che con D.R. n. 2413 del 25/07/2017, è stato, tra l’altro, conferito al 
dott. Francesco Franciosa ed al sig. Domenico Pizzi, entrambi in servizio presso questa 
Direzione, l’incarico di predisporre un Regolamento in materia di videosorveglianza. 

Tanto si è reso necessario per dar seguito ad una delle migliorie tecniche, 
presentate in sede di gara dalla Società aggiudicataria del servizio di portierato,  che 
prevedeva la installazione di sistemi di video sorveglianza presso i plessi universitari, a 
totale carico della stessa. 

Il testo del Regolamento, che di seguito si riporta, è stato sottoposto, così come 
previsto dalla normativa vigente, preventivamente alle OO.SS. ed alla RSU le quali, nella 
seduta di contrattazione del 12 febbraio 2018 hanno sottoscritto una ipotesi di accordo, ai 
sensi dell’art.4 della legge 300/1970 e s.m.i.: 

“REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI  DI 
VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SEDI DI PERTINENZA DELL’UNIVERSITA’ DI  BARI 

Premessa 
L’Università di Bari, in considerazione dell’estensione sul territorio delle sedi 

Universitarie, dell’esigenza di integrare nel tessuto cittadino le sue strutture e le 
infrastrutture utilizzate dalla popolazione studentesca e da chiunque ne abbia interesse, 
ritiene indispensabile regolamentare tutti i sistemi di videosorveglianza installati esistenti, 
ed altresì anche quelli in stato di ampliamento, o in integrazione, posti in utilizzo all’interno 
delle strutture di  proprietà dell’Università . 

L’attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta 
nell’osservanza della normativa vigente,  assicurando il rispetto dell’espresso divieto che 
le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita 
privata dei soggetti interessati tutelando la dignità di tutte le persone riprese, informando 
tempestivamente le OO.SS e la RSU di ogni anomalia rilevata, di ogni manomissione 
riscontrata, di ogni variazione o ampliamento della rete di videocamere installate. 

L’Università di Bari garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate 
come strumento di sorveglianza del personale universitario, degli studenti e degli altri 
utenti dell’Università, sia con riguardo alle funzioni ed attività da essi esercitate all’interno, 
sia con riferimento alle rispettive abitudini personali. 

Il presente Regolamento si applica a tutta la videosorveglianza effettuata con ogni 
telecamera installata in tutti i plessi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
disciplina il trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’installazione e l’impiego 
degli impianti di videosorveglianza attivati nelle strutture dell’Università degli Studi di Bari, 
in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (codice della 
privacy), dal Provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza 
e a tutta la normativa di riferimento vigente. 
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Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità 
1. L’installazione e l’utilizzo di sistemi di rilevazione delle immagini da parte 

dell’Università risponde alle seguenti finalità: 
a) sicurezza e incolumità degli studenti, del personale universitario e dei frequentatori 

a vario titolo dei locali universitari; 
b) tutela del patrimonio immobiliare dell’Università; 
c) tutela dei beni mobili dell’Università e degli utenti interni; 
d) monitoraggio e controllo degli accessi e ad aree non aperte al pubblico riservate 

esclusivamente al personale autorizzato dall’Università; 
e) prevenzione e tutela del patrimonio universitario; 
f) controllo di aree ecologiche impiegate abusivamente come discariche di materiali 

generici e di materiali o sostanze pericolose. 
g) protezione delle proprietà e di prevenzione  di eventuali atti di vandalismo o  

danneggiamento agli  immobili, in particolare al patrimonio universitario; 
h) protezione dell'incolumità degli individui; 
i) prevenzione  e controllo  delle infrazioni svolte da soggetti privati e pubblici; 
j) controllo   di   particolari   situazioni   di   degrado   quali, l'abbandono di materiale  

all'interno delle aree di proprietà dell' Università. 
L’attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini rilevate non è 

utilizzata per fini diversi da quelli sopra elencati, così come previsto dalla Legge sulla 
Privacy. 

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante 
impianti di videosorveglianza collocati nelle Aree di pertinenza dell’Università degli Studi 
di Bari.  

La registrazione delle immagini avviene con videocamere installate al fine di tutelare 
il patrimonio universitario e allo scopo di prevenire atti vandalici, ovvero, li dove richiesto,  
per espletare  indagini di polizia giudiziaria. 

Il presente regolamento garantisce il trattamento dei dati personali dell’ impianto di 
videosorveglianza nell’area di pertinenza dell’Università degli Studi di Bari, nel rispetto dei 
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare 
riferimento alla riservatezza e all’identità personale,  garantendo altresì i diritti delle 
persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. 

L’Università degli Studi di Bari garantisce che le immagini non siano in alcun modo 
impiegate come strumento di sorveglianza a distanza del personale universitario, degli 
studenti e degli altri utenti dell’Università, sia con riguardo alle funzioni ed attività da essi 
esercitate all’interno delle Aree, sia con riferimento alle rispettive abitudini personali. 

 
Art. 2 – Definizioni 
Ai fini del presente codice si intende per: 
a) "Trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati 

anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non 
registrati in una banca di dati; 

b) "Dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata 
o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, 
ivi compreso un numero di identificazione personale;  
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c) "Dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta 
dell'interessato; 

d) "Dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 

e) "Dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 
3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in 
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 
reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli 
articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; 

f) "Titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e 
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro 
titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e 
agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; 

g) "Responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al 
trattamento di dati personali; 

h) "Incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere  operazioni di trattamento 
dal titolare o dal Responsabile; 

i) "Interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali; 
l) "Comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti 

determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, 
dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione; 

m) "Diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in 
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 

n) "Dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può 
essere associato ad un interessato identificato o identificabile; 

o) "Blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di 
ogni altra operazione del trattamento; 

p) "Banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in 
una o più unità dislocate in uno o più siti; 

q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, 
n. 675. 

 
Art. 3 - Principi generali 
La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini 

configura un trattamento di dati personali. 
La determinazione della dislocazione delle videocamere e delle modalità di ripresa e 

il trattamento dei dati raccolti vengono effettuati in osservanza dei seguenti principi: 
- principio di legalità:  l’installazione dei sistemi di videosorveglianza ed il 

trattamento avvengono nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei 
dati personali; 

- principio di necessità:  i sistemi sono configurati in modo tale da non utilizzare 
dati personali, le finalità del trattamento sono realizzate impiegando solo dati anonimi; 

- principio di proporzionalità: la scelta delle modalità di ripresa e la dislocazione 
delle videocamere sono definite in modo da comportare un trattamento di dati pertinenti e 
non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. 
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Art. 4 - Modalità di raccolta dei dati personali 
Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di 

sufficiente illuminazione naturale o artificiale, e in bianco/nero per visone notturna con 
attivazione automatica di led ad infrarosso. 

I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti su apparecchiature digitali (DVR-
NVR).  

Le immagini sono registrate su supporti informatici (HD). 
Non vengono installate apparecchiature specificamente preordinate al controllo a 

distanza dell’attività del personale universitario e di tutti coloro che operano a vario titolo 
nell’Università, non vengono effettuate riprese al fine di verificare la correttezza 
nell’esecuzione delle prestazioni lavorative. 

 
Art. 5 - Responsabilità, gestione operativa, sicurezza dati 
Soggetti che effettuano il trattamento dei dati: 
Titolare 
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali effettuati mediante sistemi di 

videosorveglianza installati è l’Università stessa nella persona giuridica del Rettore pro 
tempore o suo delegato se specificatamente nominato. La nomina del Delegato, operata 
tramite apposito decreto, deve essere comunicata agli Organi di Governo, alle OO.SS. e 
alla RSU.  

Il Titolare impartisce norme per i Responsabili e gli Incaricati in ordine al trattamento 
dei dati di tutti i sistemi di videosorveglianza presenti nelle strutture Universitarie, 
sorveglia sull’osservanza delle norme di legge e del presente Regolamento da parte dei 
Responsabili, tutelando la dignità di tutte persone riprese, informando tempestivamente le 
OO.SS e la RSU di ogni anomalia rilevata, di ogni manomissione riscontrata, di ogni 
variazione o ampliamento della rete di videocamere installate. 

 
Responsabile 
Il Responsabile del trattamento dei dati e dei sistemi di videosorveglianza, installati 

dall’Amministrazione Centrale nelle strutture Universitarie è il Direttore Generale, o suo 
delegato/i se specificatamente nominato/i dal Titolare. 

Tutti i Direttori dei Dipartimenti, o loro delegati se specificatamente nominati, sono 
altresì Responsabili del trattamento dei dati e di tutti i sistemi di videosorveglianza 
presenti nelle strutture di rispettiva appartenenza. 

La nomina di Delegato/i dei Responsabili, operata con apposito decreto, deve 
essere comunicata agli Organi di Governo, alle OO.SS. e alla RSU.   

In particolare il Responsabile: 
- nomina con atto scritto le persone fisiche Incaricate e autorizzate al trattamento 

dei dati ed all’utilizzo degli impianti di videosorveglianza , ad accedere ai locali  ove sono 
installate  le postazioni di controllo, a visionare le immagini e ad effettuare eventuali 
ulteriori operazioni di controllo; 

- vigila sull’osservanza da parte degli Incaricati delle norme di legge, di regolamento 
e delle direttive impartite; 

- verifica che siano rispettate tutte le normative vigenti in materia di 
videosorveglianza, in particolare le norme di legge, il presente regolamento e le direttive 
impartite dal Titolare; 

- sorveglia che la conservazione delle immagini e la loro cancellazione sia effettuata 
nei termini previsti dal presente regolamento nell’art. 6; 
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- riesamina in differita le immagini in caso di effettiva necessità, per il 

conseguimento delle finalità indicate all’art. 1 del presente regolamento; 
- vigila sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi da parte degli 

Incaricati o, ove necessario, di personale esterno, garantendo l’osservanza della 
normativa vigente e del presente regolamento da parte di chi entri in contatto con i dati 
registrati; 

- verifica la corretta segnaletica in prossimità dell’impianto di videosorveglianza; 
- tutela la dignità di tutte le persone riprese, e informa tempestivamente il Titolare di 

ogni anomalia rilevata, di ogni manomissione riscontrata, di ogni variazione o 
ampliamento della rete di videocamere installate. 

 
Incaricato 
L’Incaricato, specificatamente nominato dal Responsabile, svolge tutte le operazioni 

sugli impianti ed i sistemi di videosorveglianza attenendosi alle istruzioni impartite dal 
Responsabile. 

La nomina di Incaricato/i , operata con apposito decreto, deve essere comunicata 
agli Organi di Governo, alle OO.SS. e alla RSU. 

I soggetti Incaricati preposti al servizio di videosorveglianza sono autorizzati a 
prendere visione delle immagini nell’espletamento della loro attività lavorativa. 

L’Incaricato deve assicurare che i sistemi di registrazione delle immagini rispettino il 
presente regolamento e che la loro cancellazione avvenga nel termine previsto. 

L’Incaricato è tenuto a controllare gli impianti di videosorveglianza nelle strutture di 
sua pertinenza, e altresì, verificare tutte le operazioni realizzate e ordinate a Ditte esterne 
per  l’installazione, l’ampliamento e la  manutenzione ordinaria e straordinaria, degli 
impianti di videosorveglianza, tutelando la dignità di tutte le persone riprese, informando 
tempestivamente il Responsabile di ogni anomalia rilevata, di ogni manomissione 
riscontrata, di ogni variazione o ampliamento della rete di videocamere installate. 

 
Art. 6  - Conservazione dei dati 
Le immagini videoregistrate sono conservate su appositi supporti digitali custoditi 

nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla vigente normativa. 
Le immagini rilevate dai sistemi di videosorveglianza possono essere conservate 

per un periodo massimo di n.7 giorni, consentito dalla normativa in base al provvedimento 
del Garante dell’8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza. 

È fatto salvo il caso in cui si debba aderire a una specifica richiesta investigativa 
dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. 

Per i periodi di chiusura programmata delle strutture dell’Università, nelle ipotesi di 
rischio concreto, la conservazione delle registrazioni potrà avvenire per un periodo di 
tempo superiore a n.7 giorni previa autorizzazione del Titolare dei dati. 

Le immagini registrate devono essere cancellate automaticamente da ogni supporto 
allo scadere del termine stabilito con sovra-registrazione rendendo inutilizzabili i dati 
cancellati.  

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti, ai sensi 
degli artt. 31 e ss. del codice della privacy, con idonee misure di sicurezza preventive al 
fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso non 
autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

 
Art. 7  - Misure tecniche, organizzative e disciplinari 
Le misure tecniche e organizzative da far eseguire sono: 
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1. l'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario  per  ricostruire  l'evento, 
anche durante  le giornate di chiusura  o le ore notturne o lì dove viene a mancare il 
presidio di vigilanza fisso nei singoli plessi; 

2.  le immagini videoregistrate potranno  essere  conservate  per un periodo  massimo  di 
7 giorni successivi dalla  rilevazione,   così  come   consentito   dalla   nota  del  
Garante   per  la Protezione  dei Dati Personali del 13 dicembre  201O con  oggetto  
''Tempi  di  conservazione   delle   immagini  raccolte  tramite  un sistema di video 
sorveglianza"; 

3. le  telecamere  dell' impianto  di videosorveglianza possono essere installate in 
corrispondenza di ingressi principali carrabili o pedonali,  parcheggi,  corridoi, 
ascensori,  accessi  ad  aule, zone sensibili e vulnerabili ad atti vandalici e alla 
sicurezza delle persone o del patrimonio universitario; 

4. altre diverse predisposizioni o necessità dovranno essere comunicate ed autorizzate 
dal Titolare e  tale  procedura  verrà  eseguita anche in caso di modifiche e 
integrazione degli impianti, informando tempestivamente le OO.SS e la RSU di ogni 
anomalia rilevata, di ogni manomissione riscontrata, di ogni variazione o ampliamento 
della rete di videocamere installate. 

5. nell’ambito dei compiti attribuiti a ciascuno, i Responsabili e gli Incaricati, devono 
utilizzare credenziali di autenticazione strettamente personali che permettono di 
effettuare unicamente le operazioni di propria competenza; 

6. la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare le immagini in tempo differito, è limitata 
ai casi di effettiva necessità, per il conseguimento delle finalità indicate nel presente 
regolamento; 

7. i sistemi di videosorveglianza sono predisposti in modo tale da consentire la 
cancellazione automatica delle immagini registrate da ogni supporto allo scadere del 
termine di conservazione stabilito, anche mediante sovra-registrazione rendendo 
inutilizzabili i dati cancellati; 

8. nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, i soggetti incaricati 
preposti potranno accedere alle immagini solo se ciò è indispensabile al fine di 
effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali 
di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini; 

9. gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche sono protetti contro i rischi di 
accesso abusivo di cui all’art. 615 del codice penale; 

10. la trasmissione delle immagini anche tramite reti pubbliche di comunicazione è 
effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la 
riservatezza; 

11. nel caso di danni provocati alle strutture universitarie ed al patrimonio, l’Università può 
esperire le appropriate azioni a carattere risarcitorio nei confronti dei responsabili, a 
tutela del proprio patrimonio e della sicurezza, avvalendosi delle immagini e dei filmati 
registrati dagli impianti di videosorveglianza; 

12. qualora si configurino ipotesi di reato, di queste viene data notizia all’autorità 
giudiziaria; 

13. la mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà 
l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di   
sanzioni  amministrative  oltre che l'avvio degli  eventuali procedimenti penali. 

 
 
Art. 8 – Videosorveglianza Isole ecologiche e depositi 
In applicazione dei principi di liceità, finalità e proporzionalità, l’utilizzo di sistemi di 

videosorveglianza può essere utilizzato per le attività di controllo delle isole ecologiche 
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dell’Università, al fine di   accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di 
materiali generici e di materiali o sostanze pericolose. 

L’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è lecito nei casi in cui si intenda 
monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito 
dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13 Legge 24 novembre 
1981 n. 689). I sistemi di videosorveglianza possono essere utilizzati anche per 
monitorare gli accessi ai laboratori e ai depositi di sostanze chimiche e gas tecnici per 
evitare la sottrazione di materiale pericoloso e nocivo o il deposito dei rifiuti e di agenti 
NBC e gas tecnici. 

 
Art. 9 - Indagini di Autorità Giudiziarie  
Qualora dovessero essere rilevate immagini relative a ipotesi di reato o a eventi 

rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, 
l’incaricato o il responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata 
comunicazione al Titolare. 

Qualora organi di autorità giudiziaria, nello svolgimento delle loro indagini, 
richiedano di acquisire  informazioni o immagini contenute nelle riprese effettuate dagli 
impianti di videosorveglianza attivi, dovranno necessariamente produrre specifica 
richiesta scritta e motivata indirizzata al Titolare del trattamento dei dati, così come 
previsto dalla normativa vigente, o utilizzando  il modulo redatto (Allegato 1) pubblicato su 
sito web dell’Università di Bari.  

 
Art. 10 - Comunicazione e diffusione dei dati 
La comunicazione e la diffusione dei dati devono essere in ogni caso autorizzate dal 

Titolare del trattamento come previsto dal presente regolamento,  incluse anche la 
comunicazione e la diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, 
dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti 
pubblici ai sensi dell’artt. 58, comma 2, del codice della privacy per finalità di difesa o di 
sicurezza dello stato di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 

 
Art. 11 - Informativa agli utenti e al personale universitario 
L’Università informa gli interessati della presenza di sistemi di videosorveglianza 

mediante affissione di appositi cartelli (Allegato 2) indicanti il Titolare istituzionale del 
trattamento e le finalità perseguite, posizionati nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi 
cosi come di seguito descritto:  

La registrazione è effettuata da: Università degli Studi di Bari 
Per  fini di:  SICUREZZA  o  TUTELA DEL PATRIMONIO 
 
Art. 12 - Norma di rinvio 
I contenuti del presente regolamento dovranno essere modificati in caso di 

aggiornamento della normativa in materia di trattamento dei dati personali. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al codice della privacy 

(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i), al provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010 in 
materia di videosorveglianza e a tutta la normativa di riferimento vigente. 

 
Art. 13 - Entrata in vigore 
Il presente regolamento entra in vigore ed è pubblicato sui siti web dell’Università 

degli Studi di Bari dopo l'approvazione da parte degli organi competenti salvo modifiche 
ed integrazioni.””” 
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Il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo di 

adeguare il Regolamento de quo al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo (L119/34) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale UE il 4 maggio 2016,  entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno e 

destinato ad avere piena attuazione dal 25 maggio 2018. 

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

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTO il  D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in  materia  di  

protezione  dei dati personali e s.m.i.; 

VISTO il Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’Autorità  

garante della privacy dell’8 aprile 2010; 

VISTO il D.R. n. 2413 del 25.07.2017 di affidamento incarico al dott. 

Francesco e Franciosa e al sig. Domenico Pizzi di predisporre il 

Regolamento de quo; 

VISTA la bozza del “Regolamento esecutivo per la disciplina degli 

impianti di videosorveglianza nelle sedi di pertinenza 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”; 
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VISTA l’ipotesi di accordo, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 e 

s.m.i, sottoscritta dalle OO.SS. e dalla RSU, nella riunione del 

12.02.2018; 

ATTESO che, da quanto in narrativa riferito, per la installazione delle 

telecamere non vi è alcun onere a carico di questa 

Amministrazione; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio; 

VISTO il nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

(L119/34) relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il 4 

maggio 2016, entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno e 

destinato ad avere piena attuazione dal 25 maggio 2018; 

CONDIVISA la proposta volta ad adeguare il Regolamento de quo al predetto 

Regolamento europeo,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole al “Regolamento esecutivo per la disciplina degli impianti 

di video sorveglianza nelle sedi di pertinenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, 

riportato in narrativa, previo adeguamento dello stesso al nuovo Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo (L119/34) relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il 4 maggio 2016,  entrato in vigore il 25 maggio 

dello stesso anno e destinato ad avere piena attuazione dal 25 maggio 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
PROPOSTA DI CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO E LA SOCIETÀ VIAGGI & TURISMO MAROZZI S.R.L. 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Appalti, Edilizia e Patrimonio – U.O. Logistica e Gestione forniture di servizi ed invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Il Direttore Responsabile della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Avv. Paolo 
Squeo, fa presente che il dott. Francesco Franciosa, Responsabile dell’Unità Operativa 
Logistica e Gestione forniture di servizi, ha  rappresentato quanto segue:  

“è pervenuta, in data 24 gennaio 2018, la proposta di convenzione da parte della 
dott.ssa Caterina Passannanti, referente commerciale della “Marozzi srl”, azienda leader 
nel trasporto di persone con Autobus a media e lunga percorrenza, con la quale propone 
di poter avviare una forma di collaborazione relativamente alla possibilità che studenti 
universitari possano usufruire di una scontistica relativamente all’acquisto di titoli di 
viaggio su tutto il territorio nazionale, del valore unitario di euro 4,00 per non più di sei 
volte nell’anno dalla data di sottoscrizione della convenzione. 

Si riporta di seguito, pertanto, la proposta pervenuta:  

CONVENZIONE PER LA VENDITA DI BIGLIETTI A TARIFFA PROMOZIONALE 

 
TRA 

La Società Viaggi & Turismo Marozzi s.r.l., con sede in Bari alla Via Bruno Buozzi 
n. 36, in persona del Presidente del Cda Signor Rag. Michele Triggiani P.I. 05282580728, 
C.F. 00444990584 (di seguito denominata Marozzi) indirizzo mail 
certificato: marozzi@pec.it   

E 
L’Università degli Studi di BARI, con sede in BARI alla Via 

…………………………………………………………. in persona del Rettore e 
Rappresentante Legale Pro Tempore o persona delegata, Dott. 
……………………………………. Partita Iva ……………………………………. , C.F. 
………………………………….. (di seguito denominata Università) indirizzo mail 
certificato: ___________________@pec.it   

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Marozzi, Azienda leader nel trasporto di persone con autobus a media e lunga 
percorrenza offre collegamenti principalmente da e per la Puglia, Basilicata, Toscana, 
Lazio, Campania, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, conseguentemente propone 
alla Università di BARI una Convenzione riservata a concedere facilitazioni di viaggio 
esclusivamente alla comunità di studenti universitari. 

Con riferimento a quanto suddetto, si intende validare la Convenzione nel seguente 
modo:  

Marozzi si impegna a:  

mailto:marozzi@pec.it
mailto:___________________@pec.it
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• Mettere a disposizione della comunità universitaria n. 15.000 codici sconto del 
valore di €4,00 ciascuno, i quali potranno essere utilizzati per l’acquisto di 
altrettanti titoli di viaggio riguardanti tutte le tratte effettuate direttamente dalla 
suddetta compagnia.  

Le modalità e condizioni di utilizzo dei codici sono le seguenti: 
• I codici sconto saranno utilizzabili esclusivamente da chi è in possesso di una 

email istituzionale dell’Università (nome.cognome@uniba.it) 
oppure nome.cognome@studenti.uniba.it) 

• Ciascun possessore di una email istituzionale dell’Università dovrà, in fase di 
acquisto di un titolo di viaggio tramite il sito www.marozzivt.it, inserire: 

- nella sezione “inserisci email” la suddetta email istituzionale; 
- nella sezione “inserisci codice sconto” il codice “UNIBA” per ricevere lo sconto del 

valore di €4,00 sul biglietto acquistato. 
• Ciascun possessore di una email istituzionale dell’Università potrà utilizzare al 

massimo n. 6 volte il codice sconto per l’acquisto di altrettanti titoli di viaggio, 
nell’arco di un anno dalla stipula della seguente convenzione. Qualora la 
convenzione dovesse essere rinnovata dopo il termine naturale della stessa, 
l’utilizzatore potrà nuovamente beneficiare dell’utilizzo del codice sconto per n. 6 
volte per un ulteriore anno e così a seguire. 

L’Università di BARI si impegna a: 
• Comunicare alla popolazione universitaria, tramite l’email istituzionale, l’avvenuta 

stipula della convenzione e le modalità e condizioni di fruizione della stessa. E, 
eventualmente, a pubblicare le facilitazioni di viaggio all’interno di un’apposita 
sezione del sito istituzionale dell’Università, ove presente. 

La presente convenzione avrà scadenza annuale con tacito rinnovo tra le parti. 
A ciascuna delle parti è data comunque facoltà di recedere attraverso una 

comunicazione alla controparte, a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, 
con preavviso di almeno un mese prima della scadenza. 

Le parti potranno eventualmente confrontarsi, durante il corso della collaborazione, 
per l’individuazione di proposte correttive e/o migliorative riguardanti la presente 
convenzione o per eventuali nuove collaborazioni strategiche. 

 
Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati, per le sole 

finalità di cui alla presente convenzione e nel rispetto della vigente normativa sulla 
privacy. 

Letto, approvato e sottoscritto.””” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nome.cognome@uniba.it
mailto:nome.cognome@studenti.uniba.it
http://www.marozzivt.it/
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

ATTESO che questa Università è tra le Università fondatrici della Rete 

Universitaria per lo Sviluppo sostenibile (RUS); 

VISTA la propria delibera del 16.05.2017, con la quale si affidava al 

mobility manager l’incarico di verificare la possibilità di addivenire 

alla stipula di altre convenzioni anche con altri gestori di servizi di 

trasporto regionale, al fine di venire incontro alle esigenze degli 

studenti universitari pendolari fuori sede; 

VISTA la proposta di Convenzione avanzata dalla Società “Viaggi e 

Turismo Marozzi srl” per la vendita di biglietti a tariffa 

promozionale;  

TENUTO CONTO che dalla suddetta proposta di Convenzione si evince una utile 

possibilità da parte degli studenti universitari di poter disporre di 

sconti, per l’acquisto di titoli di viaggio, senza alcun onere per 

questa Amministrazione; 

VISTO il testo della Convezione a stipularsi; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – U.O. Logistica e 

Gestione forniture di servizi, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione della Convenzione da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Società “Viaggi e Turismo Marozzi srl”. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE  RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
CONVENZIONI/MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E 

− AMOL UNIVERSITY OF SPECIAL MODERN TECHNOLOGIES (IRAN) 

− LORESTAN UNIVERSITY (IRAN) 

− SHIRAZ UNIVERSITY (IRAN) 

− UNIVERSITY OF SHADID CHARMAN OF AHVAZ (IRAN) 

− UNIVERSITY OF TEHERAN (IRAN) 

E DESIGNAZIONE COORDINATORI E COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PER 

L’ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI ESECUTIVI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca:   

““L'Ufficio riferisce che il Consiglio del  Dipartimento di  Giurisprudenza, nella seduta 
del 22.01.2018, ha approvato la stipula di  n. cinque Convenzioni tra l'Università di Bari 
Aldo Moro e  Università iraniane, si riporta qui di seguito l'omissis di detta delibera. 

" Il Direttore riferisce che è pervenuta da parte della prof.ssa Irene Canfora, in 
qualità di referente per l'Università di Bari ai rapporti con le sedi Universitarie iraniane, la 
richiesta di sottoporre all'approvazione del Consiglio l'attivazione di accordi di 
Cooperazione internazionale tra l'università degli Studi di Bari Aldo Moro e le seguenti 
Università iraniane: 1) Amol University of special modern technologies, 2) Lorestan 
University, 3) University of Shahid Charman of Ahvaz, 4) Shiraz University, 5) University  
of  Teheran.  Il  Direttore  cede la parola alla prof.ssa Irene Canfora che illustra i contenuti  
degli  accordi di  cooperazione  che  riguardano  gli  ambiti  della   ricerca  scientifica e 
della didattica e promuovono lo sviluppo delle relazioni accademiche, culturali e 
scientifiche nonchè la realizzazione di soggiorni di studio e/o insegnamento di docenti e 
studenti; precisa la  prof.ssa  Canfora  che tutti  gli  accordi, ad esclusione di quello di 
Theran i  rapporti sono stati intrattenuti in particolare con la Facoltà di  Giurisprudenza e 
Scienze Politiche. Al termine, il Consiglio, all'unanimità, approva le richieste di attivazione 
dei suddetti Accordi di Cooperazione internazionale tra l'Università degli studi di Bari Aldo 
Moro e le Università iraniane: Amol University of special modern technologies,  Lorestan 
University,  University of Shahid Charman of Ahvaz,  Shiraz University,  University  of  
Teheran."   

 L'Ufficio al termine dell'illustrazione  rappresenta che per quanto riguarda  le 
Convenzioni, già sottoscritte, con la Amol University of special modern technologies,  la 
Lorestan University e la Shiraz University,  le stesse sono conformi allo schema tipo di 
convenzione adottato da  questa Università per l'avvio della  cooperazione  
interuniversitaria. (All. A, B,C),  mentre la University of Shahid Charman of Ahvaz ha 
adottato il Memorandum of Understanding, difforme dallo schema tipo, per aspetti non 
sostanziali. 
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 Per quando concerne il Memorandum of  Understanding  tra l'Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e  la University  of  Teheran, da sottoscrivere,  pur essendo difforme 
dallo schema tipo di Convenzione adottato da questa Università per  l'avvio della  
cooperazione  interuniversitaria, non presenta difformità sostanziali. 

 L'Ufficio, infine, evidenzia che occorrerà  confermare/non confermare  la prof.ssa 
Irene Canfora quale  Coordinatore per le suddette  Convenzioni, come indicato nella 
predetta delibera del Consiglio di Dipartimento; occorrerà, inoltre,  designare   i membri 
delle Commissioni preposte all'elaborazione di protocolli esecutivi.”” 
 

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

proponendo di confermare la prof.ssa Irene Canfora, quale Coordinatore delle succitate 

Convenzioni e di designare i proff. Nicola Decaro e Marina Castellaneta, quali componenti 

delle Commissioni preposte all’elaborazione di protocolli esecutivi. 

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

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di 

Giurisprudenza, di cui alla riunione del 22.01.2018, di 

approvazione della stipula delle Convenzioni tra l'Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e la Amol University of special modern 

technologies,  la Lorestan University,  University of Shahid 

Charman of Ahvaz,  la Shiraz University e la University  of  

Teheran (Iran); 
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VISTE le  Convenzioni tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 

Amol University of special modern techologies, la Lorestan 

University e la Shiraz University, già sottoscritte; 

VISTO il  Memorandum of Understanding on Educational, Research and 

Technological Cooperations tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e la University of Shahid Charman of Ahvaz (Iran), già 

sottoscritto; 

VISTA la bozza del Memorandum of Understanding a stipularsi tra 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la University of Teheran 

(Iran); 

CONSIDERATO  quanto rappresentato dalla prof.ssa Irene Canfora, promotore dei 

suddetti Accordi di cooperazione, come da delibera del predetto 

Consiglio di Dipartimento; 

TENUTO CONTO   di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla  Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione 

– Sezione Internazionalizzazione - U.O. Progetti di 

Internazionalizzazione didattica e ricerca, anche in relazione 

all’esigenza di designare i Coordinatori per le suddette  

Convenzioni e i componenti delle Commissioni preposte 

all'elaborazione di protocolli esecutivi; 

CONDIVISA  la proposta di conferma della prof.ssa Irene Canfora, quale 

Coordinatore delle succitate Convenzioni e di designazione dei 

proff. Nicola Decaro e Marina Castellaneta, quali componenti delle 

Commissioni preposte all’elaborazione di protocolli esecutivi,  

DELIBERA 

− di approvare la stipula della Convenzione, già sottoscritta, tra l'Università degli  

Studi di Bari Aldo Moro e la Amol University of special modern technologies (Iran); 

− di approvare la stipula della Convenzione, già sottoscritta, tra l'Università degli  

Studi di Bari Aldo Moro e la Lorestan University (Iran);  

− di approvare la stipula della Convenzione, già sottoscritta, tra l'Università degli  

Studi di Bari Aldo Moro e la Shiraz University (Iran);  

− di approvare la stipula del Memorandum of Understanding on Educational, 

Research and Technological Cooperations tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e la University of Shahid Charman of Ahvaz (Iran), già sottoscritto; 
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− di approvare la stipula del Memorandum of Understanding da stipularsi tra 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la University of Teheran (Iran); 

− di confermare, quale Coordinatore delle predette Convenzioni, la prof.ssa Irene 

Canfora; 

− di designare, quali componenti delle Commissioni preposte all’elaborazione di 

protocolli esecutivi per le succitate Convenzioni, i proff. Nicola Decaro e Marina 

Castellaneta; 

− di riservarsi l’approvazione di Protocolli esecutivi o accordi specifici, predisposti di 

comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione previste nelle suddette 

Convenzioni; 

− 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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Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto testè 

esaminato, il seguente argomento: 

 

STIPULA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TRA L'UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI 

DI  BARI  ALDO MORO LA BEN - GURION UNIVERSITY OF NEGEV (ISRAELE) 

DESIGNAZIONE COORDINATORE E COMPONENTI COMMISSIONE PER 

ELABORAZIONE ACCORDI SPECIFICI DI  COOPERAZIONE 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE  RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
STIPULA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TRA L'UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI 

DI  BARI  ALDO MORO LA BEN - GURION UNIVERSITY OF NEGEV (ISRAELE) 

DESIGNAZIONE COORDINATORE E COMPONENTI COMMISSIONE PER 

ELABORAZIONE ACCORDI SPECIFICI DI  COOPERAZIONE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca: 

““L'Ufficio riferisce che in data 19.02.2018 è pervenuta una nota con la quale il Vice 
Rettore agli affari Accademici Internazionali, prof. Limor Aharonson-Daniel, della  Ben-
Gurion University, ha  comunicato la volontà di avviare una collaborazione accademica 
con questa Università ed ha altresì inviato la bozza del Memorandum of Understanding 
tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la predetta Università, in lingua inglese, il 
cui obiettivo è lo scambio di docenti, ricercatori, studenti e l'avvio di una collaborazione 
accademica tra le parti sottoscriventi; si riporta qui di seguito il testo: 

 
"Memorandum of Understanding 

 
between 

Bari Aldo Moro University 
and 

Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel 
 

Preamble 
 
Bari Aldo Moro University and Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, 

Israel, join in the following agreement for academic cooperation in order to promote the 
advancement of learning through research, exchange, and cooperation in teaching. 

          
 

Article I – Modes of Cooperation 
 
The objective of this agreement is to enhance, encourage, and formalize scholarly 

and scientific interaction between the institutions through the promotion of exchange 
opportunities for academic staff, professional staff and students and through the 
encouragement of cooperative activities. 

 
The envisaged modes of cooperation will include some or all of the following: 

- Exchanging students, faculty and staff, 
- Organizing joint lectures and seminars, 
- Organizing joint research projects, 
- Facilitating assisting and developing other academic activities that may be of joint 

interest 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 20.02.2018/p.11analogia 
 

 51 

A detailed description of the scope of cooperation shall be defined in separate 
Activity Agreements for implementation (such as Research or Student Exchange 
Agreements). 

 
Activity Agreements will include such terms as: 

1. Elaboration of the responsibilities of each institution for the agreed upon activity 
2. Schedules for the specific activity 
3. Budgets and sources of financing for each activity 
4. Any other items deemed necessary for the efficient management of the activity 

 
Realization of the above objectives will be based on individual initiatives from 

academic departments, staff members and students, or may be initiated by Institution 
authorities. 

 
Article II – Conditions 

Implementation of all aspects of this agreement will be dependent upon availability 
of funding. Wherever possible, funding will be sought from third-party sources. 

 
Costs of transportation and subsistence for visiting faculty, students and staff will 

normally be the responsibility of the university sending the visitors or of the visitors 
themselves. 

 
Article III – Authorizes Representatives and Project Coordinators 

 
Each university has designated an authorized representative of the Rector/Provost: 

- On behalf of Bari Aldo Moro University, Prof. Antonio Urrichio  
- On behalf of Ben-Gurion University of the Negev, Prof. ZviHacohen, Rector 
- Some cooperative activities as described in Article 1 shall be realized within joint 

projects. The faculties or departments responsible for these projects shall each 
designate a project coordinator for this purpose. 

 
In particular, the project coordinators are responsible for: 

- Preparation and realization of detailed itineraries, 
- Coordination with other faculties, 
- Arrangement for access to university facilities necessary for the performance of 

the project, including special archives, libraries, work-space and computer 
facilities. 

- Cooperation with the Study Abroad Office, concerning terms of exchange 
programs 

 
Article IV – Duration, Termination, Modification 

 
This agreement shall be valid from the date that is signed by both parties and be 

valid for the duration of three (3) years from that date, and is renewable thereafter for 
three-year terms subject to mutual consent. The activities of the program will be reviewed 
periodically to determine the need for modifications. Modification to this agreement may 
be made only by written agreement between the parties. 
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This MOU may be terminated by either party by written notice at least 6 (six) months 
in advance. In case the MOU ceases to be in effect, this shall not affect the completion of 
existing activities as agreed upon in any Activity Agreements. 

 
In witness whereof, the parties hereto have offered their signatures: 
 

Signed on behalf of      Signed on behalf of  
University of Bari Aldo Moro    Ben-Gurion University of the Negev 
Bari       Beer-Sheva 
Italy       Israel 
___________________________   _____________________________ 
Professor Antonio Felice Urrichio   Professor Zvi Hacohen, Rector" 
 

 L'Ufficio, in merito al suddetto Memorandum, evidenzia che il testo proposto, pur 
essendo difforme dallo schema tipo di Convenzione adottato da questa Università per 
l'avvio della cooperazione interuniversitaria,  non presenta  difformità sostanziali.  

 Per quanto attiene la realizzazione di programmi,  attività di ricerca e progetti di 
cooperazione,  saranno redatti accordi specifici di comune accordo tra le due Università, 
previo parere degli Organi di governo. 

 L'Ufficio, infine, evidenzia che occorrerà procedere alla designazione del 
Coordinatore del Memorandum de quo e dei membri della Commissione preposta per 
l'elaborazione dei suddetti Accordi attuativi.”” 

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

mandato di designare il Coordinatore del Memorandum de quo e i componenti della 

Commissione per l’elaborazione di accordi specifici di cooperazione. 

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

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

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

VISTA la nota del 30.01.2018, con la quale il Vice Rettore agli Affari 

Accademici Internazionali della Ben-Gurion University of the 

Negev (Israele), prof. Limor Aharonson-Daniel, ha comunicato la 

volontà di avviare una collaborazione accademica con questa 

Università;  

VISTA la bozza del Memorandum of Understanding a stipularsi tra 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Ben-Gurion 

University of Negev (Israele), in lingua inglese; 

TENUTO CONTO   di quanto  rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Internazionalizzazione - U.O. Progetti di Internazionalizzazione 

didattica e ricerca, anche in relazione all’esigenza di designare il 

Coordinatore del Memorandum de quo e i componenti della 

Commissione per l’elaborazione di accordi specifici di 

cooperazione,    

DELIBERA 

- di approvare la stipula del Memorandum of Understanding da stipularsi tra l'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e la Ben-Gurion University of Negev (Israele); 

- di riservarsi l’approvazione di accordi specifici di cooperazione, predisposti di comune 

accordo, in cui saranno specificate le modalità, i mezzi, gli obiettivi e le responsabilità; 

- di dare mandato al Rettore di designare il Coordinatore e i componenti della 

Commissione preposta per l'elaborazione dei suddetti accordi specifici; 

- 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  
ADDENDUM AL PROTOCOLLO ESECUTIVO INTERISTITUZIONALE GIÀ 

SOTTOSCRITTO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’UNIVERSITÀ CHEIKH ANTA DIOP DI DAKAR (SENEGAL), L’UNIVERSITÀ 

NAZIONALE SOMALA, L’UNIVERSITÀ AL AKHAWAYN UNIVERSITY IN IFRANE 

(MAROCCO), L’UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA DI BUENOS AIRES 

(ARGENTINA), L’UNIVERSIDAD CATOLICA “SEDES SAPIENTIAE” DI LIMA (PERÙ) E 

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO (CILE) PER 

L’INCLUSIONE DELLA STRATHMORE UNIVERSITY (KENYA) E STIPULA ACCORDO 

QUADRO DI COOPERAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO E LA STRATHMORE UNIVERSITY (KENYA) E DESIGNAZIONE REFERENTE 

SCIENTIFICO 

 

 

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  ricorda che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha presentato il 
progetto “COME IN UNIBA” in risposta all’Avviso della Regione Puglia 8/2016  “Azioni di  
transnazionalità  delle Università Pugliesi” (DGR n. 1942 del 30.11.2016, pubblicata sul 
BURP n. 140 del 07.12.2016) ottenendo la concessione di un finanziamento regionale 
(D.D. n. 9 del 18.01.2017, pubblicato sul BURP n. 12 del 26.01.2017). 

La proposta progettuale “COME IN UNIBA” è finalizzata all’incremento di iniziative di 
attrattività  della formazione universitaria dell’Ateneo barese nei confronti di studenti 
provenienti dalle università dell’area africana e sudamericana, con particolare riferimento 
per i paesi del Marocco, Senegal, Somalia e dell’area dell’America Latina (Argentina, Cile 
e Perù), che hanno avviato nel corso del 2016 scambi ed iniziative interistituzionali con il 
nostro Ateneo, che richiedono un potenziamento in termini di valorizzazione dei processi 
di transnazionalità e mobilità studentesca incoming.                                                                     

L’obiettivo principale di tale progetto è quello di rafforzare e consolidare la 
cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e gli atenei delle aree africanae 
sud-americana attraverso la mobilità  

di studenti incoming che acquisiranno presso il nostro Ateneo crediti formativi, 
almeno 8 CFU, spendibili nei percorsi di laurea triennali e magistrali delle Università di 
appartenenza. 

L’arrivo di tali studenti, tra l’altro, indurrà i Dipartimenti dell’Università di Bari a 
migliorare ed adeguare le proprie procedure di accoglienza di studenti stranieri, attraverso 
il raccordo con il Centro per l’Apprendimento Permanente, impegnato nell’accoglienza e 
messa in trasparenza delle skills degli studenti stranieri incoming dalle università 
beneficiarie del programma.  

L'Ufficio ricorda che, in tale progetto, sono state coinvolte l’Università Cheikh Anta 
Diop di Dakar (Senegal), l’Università Nazionale Somala el’Università Al Akhawayn 
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University In Ifrane (Marocco) per l’area africana, l’Universidad Nacional de la Matanza di 
Buenos Aires (Argentina), Universidad Catolica “Sedes Sapientiae” di Lima (Perù) e la 
Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso (Cile) per l’area sud-americana, con l’intento 
di rafforzare le azioni di incoming di studenti che intendano frequentare i Corsi di Studio 
dell’Università degli Studi di Bari, nell’ambito delle Lauree triennali e specialistiche e 
dell’attività didattica dell’offerta formativa dell’Ateneo, con particolare riferimento alle 
discipline nel campo della formazione agraria e forestale, oltre che economica, giuridica e 
delle scienze sociali e della comunicazione.  

 
L'Ufficio ricorda  che questo Consesso, nella seduta del 16.05.2017, ha deliberato 

"di approvare la stipula del Protocollo esecutivo interistituzionale tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Cheikh Anta Diop di Dakar (Senegal), l’Università 
Nazionale Somala,l’Università Al Akhawayn University In Ifrane (Marocco), l’Universidad 
Nacional de la Matanza di Buenos Aires (Argentina), l’Universidad Catolica “Sedes 
Sapientiae” di Lima (Perù) e la Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso (Cile), 
- di designare quale Referente Scientifico dell’Accordo quadro Interistituzionale il prof. 

Antonio Felice Uricchio, Rettore dell’Università degli Studi di Bari; 
- di designare i referenti scientifici per le varie Università partner come segue: 

- Università di Cheikh Anta Diop di Dakar (Senegal) - prof.ssa Fausta Scardigno; 
- Università Nazionale Somala (UNS) - prof. Giovanni Sanesi; 
- Università Al Akhawayn University In Ifrane (Marocco) - prof. Antonio Felice 

Uricchio e prof.ssa Fausta Scardigno; 
- Universidad Nacional de la Matanza di Buenos Aires (Argentina) - prof. Paolo 

Ponzio; 
- Universidad Catolica “Sedes Sapientiae” di Lima (Perù) - prof. Paolo Ponzio; 
- Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso (Cile) - prof. Paolo Ponzio." 
 
Una eventuale partecipazione dell'Università del Kenya era in fase di definizione e, 

in tal caso, si sarebbe provveduto ad integrarla nel progetto con specifico addendum. 
L'Ufficio ricorda, inoltre, che il Protocollo esecutivo interistituzionale  definisce e 

regola la mobilità incoming degli studenti provenienti dai Paesi Africani (massimo 15) e 
Latino-Americani (massimo 15) iscritti alle università aderenti al progetto COME IN 
UNIBA, regolamenta i programmi, i periodi e le modalità della Cooperazione: in 
particolare, attraverso tale protocollo, le università coinvolte “intendono promuovere, 
attraverso programmi comuni, la Cooperazione negli ambiti della ricerca scientifica, della 
didattica, dell’incoming di studenti provenienti dai Paesi dell’area Africana e dell’area 
Latino-Americana. La Cooperazione riguarderà essenzialmente lo sviluppo delle relazioni 
accademiche, culturali e scientifiche, nonché la realizzazione di soggiorni di studio e/o 
insegnamento di professori, ricercatori e studenti di entrambe  

le sedi -  per periodi da stabilirsi – con riguardo a progetti di ricerca e formazione in 
materie di interesse comune. 

Per quanto concerne le modalità di cooperazione previste dall’art. 2, il protocollo 
esecutivo interistituzionale disciplina le forme di cooperazione e le modalità attraverso cui 
si svilupperanno le azioni di incoming previste nel progetto “COME IN UNIBA”. Le attività 
formative saranno svolte nel periodo marzo-giugno 2018, come da crono programma 
progettuale. Le attività del progetto termineranno nel mese di Ottobre 2018.  

 L'Ufficio, completata l'esposizione,  rappresenta che  in data 01.02.2018  la 
prof.ssa Scardigno,  ha chiesto l'integrazione, al Protocollo esecutivo de quo, della 
Strathmore University  del Kenya ed ha, altresì, allegato  il Protocollo esecutivo 
interistituzionale tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Strathmore University - 
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Kenya , nonchè l' Accordo quadro di cooperazione tra l'Università degli studi di Bari Aldo 
Moro e la Strathmore University - Kenya, entrambi sottoscritti, in data 17.01.2018, dal 
Vice Chancellor Dr. Vincent Ogutu. Occorrerà, pertanto, designare per l'Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, il Referente scientifico dell'Accordo de quo.”” 

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

mandato di designare, per questa Università, il Referente Scientifico dell’Accordo de quo.  

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

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha presentato il 

progetto “COME IN UNIBA” in risposta all’Avviso della Regione 

Puglia 8/2016 “Azioni di transnazionalità delle Università Pugliesi” 

(DGR n. 1942 del 30.11.2016, pubblicata sul BURP n. 140 del 

07.12.2016); 

CONSIDERATO  che questa Università ha ottenuto la concessione di un 

finanziamento regionale (D.D. n. 9 del 18.01.2017, pubblicato sul 

BURP n. 12 del 26.01.2017) subordinato all’assunzione di un atto 

unilaterale d’obbligo che è stato sottoscritto il 14 aprile 2017; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione di tale progetto sono state coinvolte 

alcune Università africane ed altre appartenenti all’America Latina, 

in particolare l’Università Cheikh Anta Diop di Dakar (Senegal), 

l’Università Nazionale Somala, l’Università Al Akhawayn University 
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In Ifrane (Marocco), l’Universidad Nacional de la Matanza di 

Buenos Aires (Argentina), l’Universidad Catolica “Sedes 

Sapientiae” di Lima (Perù) e la Pontificia Universidad Catolica de 

Valparaiso (Cile), con l’intento di rafforzare le azioni di incoming di 

studenti africani e dell’America Latina che intendano frequentare i 

Corsi di Studio dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

nell’ambito delle Lauree triennali e specialistiche e dell’attività 

didattica prevista dall’offerta formativa dell’Ateneo, con particolare 

riferimento alle discipline nel campo della formazione agraria e 

forestale, oltre che economica, giuridica e delle scienze sociali e 

della comunicazione; 

VISTA  la propria delibera del 16.05.2017 di approvazione del Protocollo 

esecutivo interistituzionale tra questa Università e le predette 

Università;   

VISTA la nota del 01.02.2018, con la quale la prof.ssa Anna Fausta 

Scardigno, chiede l'integrazione al Protocollo esecutivo de quo 

della Strathmore University - Kenya; 

VISTO il Protocollo esecutivo interistituzionale aggiuntivo tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e la Strathmore University - Kenya, 

sottoscritto, in data 17.01.2018, dal Vice Chancellor Dr. Vincent 

Ogutu; 

VISTO l'Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e la Strathmore University - Kenya, sottoscritto, in 

data 17.01.2018, dal Vice Chancellor Dr. Vincent Ogutu; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Internazionalizzazione - U.O. Progetti di 

Internazionalizzazione didattica e ricerca, anche in relazione 

all’esigenza di designare, per questa Università, il Referente 

Scientifico dell’Accordo de quo, 

DELIBERA 

− di approvare il Protocollo esecutivo interistituzionale aggiuntivo da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Strathmore University - Kenya, ad 

integrazione del Protocollo esecutivo interistituzionale tra l’Università degli Studi di Bari 
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Aldo Moro e l’Università Cheikh Anta Diop di Dakar (Senegal), l’Università Nazionale 

Somala, l’Università Al Akhawayn University In Ifrane (Marocco), l’Universidad 

Nacional de la Matanza di Buenos Aires (Argentina), l’Universidad Catolica “Sedes 

Sapientiae” di Lima (Perù) e la Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso (Cile); 

− di approvare l’Accordo quadro di collaborazione da stipularsi tra l'Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e la Strathmore University - Kenya; 

− di dare mandato al Rettore di designare il Referente Scientifico, per l'Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro,  dell’Accordo quadro Interistituzionale de quo; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula.   

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO DI MEDICINA 

VETERINARIA) E LA SHADID SADOUGHI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES DI 

YAZD (IRAN) – ZOONOTIC DISEASE RESEARCH CENTER 

 

 

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 in questo Consesso, nella seduta del 24.11.2017, è stata 
approvata la stipula dell'Accordo di collaborazione  tra l'Università degli Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e la Shahid Sadoughi University of Medical Sciences di Yazd 
(Iran), ed è stato altresì designato, quale Coordinatore dell'Accordo de quo la prof.ssa 
Irene Canfora. Successivamente, il predetto Accordo  è stato sottoscritto in data  
04.12.2017.  

 L'Ufficio riferisce, inoltre, che in data 17.01.2018 è pervenuto l'estratto dal verbale 
del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, seduta del 16.01.2018. Si riporta 
qui di seguito l'omissis di detta delibera. 

"Il Direttore chiede al Consiglio l'approvazione del Protocollo aggiuntivo alla 
Convenzione tra la Shahid Sadoughi University of Medical Sciences di Yazd (Iran) e 
UniBA, tra il Zoonotic Disease Research Center e  il Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

Il protocollo è da ritenere allegato all'accordo firmato di cooperazione tra la Shahid 
Sadoughi University of Medical Sciences di Yazd e UniBA, stipulato il 13/12/2017, con il 
quale alcune attività congiunte menzionate nell'accordo saranno effettuate dalla SSU 
Zoonotic Disease Research; il Dipartimento di Medicina Veterinaria diviene coordinatore 
dell'attuazione del contesto dell'accordo. 

Il Consiglio dopo ampio dibattito, approva all'unanimità il protocollo aggiuntivo. 
L'Ufficio evidenzia, inoltre, che al predetto omissis di delibera è stato allegato il 

Protocollo aggiuntivo all'Accordo di cooperazione tra la Shahid Sadoughi University of 
Medical Sciences di Yazd - Zoonotic Disease Research e l'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro -  Dipartimento di Medicina Veterinaria, quest'ultimo "coordinatore 
dell'attuazione del contesto dell'accordo", sottoscritto in data 13.12.2017, dal Prof. 
Domenico Otranto, direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e dal direttore del 
Zoonotic Disease Research Center, prof. Fateme Akrami Mohajeri.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la propria delibera del 24.11.2017, di approvazione dell'Accordo di 

collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences di Yazd (Iran) e 

di conferma, tra l’altro, della prof.ssa Irene Canfora, quale 

Coordinatore dell'Accordo de quo; 

VISTO  il suddetto Accordo di collaborazione, sottoscritto in data  

04.12.2017;  

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

di cui alla riunione del 16.01.2018, di approvazione del Protocollo 

aggiuntivo all'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Medicina Veterinaria) e la 

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences di Yazd - 

Zoonotic Disease Research Center, sottoscritto in data 

13.12.2017, dal Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

prof. Domenico Otranto e dal direttore del Zoonotic Disease 

Research Center, prof. Fateme Akrami Mohajeri; 

VISTO il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di collaborazione; 
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CONSIDERATO  che alcune attività congiunte menzionate nel suddetto Accordo 

saranno svolte dal Zoonotic Disease Research Center e dal 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, che diviene “coordinatore 

dell'attuazione del contesto dell'accordo"; 

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, 

DELIBERA 

di approvare il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di collaborazione tra l'Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Medicina Veterinaria) e la Shahid Sadoughi 

University of Medical Sciences di Yazd - Zoonotic Disease Research Center (Iran), 

sottoscritto in data 13.12.2017, in quanto alcune attività congiunte menzionate 

nell'Accordo de quo saranno svolte dal Zoonotic Disease Research Center e dal 

Dipartimento di Medicina Veterinaria che diviene “coordinatore dell'attuazione del contesto 

dell'accordo". 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE  RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO E: 

− EUROPEAN UNIVERSITY “KALLOS” DI TUZLA (BOSNIA) 

− EUROPEAN UNIVERSITY BRCKO DISTRECT – BIH (BOSNIA) 

E DESIGNAZIONE COORDINATORI E COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PER 

L’ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI ESECUTIVI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca: 

““L'Ufficio riferisce che la prof.ssa Maria Alexandra Stefana, Direttrice del 
Dipartimento di Studi Europei “Jean Monnet” di Locarno  (CH), succursale di Lugano, a 
seguito di contatti intercorsi con la nostra Università, in data 02.01.2018,  ha inviato, per 
conto dell' European University "Kallos" di Tuzla e dell'European University Brcko Distrect 
(Bosnia), due proposte di accordi di collaborazione accademica tra l'Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e  le predetta Università bosniache.  

 L'Ufficio riferisce, inoltre, che i testi dei suddetti Accordi di collaborazione, in lingua 
inglese, sottoscritti dai Rettori delle due Università,  sono conformi allo schema tipo di 
convenzione adottato da questa Università per l’avvio della cooperazione 
interuniversitaria. 

 L'Ufficio, infine, evidenzia che occorrerà procedere alla designazione dei 
Coordinatori referenti degli Accordi di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la European University "Kallos" di  Tuzla  e   la   University  Brcko  Distrect  e   
dei   membri  delle  Commissioni    preposte  all’elaborazione di protocolli esecutivi, come 
previsto dall'art. 2 di detti Accordi.”” 

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

nominare il prof. Angelo Vacca, quale Coordinatore dei succitati Accordi e le prof.sse 

Gabriella Serio e Maria Trojano, quali componenti delle Commissioni preposte 

all’elaborazione di protocolli esecutivi, di cui all’art. 2.  
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la nota del 02.01.2018 con la quale la Direttrice del Dipartimento 

di Studi Europei  "Jean Monnet" di Locarno (CH), succursale di 

Lugano, prof.ssa Maria Alexandra Stefana, a seguito di contatti 

intercorsi con la nostra Università, ha trasmesso, per conto 

dell'European University "Kallos" di Tuzla e dell'European 

University Brcko Distrect  (Bosnia) due  proposte di Accordi di 

cooperazione accademica tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e  le predette Università bosniache;  

VISTO l'Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e la European University "Kallos" di  Tuzla (Bosnia), in 

lingua inglese, già sottoscritto dal Rettore prof. dr. Nedeljko 

Stankovic; 

VISTO l'Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e la European dell'University Brcko Distrect - BIH (Bosnia), 

in lingua inglese, già sottoscritto dal Rettore prof. dr. Zoran 

Milosevic; 

TENUTO CONTO   di quanto  rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 
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Sezione Internazionalizzazione - U.O. Progetti di 

Internazionalizzazione didattica e ricerca, anche in relazione 

all’esigenza di designare  i Coordinatori referenti degli Accordi di 

cooperazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 

European University "Kallos" di  Tuzla e  la European University  

Brcko  Distrect- BIH  e i componenti  delle  Commissioni  preposte 

all’elaborazione di protocolli esecutivi, di cui all'art. 2. di detti 

Accordi; 

CONDIVISA la proposta di nomina del prof. Angelo Vacca, quale Coordinatore 

degli Accordi de quibus e le prof.sse Gabriella Serio e Maria 

Trojano, quali componenti delle Commissioni preposte 

all’elaborazione di protocolli esecutivi, di cui all’art. 2, 

DELIBERA 

- di approvare l'Accordo di cooperazione da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e la European University "Kallos" di  Tuzla (Bosnia), in lingua inglese, già 

sottoscritto dal Rettore prof. dr. Nedeljko Stankovic; 

- di approvare l'Accordo di cooperazione da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e la European University  Brcko  Distrect - BIH (Bosnia), in lingua inglese, 

già sottoscritto dal Rettore prof. dr. Zoran Milosevic; 

- di designare quale Coordinatore degli Accordi de quibus il prof. Angelo Vacca; 

- di designare quali componenti delle Commissioni preposte all’elaborazione di protocolli 

esecutivi, di cui all'art. 2 dei succitati Accordi, le prof.sse Gabriella Serio e Maria 

Trojano; 

- di riservarsi l’approvazione di Protocolli esecutivi o accordi specifici, predisposti di 

comune accordo, riguardanti le attività di cooperazione  previste nei suddetti  Accordi; 

- 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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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
CONVENZIONE DI CO-TUTELA INTERNAZIONALE DI TESI DI DOTTORATO TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’UNIVERSITÀ DI CAEN-

NORMANDIE (FRANCIA) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione –  

U.O. Progetti di  Internazionalizzazione  Didattica e Ricerca ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio riferisce che, con nota del 31.01.2018 prot. n. 9217 (All. 1), il  Presidente 
del corso di Dottorato di ricerca in Studi Umanistici (XXXIII ciclo), prof. Costantino 
Esposito, ha inviato l’estratto dal verbale del Collegio dei Docenti del predetto Dottorato, 
seduta del 27.11.2017 che si riporta qui di seguito. 

"Il Presedente riferisce di aver ricevuto dalla Caen-Normandie Université la proposta 
di stipulare una convenzione di co-tutela in favore del dott. Florian Villain, dottorando 
iscritto al primo anno di Dottorato in sociologia della Ecole Doctorale Hommes, Socétés, 
Risques, Territoire attivata dal Laboratoire CERReV. Il presidente illustra lo schema di 
convenzione, che è identico a quello stipulato per l'accordo di co-tutela di tesi del dott. 
Vito De Michele, dottorando del II anno di questo stesso Dottorato in Studi Umanistici. 
Come da accordi presi, il dott. Villain preparerà la sua tesi sotto la direzione del prof. 
Philippe Chanial, presso la Maison de la recherche en sciences humaines - CNRS - 
Université de Caen-Normandie, e del prof.  Francesco Paolo de Ceglia con la 
collaborazionbe del prof. francesco Fistetti  (come co-tutor), presso il Dip. di Studi 
Umanistici dell'Università di Bat. il tema della Ricerca è: "Cultura popolare e religiosità nel 
Mezzogiorno. Per una filosofia sociale e un'antropologia della razionalità delle tradizioni". 

Il Presidente mette in evidenza che questo accordo è un elemento positivo per il 
Dottorato, perchè gli consente di consolidare la sua visibilità internazionale. Propone che 
si dia avvio prontamente agli atti necessari alla stipula della convenzione, per una migliore 
organizzazione del lavoro. Il collegio dei docenti approva all'unanimità l'accordo di 
convenzione di co-tutela in favore del dott. Florian Villain e dà mandato al Coordinatore di 
promuovere le pratiche relative alla firma del documento." 

    
L’Ufficio evidenzia, inoltre, che la la bozza della Convenzione  di co-tutela stabilisce 

le condizioni per la realizzazione di una co-tutela di tesi presso le due istituzioni partner 
per l’attuazione della co-tutela di tesi di dottorato e riferisce che lo schema 
dell'accordo di cooperazione proposto risulta essere difforme, per aspetti non sostanziali, 
dall’accordo per il riconoscimento dei titoli di dottore di ricerca, sottoscritto  il 13.02.1998,  
nell’ambito della  Dichiarazione  congiunta della Conferenza dei Rettori   delle Università 
Italiane (CRUI) e della Conferenza dei Rettori e delle Università Francesi (CPU), di cui si 
allega copia (All. 2) nonché in applicazione del protocollo firmato a Firenze il 6 ottobre 
1998, dai Ministeri degli Affari Esteri e dell’Università di Francia e Italia, nonché, per la 
parte italiana, in virtù della Legge 26/5/2000, n.161, istitutiva dell’Università italo-francese. 

Si riporta il testo della convenzione di co-tutela di tesi, in lingua francese e in lingua 
inglese: 
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CONVENTION DE 
CO-TUTELLE 

INTERNATIONALE DE THÈSE 
 

 
Entre les soussignés: 
 
NORMANDIE UNIVERSITE 
Dont le Siège Administratif est situé Esplanade de la 
Paix 14032 Caen France 
Représenté par son Président, M. Lamri ADOUI. 
 
Ci-après désignée par «NORMANDIE 
UNIVERSITE» 
 
et: 
 
UNIVERSITE DE BARI ALDO MORO 
Piazza Umberto 1, n. 1 70121 Bari (Italie) 
Représentée par son Recteur, Prof. Antonio Felice 
URICCHIO 
 
Ci-après désignée par «UNIVERSITE DE BARI» 
 
UNIVERSITE DE BARI et NORMANDIE 
UNIVERSITE sont ci-après collectivement désignées 
par les «Parties» ou les «Etablissements» et 
individuellement par «la Partie» ou «l’Etablissement». 
 
«L’établissement de préparation du doctorat» 
désigne l’établissement d’enseignement supérieur 
Université de Caen, membre de NORMANDIE 
UNIVERSITE, qui opérera l’inscription du doctorant et 
dont le nom sera mentionné sur le diplôme de 
doctorat.  
 
Vu: 
Pour NORMANDIE UNIVERSITE 
- Le code de l’éducation, notamment ses articles 
L123-7, L612-7, D123-12, D123-13, D123-14 ; 
- Le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 modifié par le 
décret n°2004-703 du 13 juillet 2004 portant 
application au système français d’enseignement 
supérieur de la construction de l’espace européen de 
l’enseignement supérieur ; 
- L'arrêté ministériel du 18 janvier 1994 relatif à la 
création d'une procédure de cotutelle de thèse entre 
établissements supérieurs français et étrangers ; 
- L’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de 
la formation et les modalités conduisant à la 
délivrance du diplôme national de doctorat ; 
- La décision du 28 novembre 2016 du Conseil 
Académique de NORMANDIE UNIVERSITE. 
 
Vu 
A UNIVERSITÉ DE BARI ALDO MORO; 
 

AGREEMENT ON JOINT  
INTERNATIONAL SUPERVISION  

OF DOCTORAL THESIS 
 
 

By and between: 
 
NORMANDY UNIVERSITY 
Located at Esplanade de la Paix, 14032 Caen, 
France 
Represented by Mr. Lamri ADOUI, President 
 
Hereafter designated by « NORMANDY 
UNIVERSITY» 
 
and : 
 
UNIVERSITY OF BARI ALDO MORO 
Piazza Umberto 1, n. 1 70121 Bari (Italy)  
Represented by Prof. Antonio Felice URICCHIO, 
Rector 
 
Hereafter designated by « UNIVERSITY OF BARI» 
 
UNIBA UNIVERSITY AND NORMANDY 
UNIVERSITY are hereafter collectively designated by 
«Parties» or by «Institutions» and individually by 
«Party» or by «Institution». 
 
 
“The Institution preparing to the doctorate” designates 
the Higher Education institution University of Caen, 
member of the NORMANDY UNIVERSITY, which will 
proceed with the registration of the doctoral student 
and whose name will be mentioned on the doctorate 
diploma.   
 
Having regards to: 
For NORMANDY UNIVERSITY 
- The Code of Education, in particular in its articles 
L.123-7, L.612-7, D.123-12, D123-13 and D.123-14;  
- The Decrees 2002-482 of April 8th 2002 and 2004-
703 of July 13th 2004 implementing to the French 
Higher Educational system the construction of the 
European Higher Education framework; 
 
- The Ministerial Order of January 18th 1994 
concerning the joint international supervision of 
doctoral theses; 
- The Ministerial Order of May 25th 2016 concerning 
the national framework of doctoral training and 
awarding of the doctorate degree; 
- The decision of the Academic Council of 
NORMANDY UNIVERSITY on November 28th 2016. 
 
Having regards to: 
For UNIVERSITY OF BARI ALDO MORO 
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- le Statut de l'université de Bari Aldo Moro; 
- La loi n. 210 du 3 juillet 1998, et en particulier 

l’article 4; 
- La loi n. 240 du 30 décembre 2010, et en 

particulier l'article 19; 
- Le Décret Ministériel n. 45 du 8/2/2013 

"Règlement sur l'accréditation des sièges et des 
cours de doctorat et des critères pour l'institution 
des cours de doctorat par les organismes 
accrédités"; 

- le Règlement de l'Université de Bari sur le 
doctorat, délivré par Décret Réctorial.(D.R. n. 
2237 du 19/07/2016; 

- le Règlement didactique de l'Université de Bari 
Aldo Moro; 

- la note Ministère de l'Éducation (MIUR) n° 
0006363 en date du 11/03/2016, intitulée 
«Directives opérationnelles sur les procédures 
d'accréditation du doctorat pour 2016/2017 ";  

 
  
IL EST TOUT D’ABORD EXPOSE CE QUI SUIT  
La présente convention a pour objet de déterminer 
les conditions du déroulement de la cotutelle 
internationale de thèse et ce dans le but de 
développer la coopération scientifique entre les 
écoles doctorales et les équipes de recherche 
françaises et étrangères en favorisant la mobilité des 
doctorants. 
 
Nom et Prénom(s) de l’étudiant(e) : Florian 
VILLAIN  
(Ci-dessous désigné par «le doctorant»), né le 
15.10.1986 à Provins 
 
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET 
ARRETE CE QUI SUIT: 
 

 
MODALITES ADMINISTRATIVES 

 
 
Pour NORMANDIE UNIVERSITE, chaque cotutelle 
internationale de thèse fera préalablement l’objet 
d’une demande auprès de l’établissement 
d’inscription, selon les modalités en vigueur. 
 
 
Article 1 – INSCRIPTION ET DUREE DE 
L’ACCORD 
A compter de l’année universitaire 2017/2018, le 
doctorant Florian VILLAIN sera inscrit en doctorat: 
 

- Ecole Doctorale Homme, Société, Risque, 
 Territoire (Maison de la Recherche en Sciences 
 Humaines),  n° 556 
 

- Ecole Doctorale  en Sciences Humaines 
 (Dottorato in Studi Umanistici  - XXXIII ciclo)  
Département des  Sciences Humaines (DISUM) 
 

 
- the Statute of the University of Bari Aldo Moro; 
- Law no. 210 of 3rd July 1998, and specifically 

section 4;  
- Law n. 240 of 30th December 2010, and 

specifically section 19; 
- the Ministerial Decree n. 45 of 8th February 2013 

“Regulations for the accreditation of doctorate 
schools and courses and criteria for the 
organization of doctorate courses by institutions 
which have received accreditation”; 

- the University of Bari regulations for Doctorate 
Research, issued by Rector Decree no. 2237 of 
19th July 2016;    

- the regulations of the University of Bari Aldo 
Moro for didactics;  

- the notice from MIUR, prot. n. 0006363 of 11th 
March 2016 about: “Operative indications on the 
procedures of accreditation of doctorate courses 
for the academic year 2016/2017”;  
 

 
PREAMBLE  
The agreement aims at determining general 
conditions of the joint international supervision of 
doctoral thesis with the objective to reinforce the 
international dimension of doctoral schools and 
Institutions by facilitating the mobility of doctoral 
students. 
 
 
Family name and first name of the student : 
Florian VILLAIN 
(Hereafter designated by “the doctoral student”), born 
on 15.10.1986 at Provins 
 
NOW, THEREFORE, THE PARTIES AGREE AS 
FOLLOWS: 
 

 
GENERAL PROCEDURES  

 
 
For NORMANDY UNIVERSITY, each joint 
international supervision of doctoral thesis is 
submitted to a prior agreement from the Institution 
proceeding with the registration.  
 
 
Article 1 – DURATION OF THE AGREEMENT AND 
REGISTRATION 
Starting from the academic year 2017/ 2018, the 
doctoral student Mr. Florian VILLAIN will be 
considered regularly enrolled in the doctoral program: 

- Ecole Doctorale Homme, Société, Risque, 
Territoire (Maison de la Recherche en 
Sciences Humaines),  n° 556 

- Doctoral school in Humanities                 
Ph.D in Humanities (XXXIII cycle) 
Department of Humanities (DISUM) 
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- De NORMANDIE UNIVERSITE, à l’Université de 
Caen, l’établissement de préparation du doctorat. 
- De l’Université de Bari Aldo Moro 
 
Le doctorant doit procéder, chaque année, à son 
inscription dans les deux établissements. Il est tenu 
de respecter les règlements et usages de chaque 
établissement. Il bénéficiera des structures 
collectives des deux universités. 
 
Les procédures d’obtention de l’autorisation de 
première inscription en doctorat ou de la dérogation 
en vue d’une inscription supplémentaire en doctorat 
répondent aux critères fixés par la législation en 
vigueur au sein de chaque pays et les procédures 
spécifiques de chaque établissement. 
 
 
 
Le doctorant ne paiera les droits d’inscription pour 
chaque année universitaire que dans un seul des 
deux établissements partenaires:  
 
- année 2017/2018: paiement des droits d’inscription 
à l’Université de Caen Normandie, l’Université de 
Bari exonère le doctorant des droits d’inscription.  
 
 
- année 2018/2019: paiement des droits d’inscription 
à l’Université de Bari, l’Université de Caen 
Normandie exonère le doctorant des droits 
d’inscription.  
 
- année 2019/2020: paiement des droits d’inscription 
à l’Université de Caen Normandie, l’Université de 
Bari exonère le doctorant des droits d’inscription.  
 
 
L’exonération est accordée par un établissement 
sous réserve de la production d’un justificatif des 
droits d’inscription versés à l’université partenaire 
(dans le cas de l’existence de droits d’inscription 
dans l’université partenaire étrangère). 
 
La validité de la thèse préparée par le doctorant est 
reconnue de plein droit par les Parties de la présente 
convention, et ceci en vertu du principe de 
réciprocité. 
 
 
 
 
Article 2 - ALTERNANCE DES PERIODES DE 
RECHERCHE 
Les périodes de travail alternées dans chacun des 
établissements partenaires sont réparties par les 
directeurs de thèse en fonction des exigences 
scientifiques et des conditions de préparation de la 
thèse et arrêtées d’un commun accord. Les périodes 
prévisionnelles de travail du doctorant sont définies,  

- Of NORMANDY UNIVERSITY, in the University of 
Caen Institution preparing to the doctorate 
- - Of University of Bari Aldo Moro 
 
The doctoral student shall register every year in both 
Institutions. The student is bound by the regulations 
and practices of each institution. S/he will benefit 
from the collective structures of the two universities. 
 
 
Procedures for registration (first registration to 
registration by special dispensation) should respect 
relevant legislations of both Institutions. 
 
 
 
 
The doctoral student will pay registration and tuition 
fees for each academic year in only one of the 
partner institutions :  
 
- 1st year: payment of registration and tuition fees to 
Université Caen Normandie.  University of Bari 
exempts the doctoral student from registration and 
tuition fees; 
 
- 2nd year: payment of registration and tuition fees to 
l’University de Bari, Université Caen Normandie 
exempts the doctoral student from registration and 
tuition fees; 
 
- 3rd year: payment of registration and tuition fees to 
Université Caen Normandie.  University of Bari 
exempts the doctoral student from registration and 
tuition fees; 
 
The exemption is granted by an institution subject to 
the production of proof of registration fees paid to the 
partner University (if such registration fees exist). 
 
 
 
The validity of the thesis prepared by the doctoral 
student is fully recognized by both Institutions of the 
present agreement, under the principle of reciprocity. 
 
 
 
Article 2 – TIME-SHARING OF RESEARCH 
PERIODS 
The working periods alternating in each of the partner 
Institutions are distributed and conjointly decided by 
the directors of thesis based on both the scientific 
requirements and conditions of the thesis’ 
preparation. Both Parties hereafter define the  
expected working periods of the doctoral student 
conjointly: 
 

from December 2017 
to December  2018 

Caen Normandy 
University 
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entre les deux Etablissements comme suit : 
 

de décembre 2017 
à décembre 2018 

Université de Caen 
Normandie 

de janvier 2019 à 
septembre  2019 Université de Bari 

d’octobre 2019 à 
novembre 2020 

Université de Caen 
Normandie 

 
Ce calendrier est susceptible d’être modifié suite à 
une proposition des directeurs de thèse. Il sera ainsi 
annexé à la présente convention, par voie d’avenant. 
Sur la totalité de la durée de la thèse, la période 
passée dans l’un ou l’autre des deux pays ne peut 
être inférieure à 9 mois. 
 
 
 
 
Article 3 - COUVERTURE SOCIALE, 
RESPONSABILITE CIVILE ET MODALITES DE 
MOBILITE DU DOCTORANT 
 
3-1 Couverture sociale 
 
Le doctorant s’engage à souscrire une couverture 
sociale et une assurance responsabilité civile, durant 
toute la durée de ses études doctorales, le couvrant 
tant en France qu’à l’étranger.  
 
Lors de son séjour dans un pays, le doctorant 
bénéficie de la couverture sociale, conformément à la 
législation en vigueur à condition d’être en ordre 
d’inscription dans l’Etablissement du pays considéré. 
 
 
3-2 Responsabilité civile 
 
Le doctorant certifie être couvert(e) par un organisme 
de son choix, par une assurance qui le garantit pour 
tous les accidents dont il pourrait être victime ou pour 
lesquels se trouverait engagée sa responsabilité 
civile personnelle. 
 
La responsabilité civile des Parties ne pourra être 
engagée. 
 
 
3-3 Modalités financières de mobilité du 
doctorant 
Le doctorant bénéficiera lors de son séjour en France 
d’un financement d’un montant mensuel minimum de 
1.000 euros. Ce financement a pour origine [origine 
du/des financement(s): bourse, salaire, soutiens 
financiers du laboratoire ou de l’établissement …].  
 
Le doctorant est actuellement enseignant titulaire 
dans le second degré au sein du Ministère de 
l’Éducation Nationale.  
 

from January 2019 to 
September 2019 

 
University of Bari 

from October 2019 to 
November 2020 

Caen Normandy 
University 

 
This calendar is likely to be amended following a 
proposal by one of or both directors of the thesis. It 
will thus be attached under the form of an 
amendment to the present agreement.  
 Throughout the duration of the thesis, a 9-month 
period spent in one or other of the two countries is 
minimally required. 
 
 
Article 3 – SOCIAL SECURITY, CIVIL LIABILITY 
ET TERMS OF THE DOCTORAL STUDENT’S 
MOBILITY  
 
3-1 Social security 
 
The doctoral student undertakes to a social security 
and a liability insurance during its doctoral studies 
that cover himself in France and abroad.  
 
 
During his/her stay in a country, the doctoral student 
will be granted from social protection on production of 
proof of enrolment at the Institution in the considered 
country, and thus in accordance with the legislation in 
force.  
 
3-2 Civil liability 
 
The doctoral student shall certify to have a civil 
liability insurance that properly covered him/her for 
any accidents either occurring to him/her in the 
course of his/her doctorate, or causing damage in 
such circumstances that his/her civil liability is 
incurred. 
Parties exclude all liability. 

 
 
3-3 Financing of the doctoral student  
 
During the stay of the doctoral student in France, s/he 
will receive minimally 1,000 euros monthly during 
her/his stay in France. S/he will be financed by 
[funding: Salary, student scholarship/fellowship, grant 
from Institution, research unit, doctoral school or 
other …].   
 
The doctoral student is a secondary level teacher of 
French Ministry of National Education. 
 
 

 
MODALITIES OF DOCTORAL TRAINING 

 
 
Article 4 – THESIS PREPARATION 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 20.02.2018/p.15 
 

 70 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES 

 
 
Article 4 - PREPARATION DE LA THESE  
  
4-1 Rattachement à l’Ecole Doctorale 
 
Pour NORMANDIE UNIVERSITE, le doctorant est 
rattaché à l’Ecole Doctorale Hommes, Sociétés, 
Risques, Territoire (ED n. 556 inscrit en doctorat de 
sociologie, et intégré au sein du Laboratoire CERReV 
(EA3918). 
 
Pour l’UNIVERSITE’ DE BARI, le doctorant est 
rattaché au Dottorato in Studi Umanistici (Doctorat en 
sciences humaines), et intégré au sein du 
Dipartimento di Studi Umanistici. 
 
 
4-2 Titre de la thèse 
 
Le titre de la thèse est:  
Culture populaire et religiosité dans le 
Mezzogiorno: Pour une philosophie sociale et 
une anthropologie de la rationalité des traditions. 
 
 
Une description des travaux envisagés sur la thèse 
est annexée à la présente convention (Annexe 1). 
 
4-3 Direction de la thèse  
 
Le doctorant effectue sa recherche doctorale sous la 
direction conjointe de : 
 
- M. Philippe Chanial, Professeur de sociologie, 
laboratoire CERRev (philippe.chanial@unicaen.fr) 
pour NORMANDIE UNIVERSITE (pourcentage de 
direction : 100 %) 
 
et   
 
M. Le Professeur Francesco Paolo de Ceglia 
(francescopaolo.deceglia@uniba.it) avec la 
collaboration de M. la Professeur Francesco Fistetti 
(francesco.fistetti@uniba.it) (co-directeur externe), 
Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM)  
(pourcentage de direction conjointe: 100 %) 
 
Les directeurs de thèse s’engagent à exercer 
pleinement et conjointement, auprès du doctorant, les 
compétences qui leur sont attribuées par la 
réglementation en vigueur dans les deux 
établissements. 
Par l’intermédiaire de leurs directeurs de thèses 
respectifs, les établissements signataires s’engagent 
à se communiquer toutes les informations et la 
documentation utiles à l’organisation de la cotutelle 
de thèse faisant l’objet du présent accord. 
 

  
4-1 Affiliation to the Doctoral School 
 
For NORMANDY UNIVERSITY, the doctoral student 
is affiliated to the Doctoral School Hommes, Sociétés, 
Risques, Territoire n. 556 (ED n° 556) and he is 
enrolled to do a doctorate in (specialty), and works 
with the laboratory CERReV (EA3918. 
 
For UNIVERSITY of Bari the doctoral student is 
affiliated to the Dottorato in Studi Umanistici (Doctoral 
School in Humanities studies) and he is enrolled to 
the Dipartimento di Studi Umanistici. 
  
4-2 Subject of the Doctoral Project 
 
The title of the thesis is:  
Popular culture and religiosity in Mezzogiorno : 
For social philosophy and anthropology of the 
rationality of traditions. 
 
 
A description of the planned works devoted to the 
thesis is figuring in Appendix 1. 
 
4-3 Thesis directors 
 
The doctoral student carries out research work under 
the joint supervision of:  
 
- Mr. Philippe Chanial Professor in Sociology, 
(philippe.chanial@unicaen.fr) laboratory CERRev for 
NORMANDY UNIVERSITY (time allocated to the 
supervision of the thesis: 100 %) 
 
and 
 
Mr. Professor Francesco Paolo de Ceglia, 
francescopaolo.deceglia@uniba.it), with the 
collaboration of Mr. Professor Francesco Fistetti 
(francesco.fistetti@uniba.it) (external supervisor), 
Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM)  (time 
allocated to the joint supervision of the thesis: 100%) 
 
Both thesis directors undertake to assume fully and 
jointly the scientific supervision of the doctoral project 
and the responsibilities of a thesis director as defined 
by each of the Parties.   
 
With respect to this agreement, each party - through 
their respective directors - commits itself to share all 
information and documentation useful to the 
arrangements of the thesis supervision referred to in 
this agreement. 
 
In the event of a change in the thesis direction, the 
procedure to be implemented is the one of the 
relevant Institution. The other Institution must also be 
notified of any change.  
 
 

mailto:francescopaolo.deceglia@uniba.it
mailto:francesco.fistetti@uniba.it
mailto:francesco.fistetti@uniba.it
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En cas de changement dans la direction de la thèse, 
la procédure suivie sera celle de l’établissement 
concerné. Ce changement devra être communiqué à 
l’autre établissement. 
 
 
4-4 Langue de la thèse  
 
La thèse, préparée en cotutelle, sera rédigée en 
français et complétée par un résumé substantiel écrit 
dans les langues nationales ou usuelles des deux 
pays, si différentes de la langue utilisée pour la 
rédaction. La thèse sera soutenue en français. 
 
 
4-5 Activités de formation  
 
Les formations suivies par le doctorant durant la 
cotutelle seront reconnues suivant les dispositions 
réglementaires de chaque établissement. 
 
 
 
Article 5 - CONDITIONS DE SOUTENANCE 
 
 
5-1 Autorisation de soutenance 
 
L’autorisation de soutenance de la thèse est 
demandée dans chaque établissement selon les 
procédures et délais ainsi que les dispositions légales 
et réglementaires, en vigueur.  
 
 
Les rapporteurs sont désignés conjointement par les 
Parties, et sont extérieurs à celles-ci. Les rapports 
d’autorisation de soutenance seront établis en 
français ou en anglais. 
 
5-2 Jury de soutenance 
 
La constitution du jury de soutenance obéit à la 
réglementation en vigueur dans le pays où se déroule 
la soutenance sans préjudice de la réglementation 
propre à chacun des établissements liés par la 
présente convention.  
Le jury est composé sur la base d’une proportion 
équitable de membres de chaque établissement et 
comprend, en outre, des personnalités scientifiques 
extérieures à ces établissements.  
 
Les membres du jury sont désignés conjointement 
par les 2 établissements partenaires et doit permettre 
une représentation équilibrée des femmes et des 
hommes. Le nombre des membres du jury est 
compris entre quatre et huit (dont les deux directeurs 
de thèse). 
 
Les membres du jury désignent parmi eux un 
Président. Les directeurs de thèse ne peuvent être 

4-4 Language of the doctoral thesis 
 
The thesis will be written in french. In the event of the 
thesis is written in none of the language of the two 
countries, a substantial outline written in the national 
(or usual) languages of the two countries must be 
provided too. The thesis will be defended in french. 
 
4-5 Doctoral training courses 
 
For the duration of the work, the training courses 
attended by the doctoral student will be recognized 
according to regulations and administrative provisions 
of each institution.   
 
Article 5 – THESIS DEFENSE 
 
 
5-1 Permission to defend the thesis 
 
In view of the thesis defense, the work of the doctoral 
student is reviewed beforehand by each Institution 
according to their own procedures and timelines in 
compliance with current legal and regulatory 
provisions.   
 
The heads of both partner Institutions jointly nominate 
thesis referees not belonging to partner institutions. 
The permissions to defend the thesis will be written in 
French or in English.  
 
5-2 Thesis Jury 
 
The composition of the jury must comply with the 
policies and requirements of the country where the 
oral defense takes place, and also complies with the 
applicable policies and regulations of each Institution.   
The thesis jury consists of an equitable proportion of 
members belonging to each Institution and also of 
external members selected for their scientific and 
technical competences.  
 
The Institutions jointly nominate the jury members 
and ensure an equitable representation of men and 
women. The thesis jury comprises between four and 
eight members, including both directors of thesis.  
 
 
 
The thesis jury members appoint a President among 
them. None of the two thesis co-directors can be 
selected as President of the thesis jury. The thesis 
director belonging to NORMANDY UNIVERSITY 
shall not take part in the decision. 
 
The president of the thesis jury shall prepare a 
defense report countersigned by all members of the 
jury and signed by the President on behalf of the 
members attending the thesis defense in Visio 
conference indicating the mention « Attending in Visio 
conference in compliance with delegations of 
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Président de jury. Le directeur de thèse de 
NORMANDIE UNIVERSITÉ ne peut prendre part à la 
décision du jury. 
 
A l’issue de la soutenance, le Président établit un 
rapport qui est contresigné par les membres du jury 
présents et le Président signe pour ordre des 
membres en visioconférence en indiquant la mention 
«présent par visioconférence conformément aux 
délégations de signature» 
 
 5-3 Date et lieu de soutenance  
 
La date et le lieu de soutenance sont fixés d’un 
commun accord entre les Parties et indiqués dans la 
demande d’autorisation de soutenance. 
 
 
La soutenance de la thèse est unique. 
L’établissement de soutenance, désigné d’un 
commun accord, est l’université de Caen Normandie. 
 
5-4 Modalités Financières  
 
Les frais de soutenance, dont le déplacement des 
membres du jury, seront déterminés conjointement et 
partagés selon les modalités suivantes: 
 
Pour l’Université de Bari: 0% 
 
Pour NORMANDIE UNIVERSITE : les frais de 
déplacement et de séjour sont pris en charge à 100% 
par le laboratoire (CERReV) 
 
5-5 Soutenance dans le cadre d’une visio-
conférence 
 
A titre exceptionnel, et à l'exception de son président, 
les membres du jury peuvent participer à la 
soutenance par des moyens de visioconférence ou 
de communication électronique permettant leur 
identification et leur participation effective à une 
délibération collégiale et satisfaisant à des 
caractéristiques techniques garantissant la 
transmission continue et simultanée des débats. 
 
La soutenance en visio-conférence devra respecter 
les conditions exigées pour toute soutenance de 
thèse ainsi que les règles spécifiques aux 
soutenances en visioconférence en vigueur dans 
chaque établissement au moment de la soutenance 
 
 
5-6 Le diplôme 
 
Après délibération du jury qui prononce l’admission, 
les Parties s’engagent à délivrer, chacune en ce qui 
la concerne, le diplôme de docteur de l’Université de 
Bari et le diplôme de docteur de NORMANDIE 
UNIVERSITE. Chaque diplôme fera mention de la 
cotutelle internationale de la thèse. 

signature ». 
 
  
5-3 Date and premises 
 
The date and the premises where the thesis of the 
doctoral student is defended are determined by both 
Institutions and indicated in the authorization 
application for defending the thesis. 
  
The doctorate degree is subject to a unique thesis 
defense. Based on a common agreement between 
the two Institutions, the thesis will be defended at 
Caen Normandy University. 
 
5-4 Financing 
 
Defense expenses, including travel expenses of 
members of the thesis jury, will be conjointly 
determined and covered as follow: 
 
For the University of Bari: 0% 
 
For NORMANDY UNIVERSITY : 100% (doctoral 
funds - CERReV) 
 
 
5-5 Defending the thesis during a video 
conferencing  
 
With the exception of the President of the jury, 
completing the final oral defense of a thesis over the 
Internet as a videoconference session can take 
place. This procedure shall remain the exception and 
will only be possible whenever proper conditions to 
defend are present such as unbroken and 
simultaneous re-transmission of the debates.  
 
 
The thesis defense by videoconference should 
comply with the relevant policies and regulations of 
each Institution.   
 
 
 
 
5-6 Awarding the Doctorate degree 
 
In accordance with the regulations in force in each 
country and on the basis of the report on the unique 
defense, the grade of Doctor of the NORMANDY 
UNIVERSITY and Doctor of University of Bari will 
be awarded to the doctoral student. Each doctoral 
degree will mention the joint international supervision. 
A reference to the joint international supervision will 
appear on each doctoral degree awarded. 
 
The Doctorate degree awarded by NORMANDY 
UNIVERSITY will mention the international joint 
supervision with the University of Bari Aldo Moro, 
(Italy). It will also mention of University of Caen, the 
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Pour le diplôme de docteur délivré par NORMANDIE 
UNIVERSITE, sera indiquée: la préparation de la 
thèse dans le cadre d’un partenariat international 
avec l’Université de Bari, Italie. Il fera également 
mention de l’Université de Caen comme 
établissement de préparation du doctorat, ainsi que 
de la discipline, du titre de la thèse, des noms et titres 
des membres du jury et de la date de soutenance. 
 
Article 6 - MODALITES DE DEPOT, DE 
SIGNALEMENT ET DE DIFFUSION DE LA THESE 
Les modalités de présentation, de dépôt et de 
diffusion de la thèse seront établies dans chaque 
pays dans le respect de la réglementation en vigueur. 
En France, toute thèse soutenue est sans exception 
signalée et déposée pour archivage dans l'application 
nationale STAR. 
 
Article 7 – REGLES RELATIVES A LA 
PROTECTION DE LA THESE 
 
La protection de la thèse concernant la publication, 
l’exploitation et la protection des résultats de 
recherche issus des travaux du doctorant dans les 
deux Etablissements seront assujetties à la 
réglementation en vigueur et assurées conformément 
aux procédures spécifiques à chaque pays impliqué 
dans la cotutelle. 
 
Les dispositions relatives à la protection des droits de 
la propriété intellectuelle font l’objet d’une annexe 
spécifique à la présente convention (Annexe 2).  
 
En cas d’éventuels conflits d’intérêts, ceux-ci feront 
l’objet d’un arbitrage entre les Parties. 
 
 

 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
Article 8 – DUREE DE LA CONVENTION ET EFFET 
 
La présente convention est passée pour une durée 
de 3 ans, durée normale de préparation d’une thèse, 
à partir de décembre 2017. 
 
Sa validité est subordonnée à l’inscription 
administrative de l’intéressé en doctorat dans les 
deux établissements chaque année. 
 
Cette durée peut être prolongée, à titre dérogatoire, 
sur avis motivés des directeurs de thèse. Les 
modalités de dérogation doivent être compatibles 
avec les règles en vigueur dans chaque 
établissement. La prolongation implique un avenant à 
la convention. 

higher education institution, member of NORMANDY 
UNIVERSITY, where the doctorate was prepared, the 
title of the thesis, names and titles of the thesis jury 
members, the date and place of the defense.  
 
 
Article 6 - DEPOSIT, PUBLICATION AND 
REPRODUCTION OF THE THESIS 
 
Procedures for deposit, advertisement and 
reproduction of the thesis will be ruled by the 
regulations in force in each country. In France, every 
defended thesis is notified for archiving to the 
national STAR application.  
 
 
Article 7 – INTELLECTUAL PROPERTY 
 
 
Protection of the thesis topic and its publication, use 
and protection of the results from the research works 
of the doctoral student obtained in the two Institutions  
will  be  subject  to  regulation  in  force and  
maintained  in   accordance  with  the  specific 
procedures  of each  country  participating  in the  
joint  thesis  supervision.   
 
The provisions related to the protection of intellectual 
property rights are set out in an appendix specifically 
for this purpose (Appendix 2).  
 
If any dispute arises between the Institutions, they will 
in good faith attempt to negotiate a settlement. 
 
 

 
GENERAL CLAUSES 

 
 
Article 8 – DURATION OF THE AGREEMENT AND 
GENERAL TERMS 
 
 
The registration of the doctoral student for a 
doctorate degree will be effective as of December 
2017.  
 
The duration of the agreement will be three (3) years 
and is granted upon registration of the doctoral 
student in both Institutions.  
 
The time for preparation of the thesis can be 
extended, where necessary. In such case, derogation 
should be requested to both thesis directors. Such an 
extension is notified by an amendment of the present 
agreement. 
 
Article 9 - AMENDMENTS  
 
Any amendment to this agreement shall be made 
with acknowledgement in writing from both 
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Article 9 - MODIFICATION DES TERMES DE LA 
CONVENTION  
Toute modification de la présente convention fera 
l’objet d’un avenant écrit entre les Parties, conclu 
dans les mêmes formes et conditions que la présente 
convention. 
 
Article 10 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Soucieuses de l’intérêt du doctorant et du 
développement de la coopération entre elles et leurs 
pays respectifs, les Parties s’engagent à respecter 
les dispositions énumérées ci-dessus et à faire tout 
ce qui est nécessaire et en leur pouvoir pour faire 
appliquer dans les meilleures conditions la présente 
convention.  
En cas de litige, les Parties s’engagent à rechercher 
toute solution amiable avant de décider toute 
procédure de litige. 
Si le désaccord persiste, un médiateur extérieur aux 
universités contractantes pourra être désigné d’un 
commun accord avant toute voie judiciaire. En cas 
d’échec de la médiation, un avenant de résiliation de 
la cotutelle sera signé par les deux Parties ; la thèse 
pourra se poursuivre dans un seul pays sans qu’il ne 
soit plus fait état de cotutelle sur le diplôme. 
 
 
 
Cet accord a été rédigé en deux versions, à savoir en 
français et en anglais. En cas de litige en matière 
d'interprétation, la version française est réputée 
authentique. 
 
 
Article 11 - RESILIATION 
 
Les établissements mettent fin, sans délai, aux 
dispositions du présent accord dans l’un des cas 
suivants : 
- L’étudiant renonce par écrit à poursuivre la 
préparation de la thèse en cotutelle; 
- L’inscription administrative en doctorat du candidat, 
auprès de l’une ou l’autre des universités liées par la 
présente convention, n’est pas renouvelée chaque 
année entre la mise en place de la convention et la 
soutenance de la thèse ; 
- La poursuite de la préparation de la thèse en 
cotutelle n’est pas autorisée en vertu de la décision 
de l’un au moins des deux directeurs de thèse. 
 
La présente convention peut être résiliée de plein 
droit par l’un ou l’autre des Parties, à tout moment 
avec avis motivé, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, sous réserve du respect d’un 
préavis de deux mois. 
 
 

Institutions. 
 
 
Article 10 – DISPUTE 
 
Aware of the importance of this agreement for both 
the doctoral student and the scientific cooperation 
between the two countries, the Institutions undertake 
to respect the provisions listed in this document and 
to do what is needed for application of the present 
agreement.  
 
If any dispute arises between the Institutions, they will 
in good faith attempt to negotiate a settlement.  
 
If disagreement still persists, a mediator selected out 
of the two Institutions might be designated by mutual 
agreement. If this mediation failed, a cancellation 
amendment to the present agreement will be signed 
by both Institutions. Thesis will be allowed to continue 
in a unique country without any mention of the joint 
international supervision on the doctorate diploma.  
 
 
 
This agreement has been drawn up in two versions, 
in French and English. In the event of a dispute as 
regards interpretation, French version shall be 
deemed authentic. 
 
 
Article 11 - TERMINATION 
 
The Institutions terminate the application of the 
present agreement in the following situations: 
 
- The doctoral student is renouncing to prepare 
[her/his] thesis; 
-  The non-re-registration of the doctoral student with 
one of the Institutions during the execution of the 
present agreement;   
 
 
- The continuation of the joint international thesis is 
not allowed by decision of at least one of the two 
directors. 
 
The present agreement may be terminated by one of 
the two Institutions, at any time, with reasoned 
opinions, by a registered letter with acknowledgment 
of receipt, on condition that a period of two full 
months has been respected. 
 
 

 
L'Ufficio, in merito alla suddetta Convenzione,  precisa che: 
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1. Il dott. Florian Villain è in possesso di tutti i requisiti richiesti per la sua iscrizione  

al dottorato di ricerca  presso le due Università, a partire dall'anno accademico 
2017/2018:  

- Ecole Doctorale Homme, Société, Risque, Territorie (Maison de la Recherche en 
Sciences Humanes ); 

- Scuola di dottorato in Scienze Umane 
  Dottorato in Studi Umanistici - XXXIII ciclo (Dipartimento di Scienze Umanistiche 

(DISUM). 
 
2. L’iscrizione sarà effettuata successivamente alla firma di questa Convenzione e 

verrà ripetuta ogni anno presso le due Università. Il dottorando pagherà le tasse 
universitarie per ogni anno accademico in una sola delle due istituzioni partner: 

-   l'anno  2017/2018: il  pagamento delle quote di iscrizione, relative al I anno, sarà 
effettuato presso l'Università di Caen- Normandy (periodo di ricerca dicembre 2017- 
dicembre 2018),  l'Università degli Studi di Bari esonererà  il dottorando dalle tasse di 
iscrizione;  

-  l'anno 2018/2019: il pagamento delle tasse di iscrizione, relative al II anno, sarà 
effettuato presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (periodo di ricerca gennaio 
2019-settembre 2019), l'Università di Caen- Normandy esonererà il dottorando dalle tasse 
di iscrizione; 

-  l'anno 2019/2020: il pagamento delle quote di iscrizione, relative al III anno,  sarà 
effettuato presso l'Università di Caen- Normandy (periodo di ricerca ottobre 2019-
novembre 2020),  l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro esonererà il dottorando dalle 
tasse di iscrizione.  

 
3.  Il dottorando dovrà dimostrare di essere in possesso di una copertura sanitaria 

italiana valida nei Paesi dell’UE secondo i regolamenti comunitari e  di una polizza di 
responsabilità civile. 

 
4.  La ricerca verterà sul tema: "Cultura popolare e religiosità nel Mezzogiorno. Per 

una filosofia sociale e un'antropologia della razionalità delle tradizioni". 
 
5.  I direttori della tesi sono: 
- prof. Philippe Chanial, presso l’Ecole Doctorale Homme, Société, Risque, Territoire 

(Maison de la recherche en Science Humaines), Laboratoire CERReV, Université de 
Caen- Normandie; 

- prof. Francesco Paolo de Ceglia con la collaborazione del prof. Francesco Fistetti 
(co-tutor esterno) - Dipartimento di Studi Umanistici per l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro. 

 
6. La tesi sarà redatta in lingua francese. Una sintesi sarà redatta in  lingua francese 

e  nelle lingue nazionali o usuali dei due paesi. 
 La tesi sarà discussa in videoconferenza presso Université de Caen- Normandie  

alla presenza di tutti i membri che faranno parte della Commissione e sarà riconosciuta da 
entrambe le Università. La lingua utilizzata per la discussione sarà il francese.  

 
7.  La commissione giudicatrice sarà costituita da egual numero di studiosi italiani e  

francesi. I due Direttori di tesi parteciperanno alla discussione.  Studiosi estranei alle due 
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istituzioni potranno essere invitati a far parte della commissione. La commisione 
giudicatrice nomina un presidente, i supervisori di tesi non possono ricoprire detta carica.  

 
8. Il titolo di dottore sarà rilasciato congiuntamente dalle due Università. L'Université 

de Caen- Normandie rilascerà al dott. Florian Villain il titolo di “Dottore di ricerca in 
Doctorale Homme, Société, Risque, Territoire" conformemente alla normativa vigente in 
ciascun paese. Sul diploma finale dovrà essere menzionato  che trattasi di cotutela 
internazionale di tesi. 

 
9. I risultati della ricerca sono proprietà di chi li ha conseguiti, restano sotto la  sua 

disponibilità per il loro sfruttamento e diffusione, e devono essere tutelati conformemente 
alla normativa vigente in ciascun paese.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la nota del 31.01.2018, prot. n. 9217, di trasmissione, da parte del 

Presidente del corso di Dottorato di ricerca in Studi Umanistici 

(XXXII ciclo), prof. Costantino Esposito, dell’estratto dal verbale 

del Collegio dei Docenti del suddetto Dottorato, di cui alla riunione 

del 27.11.2017, relativo alla richiesta di co-tutela di tesi a favore 

del dott. Florian Villain, dottorando iscritto al primo anno di 

Dottorato in sociologia della Ecole Doctorale Hommes, Socétés, 

Risques, Territoire Caen -Normandie, attivata dal Laboratoire 

CERReV; 
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VISTO l’accordo per il riconoscimento dei titoli di dottore di ricerca, 

sottoscritto il 13.02.1998, nell’ambito della Dichiarazione 

congiunta della Conferenza dei Rettori Italiana (CRUI) e della 

Conferenza dei Rettori delle Università Francesi  (CPU), nonché in 

applicazione del protocollo, firmato a Firenze il 06 ottobre 1998, 

dai Ministeri degli Affari Esteri e dell’Università di Francia e Italia, 

nonché, per la parte italiana, la Legge 26.05.2000, n.161, istitutiva 

dell’Università italo-francese; 

VISTO lo schema della Convenzione per l’attuazione di una co-tutela di 

dottorato a stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l’Université de Caen-Normandie (Francia), in lingua francese e 

inglese a favore del dott. Florian Villain, il cui tutor è il prof. 

Francesco Paolo de Ceglia e il co-tutor, il prof. Francesco Fistetti; 

TENUTO CONTO   di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Internazionalizzazione - U.O. Progetti di  

Internazionalizzazione  Didattica e Ricerca,  

DELIBERA 

- di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione per l’attuazione di una co-

tutela internazionale di tesi di dottorato, in lingua francese e inglese, da stipularsi tra 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e  l’Université de Caen-Normandie (Francia), 

a favore del dott. Florian Villain, il cui tutor è il prof. Francesco Paolo de Ceglia e il co-

tutor, il prof. Francesco Fistetti; 

- 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 IN CO-TUTELA DI TESI DI DOTTORATO DI RICERCA TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’UNIVERSITÀ DI VIENNA 

(AUSTRIA) – PROPOSTA INERENTE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA IN 

CO-TUTELA DI TESI DELLA DOTT.SSA GIOVANNA PARISI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Dottorato di Ricerca ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L'Ufficio riferisce che, in data 30/11/2015, è stata sottoscritta la Convenzione di co-
tutela di tesi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di Vienna (Austria), 
per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze Chimiche e Molecolari” da 
parte della dottoranda Giovanna Parisi, afferente al 30° ciclo del citato corso di Dottorato.  

In particolare, l’art.9 della Convenzione in parola prevede che la Commissione 
giudicatrice dell’esame finale per il conseguimento del titolo sia composta da almeno 
quattro componenti, tra cui i due supervisori di tesi, conformemente all’art. 9 bis del 
vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca. 

Successivamente, con nota del 05/12/2017, i due supervisori, prof. Renzo Luisi del 
Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco di questa Università, e prof. Vittorio Pace 
del Dipartimento di Chimica Farmaceutica dell’Università di Vienna, hanno chiesto, in 
deroga al succitato art.9, di non essere nominati componenti della Commissione di 
valutazione della tesi di Dottorato in oggetto. Inoltre, con nota del 13/12/2017, il prof. 
Walter Jäger, Coordinatore della Scuola di Dottorato in Life Sciences – Pharmacy 
dell’Università di Vienna, ha reso noto che il Regolamento di Facoltà dell’Università di 
Vienna in materia di Dottorato di Ricerca non prevede che i supervisori di tesi possano far 
parte della Commissione giudicatrice dell’esame finale per il conseguimento del titolo. 
Pertanto, il prof. Jäger, con la medesima nota, ha chiesto l’applicazione dell’art.12 della 
succitata Convenzione, secondo cui i regolamenti istituzionali sono prevalenti rispetto alle 
disposizioni della Convenzione stessa. Lo stesso prof. Jäger ha altresì reso noto che 
l’Università di Pavia, in un percorso di co-tutela di tesi con l’Università di Vienna, ha 
approvato la composizione della Commissione giudicatrice escludendo i tutor di tesi.  

Inoltre, l’Ufficio riferisce che, nell’adunanza del 12/01/2018, il Collegio dei Docenti 
del corso di Dottorato in Scienze Chimiche e Molecolari ha proposto la seguente 
composizione della Commissione giudicatrice dell’esame finale della dott.ssa Parisi, 
avallando la richiesta del prof. Jäger di non prevedere i tutor Pace e Luisi: 

Prof. Walter JÄGER (Università di Vienna), 
Prof. Wolfgang HOLZER (Università di Vienna), 
Prof.ssa Agnese MAGNANI (Università di Siena, P.A., SSD CHIM/03), 
Prof.ssa Cristina PRANDI (Università di Torino, P.O, SSD CHIM/06).”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA  la Convenzione di co-tutela di tesi tra l'Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e l'Università di Vienna (Austria), stipulata in data 

30.11.2015, per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in 

“Scienze Chimiche e Molecolari” presso questa Università e di 

“Doktor der Naturwissenschaften” presso l’Università viennese, 

della dottoranda Giovanna Parisi, afferente al 30° ciclo del corso 

di Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche e Molecolari;  

VISTO  in particolare, che l’art.9 della Convenzione in parola prevede che 

la Commissione giudicatrice dell’esame finale sia composta da 

almeno quattro componenti, tra cui i due supervisori di tesi; 

VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di 

Ricerca ed, in particolare, l’art. 9 bis;  

VISTA  la nota del 05.12.2017 dei tutor, proff. Renzo Luisi del 

Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco di questa 

Università e Vittorio Pace del Dipartimento di Chimica 

Farmaceutica dell’Università di Vienna; 
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VISTA altresì, la nota del 13.12.2017, del Coordinatore della Scuola di 

Dottorato in Life Sciences – Pharmacy dell’Università di Vienna, 

prof. Walter Jäger; 

CONSIDERATA la deliberazione assunta dal Collegio dei Docenti del Corso di 

Dottorato in Scienze Chimiche e Molecolari, di cui alla riunione del 

12.01.2018, in ordine alla proposta avanzata dal prof. Walter 

Jäger, Coordinatore della Scuola di Dottorato in Life Sciences – 

Pharmacy dell’Università di Vienna, di non contemplare i tutor di 

tesi quali componenti della Commissione giudicatrice dell’esame 

finale della dott.ssa Giovanna Parisi, per il conseguimento del 

titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze Chimiche e Molecolari” 

presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in co-tutela di tesi 

con l’Università di Vienna; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Dottorato di Ricerca, 

DELIBERA 

- di accogliere la deliberazione assunta nell’adunanza del 12.01.2018 dal Collegio dei 

Docenti del Corso di Dottorato in Scienze Chimiche e Molecolari, in ordine alla 

proposta avanzata dal prof. Walter Jäger, Coordinatore della Scuola di Dottorato in Life 

Sciences – Pharmacy dell’Università di Vienna, di non contemplare i tutor di tesi quali 

componenti della Commissione giudicatrice dell’esame finale della dott.ssa Giovanna 

Parisi, per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze Chimiche e 

Molecolari” presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in co-tutela di tesi con 

l’Università di Vienna; 

- la Commissione giudicatrice per il conseguimento del succitato titolo sarà nominata 

con Decreto del Rettore. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
RINNOVO ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE INTERUNIVERSITARIA TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’UNIVERSITÀ PAUL VALÉRY 

DI MONTPELLIER 3 (FRANCIA) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio  riferisce che,  in data 10.04.2012, è stato sottoscritto l’Accordo Quadro di 
Cooperazione Interuniversitaria  tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università 
Paul-Valéry di Montpellier 3 (Francia) della durata di 5 anni, (All. A),   i cui coordinatori 
sono i proff.ri Rosalina Grumo e Antonio Mininno, quest'ultimo in quiescenza, entrambi 
afferenti all'ex Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici. 

L’Ufficio riferisce, altresì, che la predetta prof.ssa Grumo, che attualmente afferisce 
al Dipartimento di Lettere, Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate, ha avanzato al 
Consiglio del predetto Dipartimento una richiesta di rinnovo dell'Accordo de quo per 
ulteriori 5 anni ed ha altresì proposto la prof.ssa Marinella Termite in sostituzione del prof. 
Antonio Mininno. 

L'opportunità di procedere al  rinnovo del suddetto Accordo  quadro  è motivata 
dalla cooperazione, in questi anni trascorsi, tra le due Parti nei settori di formazione ed in 
particolare nel campo delle Arti, Lettere, Lingue, Scienze Umane e Sociali, nella mobilità 
dei docenti e studenti ma anche per le diverse  cotutele di tesi e di tesi di dottorato di 
ricerca. 

Il Consiglio del Dipartimento di Lettere, Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate, 
nella seduta del 06.12.2017, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'Accordo 
quadro di Collaborazione Interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Università Paul Valéry di Montpellier 3, adottando lo stesso schema di convenzione del 
testo scaduto,  ed ha altresì proposto, quali referenti per l'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, la prof.ssa Rosalina Grumo e la prof.ssa Marinella Termite, afferenti al 
Dipartimento di Lettere, Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate.     

L'Ufficio, in merito al rinnovo dell'Accordo de quo, evidenzia che occorrerà 
designare, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, i due referenti "per la 
realizzazione e l'andamento delle azioni previste" come previsto dall'art. 4 - Monitoraggio 
dell'accordo.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’Accordo quadro di Collaborazione Interuniversitaria tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Paul-Valéry 

di Montpellier 3, (Francia), sottoscritto in data 10.04.2012, della 

durata di 5 anni; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere, 

Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate, di cui alla riunione 

del 06.12.2017, relativo al rinnovo dell'Accordo quadro di 

Collaborazione Interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l’Università Paul Valéry di Montpellier 3; 

TENUTO CONTO   di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

internazionalizzazione - U.O Progetti di Internazionalizzazione 

didattica e ricerca, anche in relazione all’esigenza di designare, 

per questa Università, i due referenti “per la realizzazione e 

l’andamento delle azioni previste”, di cui all’art. 4 (Monitoraggio 

dell'accordo) dell’Accordo quadro de quo; 

CONDIVISA  la proposta di confermare, come indicato nella predetta delibera 

del Consiglio di Dipartimento, le proff.sse Rosalina Grumo e 
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Marinella Termite, quali referenti per l'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro "per la realizzazione e l'andamento delle azioni 

previste" di cui all'art. 4 del predetto Accordo quadro, 

DELIBERA 

− di approvare il rinnovo dell’Accordo quadro di Collaborazione Interuniversitaria tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Paul Valéry di Montpellier 3, 

(Francia), adottando lo stesso schema del precedente testo convenzionale; 

− di confermare, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, le proff.sse Rosalina 

Grumo e Marinella Termite, quali referenti per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

"per la realizzazione e l'andamento delle azioni previste", di cui all'art. 4 del predetto 

Accordo quadro; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

DINO’S PARK LE GROTTE DI FAMOSA (MASSAFRA – TA) E NOMINA REFERENTE 

NEL COMITATO OPERATIVO DI CUI ALL’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 informa che la sig.ra Cosima Laterza, Amministratore Delegato del Dino’s 
Park le grotte di Famosa, ha trasmesso la documentazione relativa alla Convenzione 
Quadro da stipularsi con  l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

In particolare  la Sig. ra Laterza ha rappresentato quanto segue: 
 
“”La sottoscritta Cosima Laterza, nata a Massafra il 15.07.1968, residente in 

Massafra  provincia di Taranto 
Chiede 

Convenzione per collaborazione scientifica e\o didattica presso il parco a tema 
rupestre” Le Grotte di Famosa”  

la convenzione intende favorire un arricchimento reciproco nel campo culturale, 
scientifico oltre che nel settore della didattica e della ricerca. 

  In  qualità di ideatrice del progetto grotte di Famosa,  luogo di interesse storico, 
archeologico, scientifico,  

spero in un connubio fra Università e cultura (patrocinio\convenzione),con  la finalità 
di dare luogo a reti di partenariato tra scuola, amministrazioni e territorio come “bene 
culturale diffuso”, in modo che i “giovani”, cittadini interagiscano con le istituzioni , i 
soggetti produttivi e quelli culturali per l’individuazione di azioni conoscitive e formative, la 
ricerca sul territorio come occasione di attività tecnico-pratiche di consolidamento di 
conoscenze e di verifiche. 

 
Il parco tematico rupestre grotte di Famosa offre ai visitatori e in particolare alle 

scolaresche  diverse attività finalizzate alla fruizione del patrimonio storico-ambientale e 
naturalistico dei siti rupestri. 

E’ considerato uno dei fiori all’occhiello della Puglia. Ritenuto patrimonio di 
inestimabile valore 

Storico-culturale , oltre che faunistico e botanico, gelosamente e sapientemente 
custodito  tra gli anfratti di una delle più belle gravine del territorio di Massafra, nel 
Tarantino. 

Nato nel 2000 grazie alla scoperta di Mina Laterza con l’hobby della speleologia e 
del recupero degli habitat naturali tenacemente perseguito malgrado una lunga serie di 
difficoltà , e avversità. 

Si tratta del “Parco a tema delle grotte di Famosa”, un enorme spazio verde, molto 
suggestivo, che si estende dall’alto della pianura dove sorge l’antica Masseria di 
Colombato Grande, a valle, ricco di macchia mediterranea con specie botaniche rare, 
interamente permeato da arcaici segni della presenza umana testimoniata da vestigia e 
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siti risalenti a migliaia di anni fa celati addirittura nella preistoria. Il tutto compreso 
nell’immensa gravina di Colombato Famosa, in cui si sviluppò l’insediamento””.  

 
L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema dalla Convenzione in questione: 

CONVENZIONE QUADRO 
TRA 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro, codice fiscale 80002170720 e partita iva 
n.0108676072, con sede legale in Bari, Piazza Umberto I n.1, 70121 Bari, rappresentata 
dal Magnifico Rettore protempore Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a Bitonto (BA) il 10 
luglio 1961, autorizzato alla stipula del presente atto dal Senato Accademico con delibera 
del  …….., nel seguito indicata come "l’Università"; 

E 
Dino’s park le grotte di Famosa, con sede legale in Contrada Colombato Famosa, 

62, Massafra TA, partita iva IT00489940734, rappresentata dall’ amministratore delegato, 
perito agrario Cosima Laterza, nata a Massafra, il 15.07.1968, domiciliato per la presente 
carica presso la suddetta sede Dino’s park grotte di Famosa; 

PREMESSO CHE 
- Il parco a tema grotte di Famosa, svolge attività naturalistiche finalizzate alla 

fruizione del patrimonio storico-ambientale e naturalistico dei siti rupestri; 
- l’Università ha tra i propri Dipartimenti riferimenti di eccellenza nelle attività di 

ricerca e formazione, nei campi delle scienze, Agraria ed in tutti i settori scientifici 
disciplinari connessi, nonché nelle discipline correlate ai temi economico gestionali ed ai 
processi comunicativi avanzati, esprimendo competenze pienamente riversabili nelle 
azioni prima citate; 

- è interesse comune delle Parti ampliare i rapporti di collaborazione ed attuare 
nuove forme di raccordo tra il mondo della formazione universitaria ed il mondo del lavoro, 
al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di ricerca di entrambi gli Enti oggetto 
della presente convenzione e di favorire la diffusione della cultura d’impresa. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
Articolo 1 – Premesse 

k) Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e 
sostanziale della stessa.  

Articolo 2 – Oggetto 
o Le Parti convengono circa la possibilità di intraprendere iniziative nell’ambito delle 

sottonotate finalità, sulla base di percorsi che risulteranno meglio definiti mediante la 
stipula di appositi accordi attuativi redatti fra la Società e le diverse strutture universitarie 
interessate (dipartimenti/scuole/centri), nel rispetto della presente convenzione quadro e 
della vigente normativa. Le citate iniziative potranno riguardare: 

o collaborazioni per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente: 
Cosima Laterza  attraverso il parco rupestre le grotte di Famosa, dichiara la propria 

disponibilità a offrire collaborazione e supporto per attività quali: 
o lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea; 
o lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento da regolarsi attraverso 

convenzioni attuative previste dalla normativa vigente; 
o l'organizzazione di visite indirizzate agli studenti; 
o l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari; 
o l’organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali; 
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o l’organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte sia di 
docenti dell’Università sia di esperti della Società; 

Le sopra citate attività saranno, per quanto possibile, pianificate annualmente di 
concerto tra le Parti e saranno subordinate all’approvazione delle strutture universitarie 
interessate (dipartimenti/scuole/centri) nelle cui delibere verranno definite modalità e 
condizioni, anche economiche, per la loro realizzazione. Analogamente la Società potrà 
avviare tali iniziative subordinatamente all’accertata disponibilità per parte sua dei fondi 
destinabili e della compatibilità con le proprie esigenze tecnico organizzative. 

b) collaborazioni per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione: 
L’Università e la Società favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, 

sviluppo ed innovazione nei settori di interesse comune. 
In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di 

specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni 
potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo: 

- condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca 
congiunta; 

- partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, 
europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della 
Commissione Europea; 

- collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici; 
- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse 

congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui l’Università e la Società 
partecipano; 

- promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio; 
- promozione della cultura del management dell’innovazione. 

Articolo 3 – Accordi attuativi 
1. La collaborazione tra l’Università e la Società potrà essere attuata anche tramite la 
stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le strutture universitarie interessate, nel 
rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente. 
2. Gli accordi attuativi disciplineranno in particolare i contenuti della collaborazione 
ed i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività didattiche, formative e di ricerca, 
sviluppo ed innovazione, la rispettiva durata, l’ammontare e le modalità di erogazione 
degli eventuali contributi, la disciplina relativa all’utilizzo e la proprietà dei risultati della 
collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza. 

Articolo 4 – Comitato Operativo 
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art.2 le Parti costituiscono uno specifico 
Comitato Operativo, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza dell’accordo, 
composto da un referente scelto da ciascuna delle Parti all’interno del proprio organico, 
con il compito di coordinare e promuovere. 

Articolo 5 – Oneri 
1. La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali 
oneri da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per i servizi resi, 
saranno regolati sulla base di specifici accordi attuativi che individueranno la/e struttura/e 
organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa 
verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi. 

Articolo 6 - Durata ed eventuale rinnovo 
1. La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di 
sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, per 
uguale periodo, previa delibera dell’Organo Competente. Secondo i principi generali 
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dell’attività amministrativa enunciate nell’art.1 della Legge 241/90 ed in particolare 
secondo il criterio di trasparenza amministrativa, resta escluso il tacito rinnovo. 
2. E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della 
scadenza della presente Convenzione. 
3. Al termine della presente convenzione le Parti redigono congiuntamente una 
relazione valutativa sull’ attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa 
si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto 
degli eventuali costi derivanti dagli accordi attuativi stipulati. 

Articolo 7 - Recesso o scioglimento 
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione 
ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante 
comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. 
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono 
sulla parte di convenzione già eseguita. 
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, 
comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già 
stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente 
diversamente disposto negli stessi. 

Articolo 8 - Diritti di proprietà intellettuale 
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare 
che tutti i soggetti dell’Università e della Società coinvolti nei progetti scientifici 
collaborativi oggetto della presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca 
collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le 
comunicazioni verso l’esterno: in particolare, attraverso pubblicazioni scientifiche 
congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali 
attività. 
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di 
procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei 
progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. 
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione risultante dagli accordi attuativi di cui 
all’art. 3, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie, agli studi e ai prodotti, frutto dei 
progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. 
Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, 
essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi. 

Articolo 9 – Riservatezza 
1. Ai fini della presente convenzione, per “informazioni confidenziali” si intendono, a titolo 
meramente  esemplificativo  e  non  esaustivo,  qualunque  informazione,  dato  o  
conoscenza riguardante la collaborazione oggetto della presente convenzione, nonché 
qualunque informazione, dato o conoscenza relativa all’attività di ciascuna delle due Parti, 
trasmesse da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto della convenzione 
stessa. 
2. Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate informazioni 
confidenziali quelle informazioni che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che 
erano già in possesso della Parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, 
ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni della 
presente convenzione può cessare di essere 

tale dal momento in cui l’informazione: 
-   diventa pubblica senza che ci sia inadempienza della convenzione; 
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- è ottenuta dalla Parte ricevente da terze parti senza obbligo di segretezza; - è 
accertata o sviluppata dalla Parte ricevente in modo indipendente 
3. Le Parti si impegnano, per sé e per i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, 
per la durata della presente convenzione a non divulgare le informazioni confidenziali, né 
in tutto, né in parte, direttamente o indirettamente, a non renderle in alcun modo 
accessibili a soggetti terzi e a non utilizzarle, né in tutto, né in parte, direttamente o 
indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione. 

Articolo 10 – Sicurezza 
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul 
lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce 
che il datore di lavoro della Società assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle 
norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale 
universitario e degli studenti e dei laureati ospitati presso la Società. 
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i 
medesimi oneri nei confronti del personale della Società ospitato nei locali dell’Università. 
3. Le Parti si impegnano a provvedere al coordinamento delle attività da ciascuna 
svolte fornendo dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro di 
propria competenza e sulle relative misure di prevenzione e protezione di emergenza 
presenti. 
4. Si demanda ai singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le 
posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, 
n. 81 e ss.mm.ii. 

Articolo 11 - Coperture assicurative 
1. L’Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che 
svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali della Società 
sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. 
2. La Società garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o 
collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la 
presente Convenzione quadro presso i locali dell’Università. 
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le 
coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero 
eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche 
attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria. 

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali 
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, 
sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili 
alla presente Convenzione quadro e agli accordi attuativi di cui all’art. 3, 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. 

Articolo 13 – Incompatibilità 
1. Le Parti dichiarano riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività 
oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente 
normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di 
incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni 
di legge in materia. 

Articolo 14 – Adempimenti di cui al D.Lgs 231/2001 e alla Legge n. 190/2012 
1. La Società e l’Università dichiarano di aver preso piena conoscenza dei rispettivi 
Modelli di prevenzione, organizzativi e gestionali adottati da ciascuna Parte ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012 e i correlati Codici di 
comportamento e Codice Etico dell’Università, e si impegnano a dare idonee disposizioni 
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al proprio personale affinché venga garantito il rispetto degli stessi e, più in generale, dei 
principi di legalità, trasparenza e integrità. 
2. L’inosservanza, anche parziale, dei richiamati Modelli e Codici costituisce grave 
inadempimento alla presente convenzione, per effetto del quale a ciascuna Parte è, sin 
d’ora, riservata la facoltà, previo invio di lettera raccomandata a/r o mediante PEC di: 

- sospendere l’esecuzione della presente Convenzione e degli eventuali accordi 
attuativi fino alla cessazione dell’inadempimento; 

- risolvere la convenzione, fermo restando l’obbligo della Parte inadempiente di 
risarcire ogni danno comunque subito dall’altra Parte, manlevandola per qualsivoglia 
azione o pretesa di terzi conseguente all’inosservanza del presente articolo. 

Articolo 15 – Controversie 
1. Le Parti, attraverso i rispettivi legali rappresentanti o loro delegati, concordano di 
definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall’esecuzione 
della presente convenzione. In caso di mancata conciliazione, la risoluzione di ogni 
controversia inerente alla validità, efficacia, esecuzione, interpretazione ed applicazione 
della presente convenzione è devoluta, in via esclusiva, al Foro di Bari. 

Articolo 16 – Registrazione 
1. Il presente Atto si compone di n. 7 pagine e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi 
del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte 
richiedente. 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 
 
L’Ufficio competente evidenzia l’opportunità di  integrare l’Art.16 con un apposito 

comma che viene evidenziato in neretto: 
 

“Art. 16 – Registrazione e Bollo 
1. Il presente Atto si compone di n. 7 pagine e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi 

del DPR n.131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della 
Parte richiedente. 

2. Le spese di bollo del presente Atto cedono a carico di Dino’s Park le grotte 
di Famosa. 

 
Lo stesso Ufficio fa presente altresì che la Convenzione prevede, all’art.4 (Comitato 

Operativo), per l’attuazione delle attività di cui all’art.2, la nomina di un referente scelto da 
ciascuna delle Parti all’interno del proprio organico, con il compito di coordinare e 
promuovere.  

L’Ufficio, in relazione alla Convenzione Quadro in oggetto, considerate le finalità 
della stessa, ritiene di inquadrarla nella disciplina prevista dall’art.68 del Regolamento di 
Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina gli accordi di 
collaborazione.”” 
 

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

proponendo la nomina del dott. Vincenzo Iurilli, quale referente di questa Università nel 

Comitato Operativo, di cui all’art. 4 della Convenzione de qua. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  l’art. 68 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità; 

VISTA  la nota del 04.01.2018 con cui la sig.ra Cosima Laterza, 

Amministratore Delegato del Dino’s Park le grotte di Famosa 

(Massafra – TA), ha trasmesso lo schema della Convenzione 

Quadro da stipularsi tra questa Università e Dino’s Park le grotte 

di Famosa; 

VISTO  il testo della Convenzione a stipularsi; 

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, in ordine alla 

proposta di integrazione dell’art. 16 – Registrazione e Bollo della 

predetta Convenzione; 

CONDIVISA la proposta di nomina del dott. Vincenzo Iurilli, quale referente di 

questa Università nel Comitato Operativo, di cui all’art. 4 della 

Convenzione de qua,  

DELIBERA 
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- di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione Quadro da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Dino’s Park le grotte di Famosa (Massafra – 

TA), previa integrazione dell’art. 16 di cui in narrativa; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula; 

- di nominare il dott. Vincenzo Iurilli, quale referente di questa Università nel Comitato 

Operativo, di cui all’art.4 della Convenzione in questione. 

 

 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 

L’ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA E NOMINA COORDINATORE 

OPERATIVO DI CUI ALL’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 informa che il Prof. Domenico Nicoletti, Direttore del Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia, con nota prot.n.5181 del 18.01.2018, ha trasmesso la documentazione 
relativa al Protocollo d’Intesa da stipularsi tra l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia e 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro finalizzato alla realizzazione di interessi pubblici 
comuni. 

 
In particolare il prof. Nicoletti ha rappresentato quanto segue: 
“Questo Ente, in attuazione delle proprie finalità istituzionali, previste dalla legge 

quadro sulle Aree Protette n. 394/1991, ha adottato, con Deliberazione del Consiglio 
Direttivo n. 43/2017 del 22/12/2017, uno schema di protocollo d'intesa tipo da sottoporre 
alle Università della Puglia, per la realizzazione di interessi pubblici comuni, ai sensi 
dell'art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dell'art. 15 della Legge 
n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.  

Si allega, pertanto, la su citata deliberazione del Consiglio Direttivo e si invitano le 
SS.LL. a voler comunicare l'eventuale adesione a detto protocollo d'intesa.  

Si resta in attesa di riscontro e si inviano cordiali saluti.”  
 
L’Ufficio in merito evidenza che il citato Consiglio Direttivo, in sede di approvazione 

dello schema di protocollo d’intesa tipo, ha evidenziato che: 
“CONSIDERATO che l'ANAC, con la deliberazione n.567 del 31 maggio 2017, ha 

indicato gli ambiti entro i quali possono essere stipulati Accordi tra amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell’art.5, comma 6, d.lgs. 50/2016 e dell’art.15 l. 241/1990) 
precisando: "Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione 
dell’art.5, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi 
pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e 
responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari 
configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi 
salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici."  

In tal senso l'ANAC si era già espressa con parere ANACAG/07/15/AP18/02/2015 
precisando che i limiti del ricorso a tali accordi tra pubbliche amministrazioni, debbano 
rispettare I seguenti requisiti:  

-realizzare un interesse pubblico comune ai partecipanti;  
-gli accordi tra amministrazioni “siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, 

senza la partecipazione di una parte privata, che nessun prestatore privato sia posto in 
una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, e che la cooperazione da essi 
istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di 
obiettivi d’interesse pubblico”;  
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- fissare la divisione di compiti e responsabilità;  
- prevedere tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo movimenti finanziari che si 

configurano solo come ristoro delle spese sostenute strettamente necessarie allo sviluppo 
della ricerca.” 

 
L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema del Protocollo tipo in questione: 

PROTOCOLLO DI INTESA 
TRA 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (in seguito denominata Università) 
codice fiscale  

con sede a .........., Via/Piazza............ rappresentata dal Rettore Prof. ..............., 
nato a ....... il ....., autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. .... ...del . ........;  
E 

l’Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia (di seguito indicato come Ente), partita 
IVA………. codice fiscale……… con sede in via Firenze 10, 70024 - Gravina di Puglia, 
rappresentato dal Presidente………. nato a ..........il….. e domiciliato per la sua carica 
presso la sede dell'Ente, che interviene nel presente atto nella qualità di Presidente;  

PREMESSO CHE: 
• l’Università promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della 

cultura con soggetti pubblici e privati, che abbiano competenze e finalità nelle aree 
culturali presenti presso la stessa Università;  

• l'Università intende attivare e rafforzare collaborazioni tese a favorire lo 
svolgimento di tirocini, stage, elaborati di tesi, di master e dottorati; 

• il Parco Nazionale dell'Alta Murgia opera ai sensi della legge quadro sulle aree 
protette n.394/91 in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto 
degli accordi internazionali, al fine di garantire e di promuovere, in forma 
coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale 
dell'Alta Murgia; 

• con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2004 è stato istituito 
I’Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia; 

• Tra i compiti principali dell’Ente Parco: 
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di 
singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di 
biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e 
idrogeologici, di equilibri ecologici;  
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare 
una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia 
dei antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività tradizionali;  
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche 
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;  
d) difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.  

• la legge quadro n.394/91 prevede che nella tutela e lella gestione delle aree 
naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione 
e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n.616, e dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142. Per le 
medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e 
le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui 
all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662; 
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• la Legge 28 dicembre 2015, n.221, "Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di 
risorse naturali" (cosiddetto collegato ambientale"), include diverse disposizioni 
riguardanti direttamente o indirettamente le attività istituzionali dell'Ente.  

• le amministrazioni pubbliche, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e 
successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  

• con il parere ANACAG/07/15/AP18/02/2015 la medesima Autorità ha precisato i 
limiti del ricorso a tali accordi tra pubbliche amministrazioni, nell'ambito di:  

o realizzazione di un interesse pubblico comune ai partecipanti, proprio delle 
finalità istituzionali dell'Ente Parco e dell'università, in una cooperazione tra 
le parti;  

o gli accordi tra amministrazioni “siano stipulati esclusivamente tra enti 
pubblici, senza la partecipazione di una parte privata, che nessun 
prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi 
concorrenti, e che la cooperazione da essi istituita sia retta unicamente da 
considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi 
d’interesse pubblico”; 

o fissazione della divisione di compiti e responsabilità; 
o prevedere tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo movimenti finanziari 

che si configurano solo come ristoro delle spese sostenute strettamente 
necessarie allo sviluppo della ricerca; 

o non contrasta con le norme ed i principi sull'evidenza pubblica comunitaria 
poiché ha ad oggetto servizi riconducibili ad attività di ricerca scientifica 
che non “ricadono, secondo la loro natura effettiva, nell’ambito dei servizi di 
ricerca e sviluppo di cui all’allegato II A, categoria 8, della direttiva Appalti 
2004/18/CE, oppure nell’ambito dei servizi d’urbanistica e dei servizi affini 
di consulenza scientifica e tecnica indicati nella categoria 12 di tale 
allegato”. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 
Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente Protocollo e si intendono integralmente richiamati. 
Art.2 - Oggetto 

L'Università degli Studi di.............. e l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia 
intendono attivare sinergie atte a promuovere e a sostenere uno sviluppo eticamente 
sostenibile in attuazione dei principi e delle finalità di cui in premessa nell'esclusivo 
interesse pubblico comune, in una cooperazione tra le parti.  

A questo scopo le parti mettono a disposizione le proprie risorse professionali, 
nonché le proprie competenze e conoscenze di carattere scientifico, progettuale, 
organizzativo e operativo e la consolidata esperienza didattica e formativa dei propri 
operatori e collaboratori definendo in appositi accordi di cui all'art.6, compiti, 
responsabilità e quanto indicato in premessa. 

Art.3 - Attività 
Lo scopo indicato all'art.1, verrà perseguito attraverso:  

• l'attivazione di collaborazioni scientifiche e/o didattiche su temi specifici di comune 
interesse;  

• la creazione di prototipi che divengano modelli di sviluppo solidale e sostenibile, 
facili da comunicare, replicare, emulare;  
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• la promozione di spin off e start up nei settori di interesse; 
• la partecipazione comune a bandi nazionali ed europei;  
• la programmazione di seminari, di tirocini formativi e di orientamento e di altre 

attività didattiche e divulgative, con particolare riferimento ai corsi di laurea 
attinenti alle finalità del Parco di cui in Premessa; 

• la possibilità di riconoscimento di crediti formativi per gli studenti universitari che 
partecipino alle attività didattiche, seminariali e formative da poter spendere negli 
itinerari accademici e professionali;  

• la possibilità di uso e sviluppo di strumenti di condivisione e scambio di iniziative e 
benefit agli operatori e studenti universitari alle stesse condizioni praticate agli 
associati del parco; 

• la promozione degli aspetti concettuali dello sviluppo solidale, sostenibile e 
partecipativo, in specie dei territori del parco attuato attraverso il modello delle 
Comunità Locali;  

• la migliore definizione della figura di “animatore di Comunità Locale", nuovo profilo 
professionale che assomma in se capacità e competenze di leadership, 
coordinamento, promozione di reti di operatori, analisi delle potenzialità locali, 
delle risorse endogene ai territori naturali ed ambientali, paesaggistiche, culturali, 
produttive, umane, costruzione di proposte di offerta integrate, di comunicazione; 

• la valorizzazione dei mezzi e strumenti di conoscenza dei territori, con particolare 
riferimento alla sperimentazione di tecnologie avanzate di ultima generazione 
finalizzate al monitoraggio e alla diagnosi ambientale; 

• gli sviluppi scientifici e culturali delle banche dati dell'Ente al fine della candidatura 
del Parco quale Centro di Eccellenza del Network Nazionale della Biodiversità 
presso l'Officina del Parco “Don Francesco Cassol”, sita a Ruvo di Puglia in via 
Valle Noè n. 5;  

• la partecipazione allo sviluppo della Programmazione dell'Ente 2019-20; 
• la promozione di sezioni dei Gruppi di lavoro presso l'Università sui temi e le 

finalità di cui in premessa;  
• l'interconnessione tra le attività dell'Università con i gruppi di lavoro e sottoreti 

scientifiche e di ricerca dell'Ente nell'ambito della Direttiva Biodiversità e 
dell’attuazione dell'accordo Stato Regione dell'attuazione della Strategia Nazionale 
del Biodiversità;  

• I programmi e la durata delle attività saranno, di volta in volta, definiti in appositi 
atti e convenzioni, descrittivi delle attività da svolgere, nel rispetto degli obiettivi e 
finalità sopra indicate in cui verranno disciplinati anche gli aspetti economici.  

• Per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento si applica l'art.18 della 
legge n.196/1997 e il decreto ministeriale n.142/1998 e successive modifiche e 
integrazioni. 

Art. 4 - Coordinatori operativi 
Le attività oggetto del presente protocollo saranno coordinate e rese operativa da: 
- per l'Università dal Prof……….; 
- per I'Ente dal Direttore dell'Ente e/o suo delegato. 
Le Parti potranno costituire un Comitato Tecnico Scientifico, coordinato 

dall'Università, con modalità da definire in apposito accordo.  
Per ciascun progetto di ricerca o di attività didattica o divulgativa, verrà indicato un 

referente o responsabile scientifico, sia da parte dell’Ente che da parte dell'Università. 
Art.5 – Oneri finanziari 
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Il presente protocollo non comporta oneri finanziari per ambedue le parti. Oneri 
finanziari potranno invece essere previsti nell'ambito dei singoli progetti di ricerca o di 
attività didattica o divulgativa di cui agli artt.2 e 3. Gli stessi verranno comunque 
determinati con l'adozione di appositi atti deliberativi dagli organi competenti.  

Art. 6 – Assicurazione 
Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa di legge ed infortunistica del 

proprio personale coinvolto nei progetti, in particolare per le attività che dovessero essere 
svolte al di fuori della struttura di appartenenza.  

Art.7-Durata 
Il presente protocollo di intesa ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della 

sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato con apposita comunicazione tra le parti.  
Nel periodo di vigenza del protocollo è ammesso il recesso da parte di ciascuno 

degli Enti, previa disdetta da comunicare alla controparte almeno tre mesi prima.  
Le Parti, comunque, s'impegnano a portare a compimento le attività oggetto di 

appositi accordi ancora in corso al momento della disdetta.  
Art. 8 – Riservatezza 

I risultati ottenuti nell'ambito dei progetti comuni, potranno essere divulgati in 
accordo tra le Parti. L'Università e l'Ente si impegnano reciprocamente a menzionare 
l’altra parte in ogni comunicazione verso l'esterno, opera o scritto scientifico relativi ai 
programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle parti nel quadro della 
presente convenzione.  

Art. 9 - Trattamento Dati Personali 
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dall'altro ente 

unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione e 
comunque nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni. 

Art.10 – Oneri fiscali 
Il presente protocollo di intesa è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a 

carico di chi effettua la registrazione. 
 
Lo stesso Ufficio fa presente che il Protocollo prevede, all’art.4 (Coordinatori 

operativi), per l’attuazione delle attività di cui all’art.3, la nomina di un coordinatore 
operativo scelto da ciascuna delle Parti all’interno del proprio organico, con il compito di 
coordinare e promuovere.  

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.”” 

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

proponendo la nomina del prof. Giovanni Sanesi, quale Coordinatore operativo di questa 

Università, ai sensi dell’art. 4 del Protocollo in questione, nonché la designazione dei 

proff. Mario Parise, Carlotta Nonnis Marzano e Patrizia Tartarino, quali componenti del 

Comitato Tecnico Scientifico, di cui allo stesso articolo. 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 20.02.2018/p.19 
 

 97 

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

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  l’art. 68 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità; 

VISTA la nota, prot. n. 5181 del 18.01.2018, trasmessa dal Direttore del 

Parco Nazionale dell’Alta Murgia, prof. Domenico Nicolotti, in 

ordine al Protocollo d’Intesa da stipularsi tra questa Università e 

l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia; 

VISTO lo schema del Protocollo d’Intesa a stipularsi; 

VISTA  la Deliberazione del Consiglio Direttivo del predetto Ente n. 

43/2017 del 22.12.2017; 

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. Giovanni Sanesi, quale 

Coordinatore operativo di questa Università, ai sensi dell’art. 4 del 

Protocollo de quo, nonché di designazione  dei proff. Mario Parise, 

Carlotta Nonnis Marzano e Patrizia Tartarino, quali componenti 

del Comitato Tecnico Scientifico, di cui all’art. 4, 
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DELIBERA 

− di approvare, per gli aspetti di competenza, il Protocollo d’Intesa da stipularsi tra 

l’Università’ degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, 

finalizzato alla realizzazione di interessi pubblici comuni; 

− 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. Giovanni Sanesi, quale Coordinatore operativo di questa Università, 

ai sensi dell’art.4 del Protocollo in questione; 

− di designare i proff. Mario Parise, Carlotta Nonnis Marzano e Patrizia Tartarino, quali 

componenti del Comitato Tecnico Scientifico, di cui all’art. 4. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO (DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE) E L’UFFICIO DEL GARANTE 

REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE 

DELLA LIBERTÀ DELLA PUGLIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione  – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che la dott.ssa Maria De Finis, responsabile della U.O. Ricerca e 
Terza Missione del Dipartimento di Scienze Politiche, con nota prot.n.8476 del 
30.01.2018, ha trasmesso la documentazione relativa all’Accordo di Collaborazione da 
stipularsi tra l’Ufficio del Garante Regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale, della Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Politiche) finalizzato ad instaurare un rapporto di collaborazione 
scientifica in grado di migliorare i rispettivi obiettivi istituzionali. 

L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema dell’Accordo in questione: 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 
L’Università degli Studi di Bari - con sede a Bari in Piazza Umberto I, c.f. 

80002170720 rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Uricchio Antonio Felice,   
e 

L’Ufficio del Garante Regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà della Puglia rappresentato dal dott. Pietro Rossi 

Premesso 
- che è interesse del Dipartimento di Scienze Politiche avviare rapporti con Enti 

esterni allo scopo di sviluppare forme di collaborazione scientifica; 
- che il Dipartimento di Scienze Politiche è interessato ad attività di studio, raccolta 

ed elaborazione dati, nonché divulgazione scientifica e formazione su tematiche relative 
alla condizione delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale in 
ambito regionale; 

- che analogo interesse promana dall’Ufficio del Garante Regionale; 
- che le attività sopra indicate rientrano nel mandato istituzionale del Dipartimento di 

Scienze Politiche e dell’Ufficio del Garante Regionale; 
Si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 
Finalità dell’accordo è instaurare un rapporto di collaborazione scientifica fra il 

Dipartimento di Scienze Politiche e L’Ufficio del Garante Regionale in grado di migliorare i 
rispettivi obiettivi istituzionali;                                                                                

Art. 2 
Il Dipartimento di Scienze Politiche e l’Ufficio del Garante Regionale intendono 

realizzare tale finalità attraverso le seguenti attività di collaborazione: 
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- possibilità di partecipazione congiunta a bandi competitivi nazionali e/o 
internazionali per il  

finanziamento di progetti di ricerca; 
- possibilità di collaborazione a specifici progetti di ricerca attivati dal Dipartimento di 

Scienze Politiche e dall’Ufficio del Garante Regionale su obbiettivi di interesse comune; 
- possibilità di organizzazione congiunta di seminari di studio, conferenze, corsi di 

formazione post-laurea (master, short master, summer schools) su temi di interesse 
comune; 

Art. 3 
Le attività di cui all’art. 2 saranno realizzate secondo tempi e modi che saranno di 

volta in volta specificate con appositi accordi a firma dei responsabili legali, che in ogni 
caso richiameranno e rispetteranno il presente accordo quadro. 

Art. 4 
Alla realizzazione delle attività di cui all’art. 2 potranno eventualmente prendere 

parte anche enti e organizzazioni terze rispetto al presente accordo, in qualità di partner 
per l’esecuzione delle attività che saranno attivate. 

Art. 5 
Il Dipartimento di Scienze Politiche indica quale referente scientifico e responsabile 

del presente accordo il prof. Giuseppe Campesi. 
L’Ufficio del Garante Regionale indica quale referente scientifico e responsabile del 

presente accordo il dott. Pietro Rossi 
Art. 6 

Il presente accordo ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula. 
Si intende tacitamente rinnovato dalle parti alla scadenza naturale per ulteriori 3 

(tre) anni. 
Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con 

raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di mesi 3 
(tre). 

Art. 7 
Il presente accordo non implica oneri aggiuntivi di spesa per le parti. Eventuali 

aspetti economici della collaborazione, in caso di reperimento di fondi, saranno concordati 
in appositi atti scritti che dovranno essere espressamente approvati dalle parti. 

 
L’Ufficio fa presente che l’Accordo soprariportato è stato approvato dal Consiglio 

del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 19.12.2017.  
L’Ufficio, in relazione all’Accordo in oggetto, considerate le finalità dello stesso, 

ritiene di inquadrarlo nella disciplina prevista dall’art.68 del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina gli accordi di 
collaborazione.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 68 - Accordi di collaborazione del Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

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

Politiche, di cui alla riunione del 19.12.2017, relativo all’Accordo di 

Collaborazione da stipularsi tra questa Università (Dipartimento di 

Scienze Politiche) e l’Ufficio del Garante Regionale dei diritti delle 

persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, 

della Puglia, finalizzato ad instaurare un rapporto di collaborazione 

scientifica in grado di migliorare i rispettivi obiettivi istituzionali; 

VISTO lo schema dell’Accordo di Collaborazione a stipularsi; 

VISTA la nota prot. n. 8476 del 19.12.2017, con la quale la dott.ssa Maria 

De Finis, responsabile della U.O. Ricerca e Terza Missione del 

Dipartimento di Scienze Politiche, ha trasmesso la suddetta 

documentazione; 

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, 
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DELIBERA 

- di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di Collaborazione da stipularsi tra 

l’Università’ degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Politiche) e l’Ufficio 

del Garante Regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della 

libertà personale, della Puglia, finalizzato ad instaurare un rapporto di collaborazione 

scientifica in grado di migliorare i rispettivi obiettivi istituzionali; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA – SEZ. DI CRIMINOLOGIA E 

PSICHIATRIA FORENSE) E: 

A. L’ASL BT- REMS DI SPINAZZOLA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione  – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che il prof. Carlo Sabbà, Direttore del Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina, con nota prot.n.3306 del 11.01.2018, ha trasmesso la 
documentazione relativa alla Convenzione Quadro da stipularsi tra l’ASL BT – REMS di 
Spinazzola e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina-Sez. di Criminologia e Psichiatria Forense) finalizzata a promuovere attività di 
ricerca, attività di didattica e attività di consulenza (non a titolo oneroso) nei settori di 
interesse comune. 

L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema della Convenzione in questione: 
CONVENZIONE QUADRO 

FRA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI  E ASL BT Andria 

 
Tra l’ASL BT, con sede legale in via Fornaci, 201 Andria d’ora innanzi per brevità 

denominato “ASL BT”, C.F. 90062670725 rappresentato dal Direttore Generale Dott. 
Ottavio Narracci nato a XXXXXX il giorno XXXXXXXXX, 

e 
L’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, Dipartimento Interdisciplinare di 

Medicina, Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense, Bari, di seguito brevemente 
indicata come “Università”, codice fiscale 80002170720, rappresentata dal Rettore, Prof. 
Antonio Felice Uricchio, nato a XXXXXXX il XXXXXXX, domiciliato per la carica in piazza 
Umberto n° 1, Bari 

premesso 
- che è interesse dell’Università avviare rapporti con Enti esterni allo scopo di 

sviluppare forme di collaborazioni scientifiche;  
- che, più in particolare, la Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense del 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) dell’Università è interessata a ricerche sui 
fenomeni delittuosi e sulla personalità degli autori di reati;  

- che analogo interesse di analisi e studio per le possibili ricadute di carattere 
terapeutico-riabilitativo e formativo promana dall’ASL BT 

- che le attività di ricerca di cui sopra sono compatibili con quelle istituzionalmente 
svolte presso l’Università; 

si conviene e si stipula quanto segue: 
Articolo 1 - Finalità dell’accordo 
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Finalità dell’accordo è instaurare un rapporto di collaborazione scientifica fra le parti 
in grado di migliorare i rispettivi obiettivi istituzionali. 

 
 

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione 
L’Università ed l’ASL BT (Rems di Spinazzola) intendono realizzare tale finalità 

attraverso le attività di collaborazione nei seguenti settori di interesse comune: 
A) – Attività di ricerca. 
L’attività in oggetto prevede: 

1) individuazione di specifici progetti di ricerca attivati di concerto dall’Università e 
dall’ASL BT (Rems di Spinazzola) sotto l’egida e la condivisione vincolante di 
entrambi, su obiettivi di comune interesse; 

2) possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o 
internazionali. 

l’ASL BT (Rems di Spinazzola) indicherà il personale del proprio Dipartimento di 
Salute Mentale di volta in volta coinvolto nelle ricerche congiunte con l’Università. 

L’Università e l’ASL BT (Rems di Spinazzola) individueranno tematiche di comune 
specifico interesse. Nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy, dei vincoli 
determinati dalla condizione giuridica, dal rispetto dei P.t.r.i. di ciascun utente, previa 
autorizzazione del comitato etico, dell’autorità giudiziaria e con il consenso informato dei 
pazienti coinvolti e di loro eventuali tutori o amministratori di sostegno, l’Università 
elaborerà con finalità scientifiche e formative i dati raccolti nelle attività di cui al presente 
punto.  

In particolare, per lo svolgimento delle attività di ricerca individuate, si stabilisce che 
al personale indicato dalla Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense del DIM 
dell’Università degli Studi di Bari sia consentito, nel rispetto delle vigenti normative sulla 
riservatezza dei dati, dei vincoli determinati dalla condizione giuridica, dal rispetto dei 
P.t.r.i. di ciascun utente, previa autorizzazione del comitato etico, dell’autorità giudiziaria e 
con il consenso informato dei pazienti coinvolti e di loro eventuali tutori o amministratori di 
sostegno, sempre fatte salve eventuali contingenti ragioni di sicurezza: 

a) accedere ai dati statistici generali prodotti dall’ASL BT (Rems di Spinazzola); 
b) sottoporre ad indagini cliniche gli internati nella competenza dell l’ASL BT (Rems 

di Spinazzola), previo consenso dei diretti interessati, nel rispetto della normativa 
sulla privacy e previa autorizzazione dell’AG competente e purché non di intralcio 
al Ptri di ciascun utente; 

c) accedere ai fascicoli individuali ed alla documentazione, che è nella disponibilità 
dell’ASL BT (Rems di Spinazzola) con le garanzie dell’anonimato e nel rispetto 
della normativa sulla privacy. E’ in ogni caso vietata la possibilità di estrarre copia 
in qualunque formato di tali documenti. 

B) – Attività didattica. 
L’ASL BT (Rems di Spinazzola) dichiara la propria disponibilità ad offrire 

all’Università degli Studi di Bari supporto non oneroso per l’espletamento di corsi e 
seminari, cicli di conferenze e, comunque sia, di ogni attività che abbia per oggetto la 
didattica inerenti Corsi di Studio i cui contenuti riflettano le proprie competenze.  

In particolare, è consentito l’inserimento di studenti dei corsi afferenti all’Università 
per periodi di tirocinio formativo, previsti nel corso di studi, presso l’ASL BT (Rems di 
Spinazzola) e le sue articolazioni, Istituti ed Uffici locali. Le modalità di espletamento dei 
tirocini, quando previsti dai corsi di studi, saranno definite di concerto tra la Sezione di 
Criminologia e Psichiatria Forense del DIM dell’Università degli Studi di Bari e gli Uffici di 
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Direzione l’ASL BT (Rems di Spinazzola) con il coinvolgimento del competente Ufficio di 
Formazione dell’Azienda Asl BT. 

La Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense dell’Università si rende disponibile 
ad individuare forme di agevolazione e di riconoscimento di crediti formativi per l’accesso 
del personale del l’ASL BT e delle sue articolazioni territoriali a specifici Corsi di Master o 
Corsi di Alta Formazione. 

C) – Attività di consulenza. 
Le parti si rendono disponibili ad offrire reciproca consulenza tecnica e scientifica, a 

titolo non oneroso, su casi di particolare interesse applicativo o di studio, anche relativi a 
rispettive attività progettuali. 

Articolo 3 – Attuazione, oneri economici ed impegno di reciprocità 
Per il conseguimento delle finalità prefissate dal presente accordo e per la sua 

esecuzione, l’Università e l’ASL BT (Rems di Spinazzola) concordano che le modalità ed i 
tempi per la realizzazione della collaborazione nelle predette attività di ricerca e di 
formazione, nonché di consulenza saranno di volta in volta specificamente individuate e 
formalizzate con appositi accordi a firma congiunta dei responsabili di cui all’art. 4, che in 
ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente accordo quadro. 

Non sono previste spese aggiuntive a carico dell’ASL BT (Rems di Spinazzola) per 
le attività di cui all’art. 2 – fatte salve eventuali partecipazioni a Corsi di Studio 
dell’Università degli Studi di Bari in cui è prevista una tassa di iscrizione – e le spese ed i 
costi inerenti il personale in esse impegnato restano ad esclusivo carico 
dell’amministrazione di appartenenza, salvo l’accesso a fonti di finanziamento diverse e/o 
di differenti accordi contenuti nelle convenzioni attuative. 

Le parti, inoltre, nell’ambito di quanto stabilito in tali convenzioni, si impegnano a 
consentire, alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive 
strutture nell’ambito delle norme che lo disciplinano, l’uso di attrezzature che si 
rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività didattica e di ricerca, l’accesso 
come specificato nel punto A.2, a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché 
quant’altro fosse ritenuto utile. 

Articolo 4 – Responsabili dell’accordo di collaborazione e Referenti scientifici 
dell’accordo di collaborazione 

L’Università indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il 
Prof. Felice Carabellese. 

L’ASL BT (Rems di Spinazzola) indica quale proprio referente e responsabile del 
presente accordo il dott. Luigi Mennuni ed il dott. Antonio Lattanzio. 

Ciascuna delle parti è tenuta a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche 
dei nominativi dei responsabili. 

Articolo 5 - Copertura assicurativa 
L’Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per 

responsabilità civile del proprio personale o di personale indicato dalla Sezione di 
Criminologia e Psichiatria Forense del DIM dell’Università degli Studi di Bari impegnato 
nelle attività oggetto della presente convenzione. 

L’ASL BT (Rems di Spinazzola) garantisce che i propri dipendenti, impegnati nello 
svolgimento delle suddette attività, sono coperti dalle assicurazioni sociali previste dalle 
vigenti norme in materia di pubblico impiego. 

Art. 6 – Prevenzione, sicurezza e tutela della salute del personale 
Il personale universitario ed i soggetti ad esso equiparati indicati dalla Sezione di 

Criminologia della stessa Università, nonché il personale dell l’ASL BT (Rems di 
Spinazzola) sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, 
sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante. 
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Articolo 7 - Durata della convenzione e procedura di rinnovo 
Il presente accordo ha durata di anni 1 (Uno) a decorrere dalla data di stipula e si 

intende tacitamente rinnovato dalle parti alla scadenza naturale per una durata pari a 
quella prevista nel presente art. 7. Esso potrà essere risolto anzitempo su richiesta 
motivata di una delle parti. Tale richiesta dovrà essere inoltrata all'altra parte con 
preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni a mezzo raccomandata A.R. o P.e.c., lasso di 
tempo che permetterebbe di non interferire con i diritti dei partecipanti ai progetti in corso 
d'opera. Ogni iniziativa avviata prima che l’altra parte abbia ricevuto tale comunicazione 
formale sarà comunque portata a termine. Le parti concordano che il presente accordo 
potrà essere modificato in ogni tempo, di comune intesa, e che esso sia automaticamente 
modificato e integrato da intervenienti modifiche legislative o da patti di livello nazionale, 
nonché da eventuali disposizioni di carattere generale che dovessero essere fissate dal 
Ministero della Salute e/o dalla Regione Puglia nonché dall’autorità giudiziaria.  

Il presente Accordo di Collaborazione si compone di n. 4 pagine e viene sottoscritto 
in doppio originale. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Collaborazione, si 
fa riferimento alla vigente normativa europea, nazionale e regionale relativa all’argomento. 

Articolo 8 - Controversie 
Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall’esecuzione del presente 

accordo è competente a decidere il Foro di Bari. 
Articolo 9 - Registrazione e spese 

Il presente accordo non è soggetto a registrazione in quanto non trattasi di accordo 
di tipo economico. 

 
 
L’Ufficio fa presente che la Convenzione soprariportata è stata approvata dal 

Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, nella seduta del 21.12.2017.  
 
L’Ufficio fa presente altresì che la bozza della Convenzione Quadro in questione è 

stata trasmessa, per opportuna conoscenza, dalla Direzione Risorse Umane – U.O. 
Rapporti con il S.S.R. e N. di questa Università al Commissario Straordinario dell’A.O.U. 
Policlinico-Giovanni XXIII, giusta nota prot.n.7466/III/15 del 25.01.2018, con riserva di 
trasmettere ogni eventuale variazione e/o integrazione alla stessa Convenzione Quadro, 
eventualmente concordate tra le parti. 

 
In ordine all’articolato della Convenzione, l’Ufficio evidenzia l’opportunità della 

seguente modifica: 
Articolo 7 - Durata della convenzione e procedura di rinnovo 

Il presente accordo ha durata di anni 1 (Uno) a decorrere dalla data di stipula e si 
intende tacitamente rinnovato dalle parti alla scadenza naturale per una durata pari a 
quella prevista nel presente art. 7. Esso potrà essere risolto anzitempo su richiesta 
motivata di una delle parti. Tale richiesta dovrà essere inoltrata all'altra parte con 
preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni a mezzo raccomandata A.R. o P.e.c., lasso di 
tempo che permetterebbe di non interferire con i diritti dei partecipanti ai progetti in corso 
d'opera. Ogni iniziativa avviata prima che l’altra parte abbia ricevuto tale comunicazione 
formale sarà comunque portata a termine. Le parti concordano che il presente accordo 
potrà essere modificato in ogni tempo, di comune intesa, e che esso sia automaticamente 
modificato e integrato da intervenienti modifiche legislative o da patti di livello nazionale, 
nonché da eventuali disposizioni di carattere generale che dovessero essere fissate dal 
Ministero della Salute e/o dalla Regione Puglia nonché dall’autorità giudiziaria.  
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Il presente Accordo di Collaborazione si compone di n. 4 pagine e viene sottoscritto 
in doppio originale. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Collaborazione, si 
fa riferimento alla vigente normativa europea, nazionale e regionale relativa all’argomento. 

Il presente Accordo viene sottoscritto dalle parti con firma digitale. 
 

L’Ufficio, in relazione alla Convenzione in oggetto, considerate le finalità della 
stessa, ritiene di inquadrarla nella disciplina prevista dall’art.68 del Regolamento di 
Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina gli accordi di 
collaborazione.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 68 - Accordi di collaborazione del Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTO  l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina, di cui alla riunione del 21.12.2017, 

relativo alla Convenzione Quadro da stipularsi tra questa 

Università (Dipartimento Interdisciplinare di Medicina - Sez. di 

Criminologia e Psichiatria Forense) e l’ASL BT – REMS di 

Spinazzola, finalizzata a promuovere attività di ricerca, attività di 

didattica e attività di consulenza (non a titolo oneroso) nei settori 

di interesse comune; 

VISTO lo schema della Convenzione Quadro a stipularsi; 
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VISTA la nota prot. n. 3306 del 11.01.2018, con la quale il Direttore del 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, prof. Carlo Sabbà, ha 

trasmesso la suddetta documentazione, unitamente a una 

relazione esplicativa; 

VISTA la nota prot. n. 7466/III/15 del 25.01.2018, trasmessa dalla 

Direzione Risorse Umane – U.O. Rapporti con il S.S.R. e N. di 

questa Università al Commissario Straordinario dell’A.O.U. 

Policlinico-Giovanni XXIII; 

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, anche in 

relazione alla proposta di modifica, riportata in narrativa, 

dell’Articolo 7 - Durata della convenzione e procedura di rinnovo al 

testo della Convenzione de qua,  

DELIBERA 

- di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione Quadro da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interdisciplinare di Medicina - 

Sez. di Criminologia e Psichiatria Forense) e l’ASL BT – REMS di Spinazzola,  

finalizzata a promuovere attività di ricerca, attività di didattica e attività di consulenza 

(non a titolo oneroso) nei settori di interesse comune, previa modifica dell’Articolo 7 - 

Durata della convenzione e procedura di rinnovo, riportata in narrativa; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula; 

- di informare l’Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico-Giovanni XXIII della 

stipula del suddetto Accordo.   

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 20.02.2018/p.21b 
 

 109 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA – SEZ. DI CRIMINOLOGIA E 

PSICHIATRIA FORENSE) E: 

B. L’ASM DI MATERA – REMS DI PISTICCI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione  – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che il prof. Carlo Sabbà, Direttore del Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina, con nota prot.n.3307 del 11.01.2018, ha trasmesso la 
documentazione relativa alla Convenzione Quadro da stipularsi tra l’ASM di Matera – 
REMS di Pisticci e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interdisciplinare 
di Medicina-Sez. di Criminologia e Psichiatria Forense) finalizzata a promuovere attività di 
ricerca, attività di didattica e attività di consulenza (non a titolo oneroso) nei settori di 
interesse comune. 

L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema della Convenzione in questione: 
 

CONVENZIONE QUADRO 
FRA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 
E 

Azienda Sanitaria ASM di Matera REMS di Pisticci – 
 
Tra l’Azienda Sanitaria ASM di Matera, con sede legale in Matera via 

Montescaglioso, d’ora innanzi per brevità denominato “ASM”, C.F. 01178540777 
rappresentato dal Dott. Pietro Quinto, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

e 
L’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, Dipartimento Interdisciplinare di 

Medicina, Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense, Bari, di seguito brevemente 
indicata come “Università”, codice fiscale 80002170720, rappresentata dal Rettore, Prof. 
Antonio Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica in piazza 
Umberto n° 1, Bari 

premesso 
- che è interesse dell’Università avviare rapporti con Enti esterni allo scopo di 

sviluppare forme di collaborazioni scientifiche;  
- che, più in particolare, la Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense del 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) dell’Università è interessata a ricerche sui 
fenomeni delittuosi e sulla personalità degli autori di reati;  

- che analogo interesse di analisi e studio per le possibili ricadute di carattere 
trattamentale e formativo promana dall’ASM di Matera; 

- che le attività di ricerca di cui sopra sono compatibili con quelle istituzionalmente 
svolte presso l’Università; 
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si conviene e si stipula quanto segue: 
Articolo 1 - Finalità dell’accordo 

Finalità dell’accordo è instaurare un rapporto di cooperazione scientifica fra le parti 
in grado di migliorare i rispettivi obiettivi istituzionali. 

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione 
L’Università ed l’ASM Matera - REMS di Pisticci intendono realizzare tale finalità 

attraverso le attività di collaborazione nei seguenti settori di interesse comune: 
A) – Attività di ricerca. 
L’attività in oggetto prevede: 

3) individuazione di specifici progetti di ricerca attivati di concerto dall’Università e dal 
l’ASM Matera - REMS di Pisticci, sotto l’egida di entrambi, su obiettivi di comune 
interesse; 

4) possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o 
internazionali. 

L’ASM Matera - REMS di Pisticci  indicherà il personale della propria 
Amministrazione di volta in volta coinvolto nelle ricerche congiunte con l’Università. 

L’Università e l’ASM di Matera REMS di Pisticci individueranno tematiche di comune 
specifico interesse. Nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy, l’Università 
elaborerà, con finalità scientifiche e formative i dati raccolti nelle attività di cui al presente 
punto. In particolare, per lo svolgimento delle attività di ricerca individuate, si stabilisce 
che al personale indicato dalla Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense del DIM 
dell’Università degli Studi di Bari sia consentito, sempre fatte salve eventuali contingenti 
ragioni di sicurezza: 

d) accedere ai dati statistici generali prodotti dall’ASM di Matera REMS di Pisticci; 
e) sottoporre ad indagini cliniche gli internati nella competenza dell’ASM Matera – 

REMS di Pisticci, previo consenso dei diretti interessati, nel rispetto della 
normativa sulla privacy e previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria 
competente; 

f) accedere ai fascicoli individuali ed alla documentazione che è nella disponibilità 
dell’ASM Matera con le garanzie dell’anonimato e nel rispetto della normativa sulla 
privacy; è in ogni caso esclusa la possibilità di estrarre copia fotostatica di tali 
documenti. 

B) – Attività didattica. 
L’ASM Matera REMS di Pisticci dichiara la propria disponibilità ad offrire 

all’Università degli Studi di Bari supporto per l’espletamento di corsi, seminari, cicli di 
conferenze e altre attività didattico formative inerenti Corsi di Studio tecnicamente 
congrui.  

In particolare, sarà consentito l’inserimento di iscritti ai corsi dell’Università per 
periodi di tirocinio formativo, quando previsti dai corsi di studio, presso l’ASM Matera 
REMS di Pisticci e le sue articolazioni. Le modalità di espletamento dei tirocini saranno 
definite di concerto tra la Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense del DIM 
dell’Università degli Studi di Bari e gli Uffici di Direzione dell’’ASM Matera REMS di 
Pisticci.  

L’Università, a sua volta, si rende disponibile ad offrire supporto didattico-scientifico 
ad iniziative di aggiornamento professionale dedicato al personale della ASM Matera 
REMS di Pisticci, oltre a consentire la partecipazione del personale segnalato dall’ASM 
Matera REMS di Pisticci ai seminari di aggiornamento ed alle conferenze scientifiche 
organizzate dall’Università.  

La Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense dell’Università si rende disponibile, 
previo accordo fra le parti, ad organizzare percorsi strutturati di formazione per il 
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personale della ASM Matera - REMS di Pisticci, in risposta ad identificate specifiche 
esigenze formative, agevolandone la partecipazione e il riconoscimento di crediti 
formativi.   

C) – Attività di consulenza. 
Le parti si rendono disponibili ad offrire reciproca consulenza tecnica e scientifica, 

non a titolo oneroso, su casi di particolare interesse applicativo o di studio, anche relativi a 
rispettive attività progettuali. 

Articolo 3 – Attuazione, oneri economici ed impegno di reciprocità 
Per il conseguimento delle finalità prefissate dal presente accordo e per la sua 

esecuzione, l’Università e l’ASM Matera REMS di Pisticci concordano che le modalità ed i 
tempi per la realizzazione della collaborazione nelle predette attività di ricerca e di 
formazione, nonché di consulenza saranno di volta in volta specificamente individuati e 
formalizzati con appositi accordi a firma dei legittimi responsabili e referenti scientifici degli 
Enti coinvolti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente accordo quadro.  

Le parti, inoltre, nell’ambito di quanto stabilito in tali convenzioni, si impegnano a 
consentire, alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive 
strutture nell’ambito delle norme che lo disciplinano, l’uso di attrezzature che si 
rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività didattica e di ricerca, l’accesso, 
purché autorizzato dai rispettivi regolamenti, a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, 
nonché quant’altro fosse ritenuto utile. 

Articolo 4 – Responsabili dell’accordo di collaborazione e Referenti scientifici 
dell’accordo di collaborazione 

L’Università degli Studi di Bari, individua nella persona del Prof. Felice Carabellese il 
referente della collaborazione in epigrafe.  

L’ASM Matera REMS di Pisticci indica quale proprio referente e responsabile del 
presente accordo il dott. Guarino Domenico Antonio. 

Ciascuna delle parti è tenuta a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche 
dei nominativi dei responsabili. 

Articolo 5 - Copertura assicurativa 
L’Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per 

responsabilità civile del proprio personale o di personale indicato dalla Sezione di 
Criminologia e Psichiatria Forense del DIM dell’Università degli Studi di Bari impegnato 
nelle attività oggetto della presente convenzione. 

L’ASM Matera REMS di Pisticci garantisce che i propri dipendenti, impegnati nello 
svolgimento delle suddette attività, sono coperti dalle assicurazioni sociali previste dalle 
vigenti norme in materia di pubblico impiego.  

Art. 6 – Prevenzione, sicurezza e tutela della salute del personale 
Il personale universitario ed i soggetti ad esso equiparati indicati dalla Sezione di 

Criminologia della stessa Università, nonché il personale dell’ASM Matera REMS di 
Pisticci, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza 
e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante. 

Articolo 7 - Durata della convenzione e procedura di rinnovo 
Il presente accordo ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula e si 

intende tacitamente rinnovato dalle parti alla scadenza naturale per una durata pari a 
quella prevista nel presente art.7. Le parti potranno recedere dal presente accordo 
mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel 
rispetto di un preavviso di almeno mesi 3 (tre); lo scioglimento del presente accordo non 
produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che 
restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti. 
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Articolo 8 - Controversie 

Per ogni eventuale controversia le parti convengono di affidarsi ad un collegio 
arbitrale composto da tre arbitri, di cui due nominati rispettivamente: dall’Università degli 
Studi di Bari A. Moro, dalla Azienda Sanitaria ASM e il terzo, di comune accordo fra le 
parti ovvero, in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale del foro competente per 
territorio. Il Collegio giudicherà secondo le regole di diritto. 

Articolo 9 - Registrazione e spese 
Il presente accordo non è soggetto a registrazione in quanto non trattasi di accordo 

di tipo economico. 
 

L’Ufficio fa presente che la Convenzione soprariportata è stata approvata dal 
Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, nella seduta del 21.12.2017.  

 
L’Ufficio fa presente altresì che la bozza della Convenzione Quadro in questione è 

stata trasmessa, per opportuna conoscenza, dalla Direzione Risorse Umane – U.O. 
Rapporti con il S.S.R. e N. di questa Università al Commissario Straordinario dell’A.O.U. 
Policlinico-Giovanni XXIII, giusta nota prot.n.7488/III/15 del 25.01.2018, con riserva di 
trasmettere ogni eventuale variazione e/o integrazione alla stessa Convenzione Quadro, 
eventualmente concordate tra le parti. 

 
In ordine all’articolato della Convenzione, l’Ufficio evidenzia l’opportunità della 

seguente integrazione: 
 

Articolo 7 - Durata della convenzione e procedura di rinnovo 
Il presente accordo ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula e si 

intende tacitamente rinnovato dalle parti alla scadenza naturale per una durata pari a 
quella prevista nel presente art.7. Le parti potranno recedere dal presente accordo 
mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel 
rispetto di un preavviso di almeno mesi 3 (tre); lo scioglimento del presente accordo non 
produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che 
restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti. 

Il presente Accordo viene sottoscritto dalle parti con firma digitale. 
 
L’Ufficio, in relazione alla Convenzione in oggetto, considerate le finalità della 

stessa, ritiene di inquadrarla nella disciplina prevista dall’art.68 del Regolamento di 
Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina gli accordi di 
collaborazione.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 68 - Accordi di collaborazione del Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTO  l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina, di cui alla riunione del 21.12.2017, 

relativo alla Convenzione Quadro da stipularsi tra questa 

Università (Dipartimento Interdisciplinare di Medicina - Sez. di 

Criminologia e Psichiatria Forense) e l’ASM di Matera – REMS di 

Pisticci, finalizzata a promuovere attività di ricerca, attività di 

didattica e attività di consulenza (non a titolo oneroso) nei settori 

di interesse comune; 

VISTO lo schema della Convenzione Quadro a stipularsi;  

VISTA la nota, prot. n. 3307 del 11.01.2018, con la quale il Direttore del 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, prof. Carlo Sabbà, ha 

trasmesso la suddetta documentazione, unitamente ad una 

relazione esplicativa; 

VISTA la nota, prot. n. 7488/III/15 del 25.01.2018 trasmessa dalla 

Direzione Risorse Umane – U.O. Rapporti con il S.S.R. e N. di 
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questa Università al Commissario Straordinario dell’A.O.U. 

Policlinico-Giovanni XXIII; 

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, anche in 

relazione alla proposta di integrazione, riportata in narrativa, 

dell’Articolo 7 - Durata della convenzione e procedura di rinnovo al 

testo della Convenzione de qua, 

DELIBERA 

- di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione Quadro tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interdisciplinare di Medicina - Sez. di 

Criminologia e Psichiatria Forense) e l’ASM di Matera – REMS di Pisticci, finalizzata ad 

instaurare un rapporto di collaborazione scientifica fra le parti in grado di migliorare i 

rispettivi obiettivi istituzionali, previa integrazione dell’Articolo 7 - Durata della 

convenzione e procedura di rinnovo, riportata in narrativa; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula; 

- di informare l’Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico-Giovanni XXIII della 

stipula del suddetto Accordo.   

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – CENTRO 

CAP E L’UNIVERSITÀ DI MESSINA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 

CONSULENZA NELL’AMBITO DEL PROGETTO INFORM - BANDO FAMI 2014 - 2020 - 

AZIONE 02 PROMOZIONE DELL’ACCESSO AI SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE – CUP 

G69D16003160007 

 

 

Il Rettore comunica che l’argomento in oggetto è stato ritirato, su richiesta della U.O. 

Presentazione, gestione e rendicontazione progetti – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, pervenuta con nota mail del 

16.02.2018. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
BANDO PER IL PREMIO DI STUDIO GLOBAL THESIS DI ATENEO RELATIVO ALLA 

MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE PER LA PREPARAZIONE DELLA TESI 

DI LAUREA MAGISTRALE O A CICLO UNICO IN COTUTELA A.A. 2017/2018 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio riferisce che i Delegati all’Internazionalizzazione, alla luce dei buoni 
risultati, in termini di partecipazione, conseguiti nel bando Global Thesis 2016-17, ne 
chiedono la attivazione per l’anno 2017/18, confermando le modalità utilizzate nella 
precedente edizione, al fine di consentire l’assegnazione di premi di studio agli studenti 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per lo svolgimento di un periodo di studio 
all’estero finalizzato alla preparazione della tesi di laurea magistrale o a ciclo unico, dalla 
durata minima di 2 fino a un massimo di 12 mesi continuativi, presso università o centri di 
ricerca internazionali di eccellenza. 

A sostegno del periodo di studio all’estero sarà concesso dall’Ateneo un contributo 
alla mobilità internazionale, sotto forma di premio di studio, inteso a contribuire alle spese 
di viaggio e soggiorno, per un importo mensile lordo di Euro 750,00. Sarà disponibile un 
totale di 400 mensilità di premio di studio, nei due turni di selezione previsti, per un 
importo complessivo pari a Euro 300.000,00. Il premio di studio potrà essere assegnato, 
in funzione del progetto presentato, con finanziamento per un massimo di 6 mesi. 

Con riferimento alla fattibilità dell’iniziativa, l’Ufficio ha altresì verificato, presso la 
Direzione Risorse finanziarie, la possibilità di far gravare le borse di mobilità in parola sui 
fondi assegnati dal Ministero dell’Università e della Ricerca, ai sensi del DM 29 dicembre 
2014, n. 976 (Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti), per 
l’anno finanziario 2016. 

A tal proposito l’Ufficio sottolinea che il riconoscimento in termini di crediti CFU del 
lavoro svolto all’estero, in analogia a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la 
mobilità degli studenti Erasmus, che all’Art. 4 - Periodi di soggiorno di studio all’estero e 
procedure di riconoscimento, così recita: “Ove rilevante, il piano di studio da svolgere 
all’estero include…... il lavoro di preparazione della tesi, con relativi crediti. Per 
riconoscere il lavoro di tesi può essere necessario ripartire i crediti complessivamente 
attribuiti alla prova finale tra le attività di preparazione svolte all’estero e quelle da 
svolgere presso l’istituzione di origine (incluso l’esame finale)”, è condizione 
indispensabile per l’assegnazione del contributo economico. 

Ciò premesso, l’Ufficio sottopone all’attenzione del Senato Accademico il bando per 
la mobilità internazionale finalizzata alla preparazione di tesi di laurea Magistrale o a ciclo 
unico in co-tutela per l’anno accademico 2017-18, in cui sono definite le modalità di 
presentazione della candidatura, i requisiti, i criteri di valutazione nonché le modalità di 
accertamento delle conoscenze linguistiche e del progetto di tesi all’estero, nell’ambito del 
suddetto bando GLOBAL THESIS di Ateneo.””” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VALUTATE le finalità e la particolare rilevanza dell’iniziativa GLOBAL THESIS 

di Ateneo per la mobilità internazionale per la preparazione di tesi 

di laurea magistrale o a ciclo unico in co-tutela per l’anno 

accademico 2017-2018; 

VISTA la proposta di Bando GLOBAL THESIS di Ateneo, finalizzato alla 

mobilità internazionale per la preparazione di tesi di laurea 

magistrale o a ciclo unico in co-tutela per l’anno accademico 

2017-2018;  

VISTO l’art. 1 del D.M. n. 976/2014, ai sensi del quale il MIUR ha previsto 

l’attribuzione alle Università italiane, annualmente, di contributi 

intesi a favorire la mobilità internazionale degli studenti 

universitari; 

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, 

DELIBERA 
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1. di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando GLOBAL THESIS di Ateneo 

(allegato n. 2 al presente verbale), finalizzato alla mobilità internazionale per la 

preparazione di tesi di laurea magistrale o a ciclo unico in co-tutela per l’anno 

accademico 2017-2018; 

2. di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale 

che si rendessero necessarie in sede di pubblicazione del suddetto bando. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
BANDO PER VISITING PROFESSOR/VISITING RESEARCHER 2017: RICHIESTA DEL 

DIPARTIMENTO DI 

- INFORMATICA (SOSTITUZIONE) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio riferisce che, con nota PEC Prot. n. 7889 del 29/01/2018 il Dipartimento di 
Informatica ha trasmesso, per i provvedimenti di competenza, l’estratto del verbale del 
Consiglio di Dipartimento del 23.01.2018. 

 
In tale seduta, il prof. Donato Malerba, Direttore del Dipartimento, ha comunicato 

che, con istanza del 19.01.2018, il prof. Corrado Mencar, docente referente del prof. 
Rudolf Seising, assegnatario di una posizione di Visiting Professor nel bando 2017-18 
(D.R. n. 3681 del 22.11.2017), ha trasmesso la documentazione con la quale il suddetto 
prof. Seising comunica di dover rinunciare all’incarico per ragioni professionali e ha 
chiesto contestualmente che tale posizione sia assegnata al prof. Hugues Bersini della 
Université Libre di Bruxelles, in sostituzione del predetto prof. Seising. 

 
Il Consiglio di Dipartimento, nella stessa seduta, ha approvato all’unanimità la 

suddetta richiesta. 
 
L’Ufficio fa presente che, con D.R. n. 2588 del 24.08.2017, è stato pubblicato un 

Bando destinato alle strutture di didattica e di ricerca di questo Ateneo, per la selezione e 
la permanenza presso tali strutture di un numero massimo pari a 45 posizioni di Visiting 
Professor / Visiting Researcher, esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta 
qualificazione scientifica appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta 
formazione non italiane che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati 
dall’Ateneo, sono chiamati a svolgere nell’Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività 
formativa, anche di tipo seminariale, nell’ambito di un corso di studio, di un corso di 
dottorato di ricerca o di una Scuola di  Specializzazione. 

 
A tale proposito l’Ufficio, nel rammentare che era stata accertata la disponibilità in 

bilancio di un importo sufficiente a consentire la copertura finanziaria di un numero 
massimo pari a 45 posizioni di Visiting Professor / Visiting Researcher, rappresenta che il 
Senato Accademico, nella seduta del 12.10.2017, ha proposto di aumentare il numero 
delle posizioni dei Visiting Professor e Visiting Researcher da 45, come indicato nel 
succitato bando, a 54, in funzione del numero di candidature presentate dai vari 
Dipartimenti, previa verifica dei requisiti dei candidati partecipanti e che il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 17.10.2017, ha deliberato di elevare la copertura 
finanziaria delle posizioni di Visiting Professor / Visiting Researcher, per l’anno 2017, 
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consentendo così il finanziamento di tutte le candidature pervenute, previa verifica dei 
requisiti dei candidati partecipanti.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

14.06.2012; 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 2884 del 

05.04.2000 e s.m.i.; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle figure del Visiting 

Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow, emanato con 

D.R. n. 1415 del 13.04.2015 e successivamente modificato con 

D.R. n. 1297 del 19.04.2017; 

VISTO il D.R. n. 2588 del 24.08.2017, con cui è stato emanato un Bando 

destinato alle strutture di didattica e di ricerca di questo Ateneo, 

per la selezione e la permanenza presso tali strutture di un 

numero massimo pari a 45 posizioni di Visiting Professor/Visiting 

Researcher, esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta 

qualificazione scientifica appartenenti a istituzioni universitarie, di 

ricerca o di alta formazione non italiane che, anche sulla base di 

specifici accordi internazionali stipulati dall’Ateneo, sono chiamati 
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a svolgere nell’Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività 

formativa, anche di tipo seminariale, nell’ambito di un corso di 

studio, di un corso di dottorato di ricerca o di una Scuola di  

Specializzazione; 

VISTA la propria delibera del 12.10.2017, con la quale si propone di 

aumentare il numero delle posizioni dei Visiting Professor e 

Visiting Researcher da 45, come indicato nel succitato bando, a 

54, in funzione del numero di candidature presentate dai vari 

Dipartimenti, previa verifica dei requisiti dei candidati partecipanti; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.10.2017, che 

eleva la copertura finanziaria delle posizioni di Visiting 

Professor/Visiting Researcher, per l’anno 2017, consentendo così 

il finanziamento di tutte le candidature pervenute, previa verifica 

dei requisiti dei candidati partecipanti; 

VISTO il D.R. n. 3681 del 22.11.2017 con il quale sono state assegnate le 

posizioni di Visiting Professor relative all’anno 2017;  

VISTA la nota del 12.01.2018, con cui il prof. Corrado Mencar, docente 

referente del prof. Rudolf Seising, assegnatario di una posizione di 

Visiting Professor in relazione al bando in oggetto, ha comunicato 

che quest’ultimo deve rinunciare all’incarico per ragioni 

professionali;  

VISTA la successiva nota del 19.01.2018, con cui il prof. Corrado Mencar 

ha chiesto che la suddetta posizione di Visiting Professor, 

precedentemente ricoperta dal prof. Rudolf Seising, sia 

assegnata, in sostituzione, al prof. Hugues Bersini della Université 

Libre di Bruxelles, del quale allega idonea documentazione; 

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

del 23.01.2018, trasmesso con nota PEC prot. n. 7889 del 

29.01.2018, di approvazione della richiesta di sostituzione de qua; 

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, 

DELIBERA 
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- di approvare, per gli aspetti di competenza, la richiesta presentata dal Dipartimento di 

Informatica; 

- di assegnare una posizione di Visiting Professor al Dipartimento di Informatica per il 

prof. Hugues Bersini in sostituzione del prof. Rudolf Seising, rinunciatario, per ragioni 

professionali, alla posizione di Visiting Professor assegnatagli nel bando 2017-18. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
BANDO PER VISITING PROFESSOR/VISITING RESEARCHER 2017: RICHIESTA DEL 

DIPARTIMENTO 

− JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: 

SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE” 

 

 

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, con nota Prot. n. 379-III/16 del 13.02.2018, il Dipartimento 
Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” ha 
trasmesso, per i provvedimenti di competenza, l’estratto del verbale del Consiglio di 
Dipartimento del 12.02.2018, punto 9. 

 
In tale seduta, il Direttore ha comunicato di aver ricevuto dal prof. Michele Mangini, 

presidente dell’Osservatorio Etico Pugliese, incardinato presso il suddetto Dipartimento, la 
richiesta di accogliere, in qualità di Visiting Professor, la dott.ssa Valentina Gentile, Ph.D. 
in Political Theory presso la LUISS, la cui qualificazione scientifica è evidenziabile dal 
Curriculum Vitae allegato al verbale.  

 
Il periodo di permanenza della Visiting sarà presumibilmente di due mesi circa a 

partire dalla fine di febbraio 2018.  
 
Il Direttore ha precisato al Consiglio che la dott.ssa Gentile svolgerà la sua attività di 

ricerca e didattica prevalentemente a Bari e avrà come docente di riferimento il prof. 
Michele Mangini.  In riferimento al trattamento economico il Direttore ha fatto presente al 
Consiglio che lo stesso sarà a carico dell’Amministrazione Centrale.  

 
Il Direttore, pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento di Ateneo per 

Visiting Professore, Visiting Researcher e Visiting Fellow, emanato con D.R. n. 1297 del 
19 aprile 2017, ha proposto al Consiglio l’attribuzione di una posizione di Visiting 
Professor per la dott.ssa Valentina Gentile.  

 
Il Consiglio di Dipartimento, nella stessa seduta, ha approvato all’unanimità la 

suddetta richiesta. 
 
L’Ufficio fa presente, al riguardo, che con D.R. n. 2588 del 24.08.2017, è stato 

pubblicato un Bando destinato alle strutture di didattica e di ricerca di questo Ateneo, per 
la selezione e la permanenza presso tali strutture di un numero massimo pari a 45 
posizioni di Visiting Professor / Visiting Researcher, esperti e studiosi italiani e stranieri di 
riconosciuta qualificazione scientifica appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di 
alta formazione non italiane che, anche sulla base di specifici accordi internazionali 
stipulati dall’Ateneo, sono chiamati a svolgere nell’Ateneo stesso attività di ricerca e/o 
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attività formativa, anche di tipo seminariale, nell’ambito di un corso di studio, di un corso di 
dottorato di ricerca o di una Scuola di  Specializzazione. 

 
A tale proposito l’Ufficio, nel rammentare che era stata accertata la disponibilità in 

bilancio di un importo sufficiente a consentire la copertura finanziaria di un numero 
massimo pari a 45 posizioni di Visiting Professor / Visiting Researcher, rappresenta che il 
Senato Accademico, nella seduta del 12.10.2017, ha proposto di aumentare il numero 
delle posizioni dei Visiting Professor e Visiting Researcher da 45, come indicato nel 
succitato bando, a 54, in funzione del numero di candidature presentate dai vari 
Dipartimenti, previa verifica dei requisiti dei candidati partecipanti e che il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 17.10.2017, ha deliberato di elevare la copertura 
finanziaria delle posizioni di Visiting Professor / Visiting Researcher, per l’anno 2017, 
consentendo così il finanziamento di tutte le candidature pervenute, previa verifica dei 
requisiti dei candidati partecipanti.”” 

 
Al termine, il Rettore nel rappresentare che la richiesta in esame non è accoglibile 

constatata l’appartenenza dell’interessata ad un’Istituzione universitaria italiana, invita, il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

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

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

 

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

14.06.2012; 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 2884 del 

05.04.2000 e s.m.i.; 
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VISTO  il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle figure del Visiting 

Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow, emanato con 

D.R. n. 1415 del 13.04.2015 e successivamente modificato con 

D.R. n. 1297 del 19.04.2017; 

VISTO il D.R. n. 2588 del 24.08.2017, con cui è stato emanato un Bando 

destinato alle strutture di didattica e di ricerca di questo Ateneo, 

per la selezione e la permanenza presso tali strutture di un 

numero massimo pari a 45 posizioni di Visiting Professor/Visiting 

Researcher, esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta 

qualificazione scientifica appartenenti a istituzioni universitarie, di 

ricerca o di alta formazione non italiane che, anche sulla base di 

specifici accordi internazionali stipulati dall’Ateneo, sono chiamati 

a svolgere nell’Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività 

formativa, anche di tipo seminariale, nell’ambito di un corso di 

studio, di un corso di dottorato di ricerca o di una Scuola di  

Specializzazione; 

VISTA la propria delibera del 12.10.2017, con la quale si propone di 

aumentare il numero delle posizioni dei Visiting Professor e 

Visiting Researcher da 45, come indicato nel succitato bando, a 

54, in funzione del numero di candidature presentate dai vari 

Dipartimenti, previa verifica dei requisiti dei candidati partecipanti; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.10.2017, che 

eleva la copertura finanziaria delle posizioni di Visiting 

Professor/Visiting Researcher, per l’anno 2017, consentendo così 

il finanziamento di tutte le candidature pervenute, previa verifica 

dei requisiti dei candidati partecipanti; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Jonico in 

“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture”, relativo alla riunione del 12.02.2018, di 

approvazione della richiesta presentata dal prof. Michele Mangini, 

presidente dell’Osservatorio Etico Pugliese, incardinato presso il 

suddetto Dipartimento, di accogliere, in qualità di Visiting 

Professor, la dott.ssa Valentina Gentile, Ph.D. in Political Theory 
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presso la LUISS, la cui qualificazione scientifica è evidenziabile 

dal Curriculum Vitae ivi allegato; 

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; 

CONSTATATA l’appartenenza dell’interessata ad un’Istituzione universitaria 

italiana,  

DELIBERA 

di non accogliere, per gli aspetti di competenza, la richiesta presentata dal Dipartimento 

Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” di 

assegnazione di n. 1 posizione di Visiting Professor, a valere sul Bando per Visiting 

Professor / Visiting Researcher 2017, per le motivazioni di cui in premessa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1 DEL 03.01.2018 (APPROVAZIONE SCHEMA E 

STIPULA CONVENZIONE QUADRO DI PARTENARIATO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E L’UNIONE EUROPEA – RAPPRESENTANZA IN ITALIA) 

 

 

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale:  

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE - 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. PRESENTAZIONE, GESTIONE E 

RENDICONTAZIONE PROGETTI: 

 

D.R. n. 1 del 03.01.2018                         – approvazione dello schema e relativa stipula 

della “Convenzione Quadro di Partenariato” 

tra l’Unione europea- Rappresentanza in Italia 

e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

                            – la quota di cofinanziamento pari a € 15.000,00 

graverà sull’Articolo 103020621 altri costi 

n.a.c. UpB ConvUnivStraniere. 

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

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
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Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale.  
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DOTTORATO DI RICERCA XXXIV CICLO: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore invita la dott.ssa P. 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 dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, fornendo ulteriori chiarimenti 

in merito: 

““L’Ufficio ricorda che il MIUR ha avviato il procedimento per la valutazione 
finalizzata all’accreditamento dei corsi di dottorato di nuova istituzione ed il riesame dei 
corsi per i quali venga sostituito il coordinatore e/o venga sostituito il collegio del corso per 
almeno il 20% dei componenti. 

La procedura on line è aperta dal 19 febbraio e deve essere chiusa entro il 21 
marzo p.v. 

Si rende pertanto necessario stabilire la data entro cui i dipartimenti dovranno 
inviare la documentazione all’Ateneo, affinchè si possa acquisire il parere del Nucleo di 
valutazione e della Commissione ricerca relativamente alle borse da attribuirsi a ciascun 
dottorato. 

Nell’occasione, si riferisce che l’Ufficio ritiene di sottoporre all’attenzione del Senato 
un quesito in ordine alle modalità da adottarsi per il caso di sostituzione di coordinatore e 
nel contempo di componenti del Collegio in misura pari o superiore al 20%. 

In merito, si evidenzia che l’articolo 4 del vigente Regolamento di Ateneo in materia 
di Dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 2237 del 16.07.2016, prevede tra l’altro che: 
“La domanda di partecipazione al Collegio dei docenti di un Corso di Dottorato deve 
essere corredata dal curriculum vitae, dall’elenco delle pubblicazioni e da una 
dichiarazione di non appartenenza al Collegio dei docenti di altri dottorati sul territorio 
nazionale. Nel caso di professori o ricercatori appartenenti ai ruoli di altri atenei, deve 
essere allegato alla domanda di ammissione il nulla osta dell’istituzione di appartenenza. 
Il Collegio dei docenti, esaminata la documentazione, valuta la produzione scientifica del 
soggetto, con particolare riferimento agli ultimi cinque anni e, verificata la coerenza della 
sua attività scientifica rispetto agli obiettivi formativi del corso, ammette o respinge la 
richiesta con giudizio motivato.”. 

Inoltre, sebbene il vigente Regolamento preveda che la sostituzione del 
coordinatore avvenga con elezione alla quale “deve partecipare almeno la maggioranza 
assoluta dei componenti il Collegio. Risulterà eletto chi avrà conseguito il maggior numero 
di voti validi. In caso di parità di voti, risulterà eletto il docente più anziano in ruolo e, a 
parità di anzianità, il più anziano in età anagrafica.”, viene eccepito che nell’ipotesi in cui si 
proceda anche alla sostituzione di componenti del collegio risulta inopportuno che il 
coordinatore non venga eletto dai nuovi componenti. Per tali casi è stato ipotizzato che sia 
il Consiglio di dipartimento a proporre i componenti del collegio ed il coordinatore, 
assimilando la fattispecie a quella della nuova istituzione.  

Altra problematica attiene alla durata della carica dei coordinatori. 
Il Regolamento prevede che “Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore e 

dura in carica per l’intero ciclo. Può essere rinnovato per un numero massimo di ulteriori 
cicli pari a due e comunque per un periodo complessivo non superiore a cinque anni. Al 
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momento della nomina il Coordinatore deve assicurare un numero di anni di servizio 
almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.”. 

Posto che la sostituzione del coordinatore richiede comunque un riesame da parte 
dell’ANVUR e che il D.M. n.45/2013 non disciplina la durata del coordinatore, si è 
ipotizzata la possibilità di una deroga al limite dei 3 cicli consecutivi, consentendo agli 
attuali coordinatori di cui all’allegato 1 di concludere i cinque anni e  di venire sostituiti dal 
XXXV ciclo, quando dovrebbero essere sottoposti tutti i corsi di dottorato a 
riaccreditamento, a norma del succitato D.M., ferma restando la sostituzione  per i casi di 
cessazione dal servizio per limite di età ed eventualmente per il caso in cui per il 
coordinatore è stata prevista pattiziamente l’avvicendamento dopo 3 cicli (caso del Corso 
di Dottorato in Fisica). 

Da ultimo, si riferisce che i Coordinatori dei Collegi di dottorato hanno ritenuto di 
proporre alcune modifiche al vigente Regolamento in materia, al fine di renderne più 
agevole l’applicabilità e recepire gli orientamenti emersi in materia di dottorato a livello 
internazionale e recepiti nel PNR 2015-2020. All’uopo è stato costituito un gruppo di 
lavoro composto dai proff. Angela Agostiano, delegata del Rettore per le questioni 
riguardanti i Dottorati di ricerca, Vito Sandro Leccese, Francesca Vessia, Maria De 
Angelis, Anna Rinaldi, Irene Canfora, Francesca Costabile e dalle dott.sse Pasqua 
Rutigliani e Maria Luisa Loiudice. Dopo un approfondimento generale anche comparativo 
rispetto a Regolamenti emanati da altre Università, la Commissione, accertato che il 
MIUR ha annunciato una imminente modifica al D.M. 45/2013, ha ritenuto di limitarsi a 
lievi modifiche che attengono, in particolare, alla possibilità di attivare dottorati in 
collaborazione con enti esterni (dottorati cd. industriali) e alle modalità di espletamento 
delle prove selettive, al fine di agevolare la partecipazione a studenti stranieri, ed alla 
durata della nomina di Coordinatore. Ci si riserva, comunque di apportare ulteriori 
modifiche in relazione alle Direttive MIUR che sembrerebbero di imminente emanazione. 

 Tanto premesso, si riporta di seguito il testo del vigente Regolamento con 
indicazione accanto delle modifiche proposte: 

 
 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI 
DOTTORATO DI RICERCA 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
BARI ALDO MORO Decreto n. 2237 del 

19 luglio 2016   
 

BOZZA NUOVO REGOLAMENTO IN 
MATERIA DI DOTTORATO DI 
RICERCA DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO  

VISTO lo Statuto 
dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo 
Moro; 

VISTO   la Legge 3 luglio 1998, 
n.210, in particolare 
l’art.4;  

VISTO il D.M. 30.4.1999, 
n.224; 

VISTA la Legge 30 dicembre 
2010,n.240 ed in 
particolare l’art.19; 

VISTO lo Statuto 
dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo 
Moro; 

VISTA   la Legge 3 luglio 1998, 
n.210, in particolare 
l’art.4;  

VISTO il D.M. 30.4.1999, 
n.224; 

VISTA la Legge 30 dicembre 
2010, n.240 ed in 
particolare l’art.19; 
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VISTO il D.M. n. 45 del 
8/2/2013 “Regolamento 
recante modalità di 
accreditamento delle 
sedi e dei corsi di 
dottorato e criteri per 
l’istituzione dei corsi di 
dottorato da parte degli 
enti accreditati”;  

VISTO il Regolamento 
dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo 
Moro in materia di 
Dottorato di Ricerca, 
emanato con D.R. n. 
2810 del 3 settembre 
2014; 

PRESO ATTO che il Senato 
Accademico e il 
Consiglio di 
Amministrazione, nelle 
rispettive sedute del 
16.06.2016 e del 
20.06.2016, hanno 
deliberato di approvare 
la modifica del comma 
5 dell’art. 6 del 
predetto “Regolamento 
dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo 
Moro in materia di 
Dottorato di Ricerca” le 
cui norme sono in 
vigore a partire dal 
XXIX ciclo;  

•  

• D E C R E T A 

• E’ emanato, in allegato, il testo 
modificato del Regolamento 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro in materia di Dottorato di Ricerca 
che sostituisce  il precedente emesso con 
decreto rettorale n. 2810 del 03 settembre 
2014. 

VISTO il D.M. n. 45 del 
8/2/2013 “Regolamento 
recante modalità di 
accreditamento delle 
sedi e dei corsi di 
dottorato e criteri per 
l’istituzione dei corsi di 
dottorato da parte degli 
enti accreditati”;  

VISTO il Regolamento 
dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo 
Moro in materia di 
Dottorato di Ricerca, 
emanato con D.R. n. 
2810 del 3 settembre 
2014; 

PRESO ATTO che il Senato 
Accademico e il 
Consiglio di 
Amministrazione, nelle 
rispettive sedute del 
16.06.2016 e del 
20.06.2016, hanno 
deliberato di approvare 
la modifica del comma 
5 dell’art. 6 del 
predetto “Regolamento 
dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo 
Moro in materia di 
Dottorato di Ricerca” le 
cui norme sono in 
vigore a partire dal 
XXIX ciclo;  

•  

• D E C R E T A 
E’ emanato, in allegato, il testo modificato 
del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro in materia di Dottorato 
di Ricerca che sostituisce  il precedente 
emesso con decreto rettorale n. 2810 del 03 
settembre 2014. 
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L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
istituisce corsi di dottorato finalizzati 
all'acquisizione, attraverso processi  di 
ricerca e di didattica avanzata, delle 
competenze necessarie per inserirsi con alta 
qualificazione nel contesto scientifico e 
socio-economico di riferimento . 
Questo obbiettivo verrà realizzato 
attraverso: 
- la presenza di percorsi formativi in cui 

le attività di ricerca si integrano, con 
attività didattiche di tipo avanzato; 

- collaborazioni con enti privati e 
pubblici nella promozione della 
ricerca e nello svolgimento delle 
attività formative; 

- l’internazionalizzazione dell’attività 
didattica e di ricerca, l’apertura verso 
studenti stranieri, la previsione di 
periodi di formazione presso 
Università estere; 

- la presenza di meccanismi di verifica 
di qualità dell’offerta formativa, anche 
con modalità di autovalutazione,  

- l’istituzione di dottorati europei ed il 
rilascio della relativa certificazione;  

- la presenza di significativi requisiti di 
idoneità, monitorati periodicamente, 
anche alla luce delle valutazioni 
operate, a livello nazionale 
dall’ANVUR  e, a livello locale, dal 
Nucleo di valutazione interno, 
secondo criteri predeterminati.   

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
istituisce corsi di dottorato finalizzati 
all'acquisizione, attraverso processi  di 
ricerca e di didattica avanzata, delle 
competenze necessarie per inserirsi con alta 
qualificazione nel contesto scientifico e 
socio-economico di riferimento . 
Questo obbiettivo verrà realizzato 
attraverso: 
- la presenza di percorsi formativi in cui 

le attività di ricerca si integrano, con 
attività didattiche di tipo avanzato; 

- collaborazioni con enti privati e 
pubblici nella promozione della 
ricerca e nello svolgimento delle 
attività formative; 

- l’internazionalizzazione dell’attività 
didattica e di ricerca, l’apertura verso 
studenti stranieri, la previsione di 
periodi di formazione presso 
Università estere; 

- la presenza di meccanismi di verifica 
di qualità dell’offerta formativa, anche 
con modalità di autovalutazione,  

- l’istituzione di dottorati europei ed il 
rilascio della relativa certificazione;  

la presenza di significativi requisiti di 
idoneità, monitorati periodicamente, anche 
alla luce delle valutazioni operate, a livello 
nazionale dall’ANVUR  e, a livello locale, 
dal Nucleo di valutazione interno, secondo 
criteri predeterminati.   

Art. 1 – Principi generali 
Il presente Regolamento disciplina i criteri 
per l’attivazione e la gestione dei corsi di 
Dottorato di ricerca istituiti dall’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, in 
applicazione  della Legge N°. 240 del 30 
Dicembre 2010 .  
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Art. 1 – Disposizioni generali 
Il presente Regolamento disciplina i criteri 
per l’attivazione e la gestione dei corsi di 
Dottorato di ricerca istituiti dall’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, in 
applicazione  della Legge N°. 240 del 30 
Dicembre 2010 .  
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
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istituisce corsi di Dottorato di ricerca anche 
in convenzione con altre Università italiane 
ed enti di ricerca  pubblici o privati, italiani 
o stranieri, in possesso di requisiti di elevata 
qualificazione culturale e scientifica e di 
personale, strutture e attrezzature idonei, 
fermo restando che il rilascio del titolo 
accademico spetta all’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, quale sede 
amministrativa dei corsi di Dottorato di 
ricerca. I soggetti convenzionati devono 
impegnarsi ad assicurare l’attivazione dei 
cicli di dottorato per almeno un triennio. Le 
convenzioni devono assicurare, per  ciascun 
corso,  il possesso dei requisiti di cui al n. 2 
dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 6 
maggio 2013, n. 45. 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
può, altresì, istituire corsi o curricula di 
Dottorato industriale in convenzione con 
imprese, anche di paesi diversi, che 
svolgono attività di ricerca e sviluppo, con 
possibilità di riservare dei  posti ai 
dipendenti di imprese impegnati in attività 
di elevata qualificazione, fermo restando 
che la sede amministrativa del Dottorato è 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
cui spetta il rilascio del titolo accademico. 
Per tali posti riservati  le convenzioni 
dovranno stabilire le modalità di 
ammissione al corso, le modalità di 
svolgimento delle attività di ricerca presso 
l’impresa, nonché la ripartizione 
dell’impegno complessivo del dipendente e 
la durata del corso di dottorato. 
 
 
 
 
 
 
Possono anche essere istituiti, come previsto 
dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 
settembre 2011, n. 167, corsi di dottorato in 
apprendistato con istituzioni esterne e 

istituisce corsi di Dottorato di ricerca anche 
in convenzione con altre Università italiane 
ed enti di ricerca  pubblici o privati, italiani 
o stranieri, in possesso di requisiti di elevata 
qualificazione culturale e scientifica e di 
personale, strutture e attrezzature idonei, 
fermo restando che il rilascio del titolo 
accademico spetta all’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, quale sede 
amministrativa dei corsi di Dottorato di 
ricerca. I soggetti convenzionati devono 
impegnarsi ad assicurare l’attivazione dei 
cicli di dottorato per almeno un triennio. Le 
convenzioni devono assicurare, per  ciascun 
corso,  il possesso dei requisiti di cui al n. 2 
dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 6 
maggio 2013, n. 45. 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
può, previo accreditamento, istituire corsi 
o curricula di Dottorato industriale in 
convenzione con imprese, anche di paesi 
diversi, che svolgono attività di ricerca e 
sviluppo. 
L’Università può altresì attivare, 
all’interno di corsi già accreditati, 
percorsi formativi Corsi o Curricula di 
Dottorato industriale con possibilità di 
riservare dei posti ai dipendenti di 
imprese impegnati in attività di elevata 
qualificazione, fermo restando che la sede 
amministrativa del Dottorato è 
l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, cui spetta il rilascio del titolo 
accademico. Per tali posti riservati le 
convenzioni dovranno stabilire le modalità 
di ammissione al corso, fermo restando 
quanto previsto dall’art. 5, comma 9, le 
modalità di svolgimento delle attività di 
ricerca presso l’impresa, nonché la 
ripartizione dell’impegno complessivo del 
dipendente e la durata del corso di 
dottorato.”   
 
Possono anche essere istituiti percorsi di 
dottorato in apprendistato di alta 
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imprese. I contratti di apprendistato sono 
considerati equivalenti alle borse di 
dottorato ai fini del computo del numero 
minimo di posti necessario per l’attivazione 
del corso.    
 
 
 
 
 
 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
può partecipare in forma convenzionata a 
Dottorati istituiti da altre Università italiane.  
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
promuove e partecipa a dottorati istituiti da 
consorzi tra Università, al fine del rilascio 
del titolo doppio, multiplo o congiunto e, 
altresì, a dottorati istituiti da consorzi tra 
Università, ed enti di ricerca pubblici e 
privati di alta qualificazione 
Salvo motivate eccezioni, il numero 
massimo di istituzioni universitarie e di 
ricerca non può essere superiore a quattro. 
Le istituzioni consorziate devono garantire 
ai dottorandi in maniera continuativa 
un’effettiva condivisione delle strutture e 
delle attività didattiche e di ricerca. 
 
Al fine di promuovere l’attività di 
internazionalizzazione e di realizzare un 
efficace coordinamento dell’attività di 
ricerca, l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro può attivare in convenzione corsi di 
dottorato accreditati con Università ed enti 
di ricerca esteri di alta e riconosciuta 
qualificazione. La convenzione dovrà 
stabilire, nel rispetto del principio di 
reciprocità e fermo restando il requisito 
della disponibilità del numero medio e 
minimo di borse di studio, la ripartizione 
degli oneri, la regolazione delle forme del 
reciproco impegno finanziario, le modalità 
di scambio e mobilità di docenti e 

formazione e di ricerca ai sensi degli artt. 
41 ss. del decreto legislativo 15 giugno 
2015, n. 81 e relative disposizioni 
attuative. , come previsto dall’articolo 5 del 
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 
167, corsi di dottorato in apprendistato con 
istituzioni esterne e imprese. I contratti di 
apprendistato, così come i posti derivanti 
dalle convenzioni del comma precedente, 
sono considerati equivalenti alle borse di 
dottorato ai fini del computo del numero 
minimo di posti necessario per l’attivazione 
del corso. 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
può partecipare in forma convenzionata a 
Dottorati istituiti da altre Università italiane.  
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
promuove e partecipa a dottorati istituiti da 
consorzi tra Università, al fine del rilascio 
del titolo doppio, multiplo o congiunto e, 
altresì, a dottorati istituiti da consorzi tra 
Università, ed enti di ricerca pubblici e 
privati di alta qualificazione 
Salvo motivate eccezioni, il numero 
massimo di istituzioni universitarie e di 
ricerca non può essere superiore a quattro. 
Le istituzioni consorziate devono garantire 
ai dottorandi in maniera continuativa 
un’effettiva condivisione delle strutture e 
delle attività didattiche e di ricerca. 
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dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o 
di un doppio o multiplo titolo dottorale. 

 
Art. 2 – Istituzione dei Corsi 

I corsi di Dottorato sono attivati dal 
Consiglio di Amministrazione, su proposta 
del Consigli di Dipartimento e previa 
deliberazione del Senato Accademico per 
gli aspetti di propria competenza. Nel caso 
in cui più Dipartimenti concorrano 
all’organizzazione di un corso di dottorato, 
la proposta di istituzione si intende fatta dal 
Dipartimento cui afferisce il maggior 
numero di docenti proponenti, che viene 
individuato come sede amministrativa, 
previa delibera degli altri Dipartimenti 
coinvolti.  
La composizione iniziale del collegio e la 
indicazione di un docente che funga da 
coordinatore pro tempore del corso sono 
parte integrante della proposta di istituzione. 
 
Spetta al Nucleo di Valutazione l’attività di 
verifica nel tempo della sussistenza dei 
requisiti richiesti per l’accreditamento, 
effettuato annualmente dall’ANVUR. 
 
Le titolature e gli eventuali curricula del 
corso di Dottorato, devono riferirsi ad 
ambiti disciplinari ampi, organici e 
chiaramente definiti, caratterizzati da 
tematiche e metodologie di ricerca affini. 
Potranno inoltre essere istituiti corsi di 
dottorato che si riferiscono a tematiche e 
ambiti di ricerca  caratterizzati da una forte 
multidisciplinarietà. 
 
La proposta di istituzione di un curriculum 
deve essere supportata dalla presenza nel 
collegio dei docenti di almeno tre dei sedici 
docenti indicati come obbligatori nel corso 
di dottorato che presentino profili scientifici 
e disciplinari coerenti con  il curriculum 
indicato che, in ogni caso, deve fondarsi su 
tematiche di ricerca sufficientemente ampie 
pertinenti al percorso formativo dei 

Art. 2 – Istituzione dei Corsi 
I corsi di Dottorato sono attivati dal 
Consiglio di Amministrazione, su proposta 
del Consigli di Dipartimento e previa 
deliberazione del Senato Accademico per 
gli aspetti di propria competenza. Nel caso 
in cui più Dipartimenti concorrano 
all’organizzazione di un corso di dottorato, 
la proposta di istituzione si intende fatta dal 
Dipartimento cui afferisce il maggior 
numero di docenti proponenti, che viene 
individuato come sede amministrativa, 
previa delibera degli altri Dipartimenti 
coinvolti.  
La composizione iniziale del collegio e la 
indicazione di un docente che funga da 
coordinatore pro tempore del corso sono 
parte integrante della proposta di istituzione. 
 
Spetta al Nucleo di Valutazione l’attività di 
verifica nel tempo della sussistenza dei 
requisiti richiesti per la valutazione e 
l’accreditamento, effettuato annualmente 
dall’ANVUR. 
 
Le titolature e gli eventuali curricula del 
corso di Dottorato, devono riferirsi ad 
ambiti disciplinari ampi, organici e 
chiaramente definiti, caratterizzati da 
tematiche e metodologie di ricerca affini. 
Potranno inoltre essere istituiti corsi di 
dottorato che si riferiscono a tematiche e 
ambiti di ricerca caratterizzati da una forte 
multidisciplinarietà. 
 
La proposta di istituzione di un curriculum 
deve essere supportata dalla presenza nel 
collegio dei docenti di almeno tre dei sedici 
docenti indicati come obbligatori nel corso 
di dottorato che presentino profili scientifici 
e disciplinari coerenti con il curriculum 
indicato che, in ogni caso, deve fondarsi su 
tematiche di ricerca sufficientemente ampie 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 20.02.2018/p.26 
 

 136 

dottorandi.  
 
Il percorso formativo offerto ai singoli 
dottorandi deve essere funzionale a 
facilitare lo sviluppo critico nel campo della 
ricerca, a fornire le competenze necessarie a 
svolgere l’attività di ricerca presso 
Istituzioni pubbliche e private e a favorire 
l’inserimento nei più svariati ambiti del 
mercato del lavoro. 
 

pertinenti al percorso formativo dei 
dottorandi.  
 
Il percorso formativo offerto ai singoli 
dottorandi deve essere funzionale a 
facilitare lo sviluppo critico nel campo della 
ricerca, a fornire le competenze necessarie a 
svolgere l’attività di ricerca presso 
Istituzioni pubbliche e private e a favorire 
l’inserimento nei più svariati ambiti del 
mercato del lavoro. 

 
Art. 3 – Requisiti di idoneità 

Per ciascun ciclo di Dottorato deve essere 
garantita la disponibilità di un numero 
medio di sei borse di studio per corso di 
Dottorato attivato, fermo restando che per il 
singolo ciclo di dottorato tale disponibilità 
non può essere inferiore a quattro. Possono 
essere computate, ai fini del rispetto dei 
predetti requisiti, altre forme di 
finanziamento di importo equivalente a 
quello delle borse di studio.   
 
Per l’attivazione dei corsi è necessario 
assicurare la disponibilità di adeguate 
risorse finanziare e di specifiche e 
qualificate strutture operative e scientifiche 
per l’attività di studio e di ricerca dei 
dottorandi, ivi inclusi laboratori scientifici, 
un adeguato patrimonio librario, banche dati 
e risorse per il calcolo elettronico. 
 
E’ altresì necessaria la previsione di attività, 
anche in comune tra più corsi di dottorato, 
dirette alla formazione disciplinare e 
interdisciplinare, di perfezionamento 
linguistico e informatico, nonché nel campo 
della gestione della ricerca e della 
conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed 
internazionali, della valorizzazione dei 
risultati della ricerca e della proprietà 
intellettuale. 

Art. 3 – Requisiti di idoneità 
Per ciascun ciclo di Dottorato deve essere 
garantita la disponibilità di un numero 
medio di sei borse di studio per corso di 
Dottorato attivato, fermo restando che per il 
singolo ciclo di dottorato tale disponibilità 
non può essere inferiore a quattro. Possono 
essere computate, ai fini del rispetto dei 
predetti requisiti, altre forme di 
finanziamento di importo equivalente a 
quello delle borse di studio.   
 
Per l’attivazione dei corsi è necessario 
assicurare la disponibilità di adeguate 
risorse finanziare e di specifiche e 
qualificate strutture operative e scientifiche 
per l’attività di studio e di ricerca dei 
dottorandi, ivi inclusi laboratori scientifici, 
un adeguato patrimonio librario, banche dati 
e risorse per il calcolo elettronico. 
 
E’ altresì necessaria la previsione di attività, 
anche in comune tra più corsi di dottorato, 
dirette alla formazione disciplinare e 
interdisciplinare, di perfezionamento 
linguistico e informatico, nonché nel campo 
della gestione della ricerca e della 
conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed 
internazionali, della valorizzazione dei 
risultati della ricerca e della proprietà 
intellettuale. 

 
Art. 4 –Funzionamento dei corsi 

I corsi di dottorato hanno una durata non 

 
Art. 4 –Funzionamento dei corsi 

I corsi di dottorato hanno una durata non 
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inferiore ad anni tre. Nell’ipotesi di 
frequenza congiunta del corso di dottorato e 
di un corso di specializzazione medica, la 
frequenza esclusiva del corso di dottorato è 
ridotta a due anni. Con apposito 
regolamento, saranno disciplinate le 
modalità di frequenza congiunta del corso di 
dottorato e del corso di specializzazione 
medica, nel rispetto dei criteri generali di 
cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 7 del 
Decreto Ministeriale 6 maggio 2013, n. 45. 
In ogni caso il dottorando non potrà essere 
impiegato per turni di guardia, di reperibilità 
o in attività sostitutive di quelle 
istituzionali. 
 
Gli Organi del corso di dottorato di ricerca 
sono: il Collegio dei Docenti e il 
Coordinatore. 
 
Il Collegio dei Docenti è composto da un 
numero minimo di sedici componenti di cui 
almeno 12 devono essere professori 
universitari, compresi docenti con analoga 
qualifica di Università straniere. Nel caso di 
dottorati in convenzione o consorzio con 
enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione, che impieghino nel collegio 
4 dirigenti di ricerca, ricercatori o primi 
ricercatori, il numero minimo dei professori 
universitari è 8. 
I docenti universitari devono appartenere a 
settori scientifico-disciplinari coerenti con 
gli obiettivi formativi del corso. 
La maggioranza assoluta dei componenti del 
Collegio dei docenti deve appartenere ai 
ruoli dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro. 
 
 I membri del Collegio dei Docenti devono 
possedere documentati risultati di ricerca 
che presentino caratteri di originalità e 
spiccata rilevanza scientifica, nel rispetto 
delle specificità dei singoli settori di 
afferenza, con particolare riferimento a 
quelli conseguiti nei cinque anni precedenti 

inferiore ad anni tre. Nell’ipotesi di 
frequenza congiunta del corso di dottorato e 
di un corso di specializzazione medica, la 
frequenza esclusiva del corso di dottorato è 
ridotta a due anni. Con apposito 
regolamento, saranno disciplinate le 
modalità di frequenza congiunta del corso di 
dottorato e del corso di specializzazione 
medica, nel rispetto dei criteri generali di 
cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 7 del 
Decreto Ministeriale 6 maggio 2013, n. 45. 
In ogni caso il dottorando non potrà essere 
impiegato per turni di guardia, di reperibilità 
o in attività sostitutive di quelle 
istituzionali. 
 
Gli Organi del corso di dottorato di ricerca 
sono: il Collegio dei Docenti e il 
Coordinatore. 
 
Il Collegio dei Docenti è composto da un 
numero minimo di sedici componenti di cui 
almeno 12 devono essere professori 
universitari, compresi docenti con analoga 
qualifica di Università straniere. Nel caso di 
dottorati in convenzione o consorzio con 
enti di ricerca pubblici o privati di alta 
qualificazione, che impieghino nel collegio 
4 dirigenti di ricerca, ricercatori o primi 
ricercatori, il numero minimo dei professori 
universitari è 8. 
I docenti universitari devono appartenere a 
settori scientifico-disciplinari coerenti con 
gli obiettivi formativi del corso. 
Non meno della metà dei componenti del 
Collegio dei docenti deve appartenere ai 
ruoli dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro. 
 
I membri del Collegio dei Docenti devono 
possedere documentati risultati di ricerca 
che presentino caratteri di originalità e 
spiccata rilevanza scientifica, nel rispetto 
delle specificità dei singoli settori di 
afferenza, con particolare riferimento a 
quelli conseguiti nei cinque anni precedenti 
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la data di richiesta di accreditamento. 
 
In caso di Dottorati convenzionali, nella 
convenzione sarà stabilito l’apporto in 
termini di docenza garantito all’ente 
convenzionato, fermo restando il 
soddisfacimento dei requisiti di 
composizione del Collegio su elencati. 
 
La domanda di partecipazione al Collegio 
dei docenti di un Corso di Dottorato deve 
essere corredata dal curriculum vitae, 
dall’elenco delle pubblicazioni e da una 
dichiarazione di non appartenenza al 
Collegio dei docenti di altri dottorati sul 
territorio nazionale. Nel caso di professori o 
ricercatori appartenenti ai ruoli di altri 
atenei, deve essere allegato alla domanda di 
ammissione il nulla osta dell’istituzione di 
appartenenza. Il Collegio dei docenti, 
esaminata la documentazione, valuta la 
produzione scientifica del soggetto, con 
particolare riferimento agli ultimi cinque 
anni e, verificata la coerenza della sua 
attività scientifica rispetto agli obiettivi 
formativi del corso, ammette o respinge la 
richiesta con giudizio motivato.  
 
Nel caso di dottorati di nuova istituzione si 
rimanda alle norme contenute nell’articolo 2 
del presente regolamento. 
 
La riunione del Collegio è validamente 
costituita se vi ha preso parte la metà più 
uno dei suoi componenti. Le deliberazioni 
saranno assunte con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei presenti. In caso 
di parità, prevale il voto del coordinatore.  
 
 
 
 
 
 
 
 

la data di richiesta di accreditamento. 
 
In caso di Dottorati convenzionali, nella 
convenzione sarà stabilito l’apporto in 
termini di docenza garantito all’ente 
convenzionato, fermo restando il 
soddisfacimento dei requisiti di 
composizione del Collegio su elencati. 
 
La domanda di partecipazione al Collegio 
dei docenti di un Corso di Dottorato deve 
essere corredata dal curriculum vitae, 
dall’elenco delle pubblicazioni e da una 
dichiarazione di non appartenenza al 
Collegio dei docenti di altri dottorati sul 
territorio nazionale. Nel caso di professori o 
ricercatori appartenenti ai ruoli di altri 
atenei, deve essere allegato alla domanda di 
ammissione il nulla osta dell’istituzione di 
appartenenza. Il Collegio dei docenti, 
esaminata la documentazione, valuta la 
produzione scientifica del soggetto, con 
particolare riferimento agli ultimi cinque 
anni e, verificata la coerenza della sua 
attività scientifica rispetto agli obiettivi 
formativi del corso, ammette o respinge la 
richiesta con giudizio motivato.  
 
Nel caso di dottorati di nuova istituzione si 
rimanda alle norme contenute nell’articolo 2 
del presente regolamento. 
 
La riunione del Collegio è validamente 
costituita se vi ha preso parte la 
maggioranza dei suoi componenti; nel 
computo per la determinazione della 
maggioranza non si tiene conto di quanti 
abbiano giustificato per iscritto l’assenza 
e, comunque, è richiesta la presenza di 
almeno 2/5 dei componenti l’Organo. Le 
deliberazioni sono assunte con il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti, 
salvo i casi per i quali è richiesta una 
maggioranza speciale. Nell’ipotesi in cui 
il numero dei voti favorevoli sia pari alla 
somma dei voti degli astenuti e dei 
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Il Collegio dei docenti definisce le direttive 
generali del corso, in particolare: 
 

a) propone le attività didattiche e 
scientifiche del corso; 

 
 
 

b) attribuisce ogni anno i compiti 
didattici ai membri del Collegio. 
L’attività didattica e tutoriale 
certificata e svolta dai professori e 
ricercatori universitari nell’ambito 
dei corsi di dottorato concorre 
all’adempimento degli obblighi 
istituzionali di cui all’art. 6 della 
legge 240 del 2010; 

c)  entro tre mesi dall’inizio del corso 
approva il programma didattico e di 
ricerca dei dottorandi e designa per 
ciascun dottorando uno o più tutor di 
cui almeno uno obbligatoriamente 
individuato tra i componenti del 
Collegio. Il tutor ha il compito di 
seguire e orientare il dottorando 
nella sua formazione didattica e 
scientifica. 
Il tutor informa il Collegio degli 
avanzamenti nell’attività di ricerca e 
su eventuali problemi ed esigenze 
relative alla ricerca stessa, nonché 
sull’eventuale proposta di 
autorizzazione allo svolgimento 
all’estero di una parte dell’attività di 
ricerca del dottorando, sulla quale si 

contrari, prevale il voto del coordinatore. 
I componenti del Collegio che non 
partecipano, senza aver giustificato per 
iscritto la propria assenza, a tre sedute 
consecutive del Collegio decadono dalla 
carica. La presente disposizione non si 
applica ai docenti appartenenti a 
Università straniere. E’ ammessa la 
partecipazione in via telematica per i 
componenti non appartenenti 
all’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro. 
 
Al Collegio dei docenti compete la 
responsabilità scientifica, organizzativa e 
didattica; in particolare, il Collegio: 
 

a) progetta le attività didattiche e 
scientifiche del corso di dottorato; 
 

b) attribuisce ogni anno i compiti 
didattici. ai membri del Collegio. 
L’attività didattica e tutoriale 
certificata e svolta dai professori e 
ricercatori universitari nell’ambito 
dei corsi di dottorato concorre 
all’adempimento degli obblighi 
istituzionali di cui all’art. 6 della 
legge 240 del 2010; 

c)  entro tre mesi dall’inizio del corso 
approva il programma didattico e di 
ricerca dei dottorandi e designa per 
ciascun dottorando uno o più tutor di 
cui almeno uno obbligatoriamente 
individuato tra i componenti del 
Collegio. Il tutor ha il compito di 
seguire e orientare il dottorando 
nella sua formazione didattica e 
scientifica. 
Il tutor informa il Collegio degli 
avanzamenti nell’attività di ricerca e 
su eventuali problemi ed esigenze 
relative alla ricerca stessa, nonché 
sull’eventuale proposta di 
autorizzazione allo svolgimento 
all’estero di una parte dell’attività di 
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esprimerà il Collegio dei docenti; 
d)  al termine di ogni anno, il Collegio 

dei docenti delibera, a maggioranza 
assoluta dei componenti, 
l’ammissione all’anno successivo 
e/o all’esame per il conseguimento 
del titolo, o eventualmente 
l’esclusione dal proseguimento del 
corso, valutando l’assiduità, il 
profitto e l’avanzamento delle 
ricerche di ogni singolo dottorando, 
sulla base di una relazione scritta 
presentata dallo stesso dottorando ed 
eventualmente mediante la 
previsione di una discussione orale. 
L’allievo che non superi la prova di 
ammissione al proseguimento del 
corso di dottorato, può essere 
ammesso con riserva da sciogliersi 
entro il primo trimestre dell’anno 
successivo; 

e)  rilascia il nulla osta ai dottorandi per 
lo svolgimento dell’attività di 
tutoraggio agli studenti dei corsi di 
laurea e laurea magistrale, nonché 
per compiti di didattica integrativa, 
previa definizione del numero 
massimo di ore, comunque non 
superiore a quaranta, e sentito il 
parere del Dipartimento sede 
amministrativa del dottorato; 

 
 
 
 

   f)  definisce i termini e le condizioni per 
la partecipazione dei dottorandi di 
area medica      all’attività clinico- 
assistenziale, verificando la coerenza 
della stessa con gli indirizzi e i temi    

         di ricerca del singolo dottorando; 
g) indica al Rettore una rosa di 

nominativi dei docenti componenti 
della Commissione giudicatrice per 
l’ammissione al dottorato, dei 
docenti valutatori e dei docenti 

ricerca del dottorando, ai sensi 
dell’articolo 8 del presente 
Regolamento; 

d)  al termine di ogni anno, il Collegio 
dei docenti delibera, a maggioranza 
assoluta dei componenti, 
l’ammissione all’anno successivo 
e/o all’esame per il conseguimento 
del titolo, o eventualmente 
l’esclusione dal proseguimento del 
corso, valutando l’assiduità, il 
profitto e l’avanzamento delle 
ricerche di ogni singolo dottorando, 
sulla base di una relazione scritta 
presentata dallo stesso dottorando ed 
eventualmente mediante la 
previsione di una discussione orale. 
L’allievo che non superi la prova di 
ammissione al proseguimento del 
corso di dottorato, può essere 
ammesso con riserva da sciogliersi 
entro il primo trimestre dell’anno 
successivo; 

e)  rilascia il nulla osta ai dottorandi 
per lo svolgimento, quale parte 
integrante del progetto formativo 
e senza che ciò comporti alcun 
incremento della borsa di studio, 
attività di tutorato degli studenti 
dei corsi di laurea e di laurea 
magistrale nonché, comunque 
entro il limite massimo di 
quaranta ore in ciascun anno 
accademico, attività di didattica 
integrativa. Trascorso il terzo 
anno di dottorato il limite è 
abrogato; 

 
   f)  definisce i termini e le condizioni per 

la partecipazione dei dottorandi di 
area medica      all’attività clinico- 
assistenziale, verificando la coerenza 
della stessa con gli indirizzi e i temi    

         di ricerca del singolo dottorando; 
g) nomina i valutatori esterni per 

l’acquisizione del giudizio analitico 
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componenti la Commissione finale 
per la discussione pubblica 
dell’elaborato di tesi per il rilascio 
del titolo di dottore di ricerca; 

 
 
h) elegge il coordinatore, tra i 

professori di ruolo a tempo pieno 
componenti del Collegio. In caso di 
dimissioni o di impossibilità del 
coordinatore a svolgere tale 
funzione, procede nel più breve 
tempo possibile alla nomina del 
nuovo Coordinatore. In caso di 
dimissioni o di sopravvenuta 
impossibilità del coordinatore, le 
funzioni di coordinamento sono 
assunte dal professore più anziano in 
ruolo. 

 
 
L’elezione del Coordinatore del corso è 
indetta dal Decano del Collegio dei docenti. 
L’elettorato attivo spetta a tutti i membri del 
Collegio dei docenti. L’elettorato passivo 
spetta ai professori di ruolo a tempo pieno. 
 
All’elezione deve partecipare almeno la 
maggioranza assoluta dei componenti il 
Collegio. Risulterà eletto chi avrà 
conseguito il maggior numero di voti validi. 
In caso di parità di voti, risulterà eletto il 
docente più anziano in ruolo e, a parità di 
anzianità, il più anziano in età anagrafica. 
 
Il Coordinatore è nominato con decreto del 
Rettore e dura in carica per l’intero ciclo. 
Può essere rinnovato per un numero 
massimo di ulteriori cicli pari a due e 
comunque per un periodo complessivo non 
superiore a cinque anni. Al momento della 
nomina il Coordinatore deve assicurare un 
numero di anni di servizio almeno pari alla 
durata del mandato prima della data di 
collocamento a riposo.   
 

sulla tesi di dottorato e indica al 
Rettore una rosa di nominativi dei 
componenti della Commissione 
giudicatrice per l’ammissione al 
dottorato e dei componenti la 
Commissione finale per la 
discussione pubblica dell’elaborato di 
tesi per il rilascio del titolo di dottore 
di ricerca; 

h) elegge il coordinatore, tra i professori 
di ruolo a tempo pieno componenti 
del Collegio. In caso di dimissioni o 
di impossibilità del coordinatore a 
svolgere tale funzione, procede nel 
più breve tempo possibile alla 
nomina del nuovo Coordinatore. In 
caso di dimissioni o di sopravvenuta 
impossibilità del coordinatore, le 
funzioni di coordinamento sono 
assunte dal Decano fra i professori 
di ruolo di prima fascia. 
(Regolamento Generale di Ateneo 
art. 61) 

 
L’elezione del Coordinatore del corso è 
indetta dal Decano del Collegio dei docenti. 
L’elettorato attivo spetta a tutti i membri del 
Collegio dei docenti. L’elettorato passivo 
spetta ai professori di ruolo a tempo pieno. 
 
All’elezione deve partecipare almeno la 
maggioranza assoluta dei componenti il 
Collegio. Risulterà eletto chi avrà 
conseguito il maggior numero di voti validi. 
In caso di parità di voti, risulterà eletto il 
docente più anziano in ruolo e, a parità di 
anzianità, il più anziano in età anagrafica. 
 
Il Coordinatore è nominato con decreto del 
Rettore e dura in carica tre anni 
accademici. Può essere rieletto per un 
ulteriore triennio. Al momento della 
nomina il Coordinatore deve assicurare un 
numero di anni di servizio almeno pari alla 
durata del mandato prima della data di 
collocamento a riposo. 
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A seguito della nomina del Coordinatore, la 
sede amministrativa del dottorato coincide 
con il Dipartimento di afferenza dello 
stesso. 
Il Coordinatore convoca e presiede il 
Collegio dei docenti almeno due volte 
l’anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario 
ai fini del buon andamento del corso. Il 
Collegio deve essere, inoltre, convocato 
quando lo richieda la maggioranza assoluta 
dei suoi componenti. 
Il Coordinatore è responsabile 
dell’organizzazione e del funzionamento 
complessivo del corso di dottorato, cura la 
predisposizione delle schede di valutazione 
del dottorato da inviare al Nucleo di 
Valutazione di Ateneo.  
Entro sei mesi dalla approvazione del 
presente regolamento, ogni corso è tenuto a 
formulare un proprio regolamento interno, 
che definisce e articola la specifica 
programmazione della propria attività, 
nonché le modalità di elezione e i criteri 
della rappresentanza dei dottorandi nel 
Collegio dei docenti. 

 

Con la nomina, il Coordinatore assume la 
gestione delle attività inerenti i cicli di 
dottorato già attivi e non ancora conclusi 
dello stesso corso. 
Su proposta del Coordinatore, il Collegio 
può nominare un Vice-Coordinatore tra i 
professori di prima e seconda fascia 
dell’Università facenti parte del Collegio. 
Il Vice-Coordinatore sostituisce il 
Coordinatore in caso di sua assenza o 
impedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Coordinatore è responsabile 
dell’organizzazione e del funzionamento 
complessivo del corso di dottorato, cura la 
predisposizione delle schede di 
valutazione del dottorato da inviare al 
Nucleo di Valutazione di Ateneo.  
Ogni corso di dottorato è tenuto a formulare 
un proprio regolamento interno, che, in 
coerenza con il presente Regolamento, 
definisce e articola la specifica 
programmazione della propria attività, nonché 
le modalità di elezione e i criteri della 
rappresentanza dei dottorandi nel Collegio dei 
docenti. 

Art. 5 – Procedure di ammissione ai 
corsi di dottorato 

L’ammissione al dottorato avviene sulla 
base di una selezione a evidenza pubblica, 
che deve concludersi entro il 30 settembre 
di ciascun anno. 
Possono essere ammessi ai corsi di dottorato 
istituiti dall’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, senza limitazioni di età o 
cittadinanza, coloro che sono in possesso di 
laurea specialistica o magistrale, di laurea 
conseguita secondo gli ordinamenti 

Art. 5 – Procedure di ammissione ai 
corsi di dottorato 

L’ammissione al dottorato avviene sulla 
base di una selezione a evidenza pubblica, 
che deve concludersi entro il 30 settembre 
di ciascun anno. 
Possono essere ammessi ai corsi di dottorato 
istituiti dall’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, senza limitazioni di età o 
cittadinanza, coloro che sono in possesso di 
laurea specialistica o magistrale, di laurea 
conseguita secondo gli ordinamenti 
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previgenti al D.M. 509/99, o titolo straniero 
idoneo. L’idoneità del titolo conseguito 
all’estero sarà valutata dalla Commissione 
esaminatrice per l’ammissione al dottorato 
nel rispetto della normativa vigente in Italia 
e nel Paese dove è stato conseguito il titolo 
stesso e dei trattati e accordi internazionali 
in materia di riconoscimento di titoli per il 
proseguimento degli studi. 
 
Possono essere ammessi ai corsi anche 
coloro che conseguano il titolo richiesto per 
l’ammissione, pena la decadenza in caso di 
esito positivo della selezione, entro il 
termine massimo del 31 ottobre dello stesso 
anno. 
 
Il candidato già in possesso del titolo di 
dottore di ricerca può essere ammesso a   
frequentare, previo superamento delle prove 
di selezione, un secondo corso di dottorato, 
diverso da quello già frequentato, non 
coperto da borsa. Nel caso di parità di 
merito, prevarrà il candidato che concorre 
per la prima volta. 
 
I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di 
dottorato godono per il periodo di durata 
normale del corso dell’aspettativa prevista 
dalla contrattazione collettiva o, per i 
dipendenti in regime di diritto pubblico, di 
congedo straordinario per motivi di studio, 
compatibilmente con le esigenze 
dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2 
della legge 13 agosto 1984, n. 476, e 
successive modificazioni e integrazioni, con 
o senza assegni e salvo esplicito atto di 
rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la 
prima volta a un corso di dottorato, a 
prescindere dall’ambito disciplinare. 
 
Non hanno diritto al congedo straordinario, 
con o senza assegni, i pubblici dipendenti 
che abbiano già conseguito il titolo di 
dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti 
che siano stati iscritti a corsi di dottorato per 

previgenti al D.M. 509/99, o titolo straniero 
idoneo. L’idoneità del titolo conseguito 
all’estero sarà valutata dalla Commissione 
esaminatrice per l’ammissione al dottorato 
nel rispetto della normativa vigente in Italia 
e nel Paese dove è stato conseguito il titolo 
stesso e dei trattati e accordi internazionali 
in materia di riconoscimento di titoli per il 
proseguimento degli studi. 
 
Possono essere ammessi ai corsi anche 
coloro che conseguano il titolo richiesto per 
l’ammissione, pena la decadenza in caso di 
esito positivo della selezione, entro il 
termine massimo del 31 ottobre dello stesso 
anno. 
 
Il candidato già in possesso del titolo di 
dottore di ricerca può essere ammesso a   
frequentare, previo superamento delle prove 
di selezione, un secondo corso di dottorato, 
diverso da quello già frequentato, non 
coperto da borsa. Nel caso di parità di 
merito, prevarrà il candidato che concorre 
per la prima volta. 
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almeno un anno accademico, beneficiando 
di detto congedo.  
Il bando di concorso per l’ammissione ai 
corsi di dottorato istituiti dall’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro è emanato 
dal Rettore, in italiano e in inglese. Lo 
stesso Rettore deve renderlo pubblico 
mediante la pubblicazione telematica sul 
portale UNIBA, sul sito Euraxes e sul sito 
del MIUR (Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca Scientifica).  
 
Il bando deve indicare: 

 
a) il numero e la denominazione dei 

corsi di dottorato e degli eventuali 
curricula; 

b) il numero complessivo delle borse di 
studio, determinate e conferite ai 
sensi dell’art. 7 del presente 
regolamento;  

c) il numero complessivo dei posti 
senza borsa, fissato nella misura 
massima del 25% dei posti       con 
borsa; 

d) l’eventuale numero di contratti di 
apprendistato e di altre forme di 
sostegno finanziario, a valere sui 
fondi per la ricerca o altre risorse 
dell’Università, ivi inclusi gli 
assegni di ricerca di cui all’art. 22 
della legge 240 del 2010; 

e) il numero di borse di studio e posti 
senza borsa riservato agli studenti 
laureati in Università estere e le 
modalità di svolgimento delle 
procedure di ammissione 
differenziate e per soli titoli, 
formando in tal caso una graduatoria 
separata; 

f) gli eventuali posti riservati ai titolari 
di assegni di ricerca, previo parere 
favorevole del Dipartimento cui fa 
riferimento l’assegno e a condizione 
che il progetto di ricerca sia 
compatibile con le tematiche e gli 
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ambiti disciplinari del corso stesso; 
g) l’indicazione delle date dello 

svolgimento delle prove d’esame, 
che ha valore di   convocazione; 

h) a tipologia di titoli valutabili; 
i)    i contributi a carico dei dottorandi ai 
sensi del successivo art.7; 
l)   i criteri per lo svolgimento delle 

prove d’esame, che consistono nella 
valutazione dei titoli, in   una prova 
scritta ed una prova orale al termine 
della quale la Commissione dovrà 
accertare il livello di conoscenza di 
una lingua straniera. Le prove 
d’esame sono intese ad accertare le 
capacità e le attitudini del candidato 
all’attività di ricerca; 

m)   i termini e le modalità 
dell’accettazione e dell’iscrizione 
degli ammessi al corso di dottorato, 
fermo restando che il mancato 
rispetto di tali termini comporta la 
decadenza e la conseguente 
assegnazione dei posti vacanti 
secondo l’ordine della graduatoria di 
merito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Commissione giudicatrice è nominata 
dal Rettore, su proposta del Collegio dei 
docenti e comprende da tre a cinque membri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel caso di posti riservati a studenti 
laureati in università estere possono essere 
stabilite modalità di selezione basate sulla 
valutazione dei titoli eventualmente 
integrate da un colloquio in 
videoconferenza. Si forma in tal caso una 
graduatoria separata. I posti non attribuiti 
possono essere resi disponibili per le 
procedure di ammissione ai posti non 
riservati. 
 
[N.B. nuovo co. 9 dell’Art. 5] Nel caso di 
curricula industriali o in collaborazione con 
le imprese, relativamente ai posti ricoperti 
dai dipendenti delle imprese stesse, 
l’ammissione al corso sarà effettuata 
secondo le modalità previste dall’apposita 
convenzione, ferma restando attraverso la 
valutazione di un progetto di ricerca da 
parte del Collegio dei docenti e dalla stessa 
impresa. 
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effettivi, a seconda della complessità del 
dottorato e altrettanti membri supplenti, 
scelti tra professori e ricercatori universitari 
di ruolo in servizio presso l'Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro o presso altre sedi 
universitarie. 
La proposta sarà formulata dopo sorteggio 
tra una rosa da 6 a 10 docenti indicati dal 
Collegio stesso. I docenti non sorteggiati 
saranno proposti come membri supplenti. 
 
Alla Commissione possono essere aggiunti 
non più di due esperti esterni all’Ateneo, 
anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti 
e delle strutture pubbliche e private di 
ricerca, o nel caso di curricula industriali o 
in collaborazione con le imprese. 
 
 
 
 
 
 
Non potranno far parte della Commissione 
per gli esami di ammissione a un corso di 
dottorato di ricerca docenti che abbiano 
fatto parte della Commissione di 
ammissione al medesimo corso per il ciclo 
precedente. 
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di 
accordi di cooperazione interuniversitaria 
internazionale, la Commissione e le 
modalità di ammissione sono definite 
secondo quanto stabilito da tali accordi. 
Nel caso di curricula industriali o in 
collaborazione con le imprese, 
relativamente ai posti ricoperti dai 
dipendenti delle imprese stesse, 
l’ammissione al corso sarà effettuata 
attraverso la valutazione di un progetto di 
ricerca da parte del Collegio dei docenti e 
dalla stessa impresa. (comma anticipato 
supra: nuovo comma 9) 
 
L’avvio dei corsi di dottorato coincide con 
quello dell’inizio dell’anno accademico. 

 
 
Alla Commissione possono essere 
aggiunti non più di due esperti, anche 
esterni all’Ateneo, anche stranieri, scelti 
nell’ambito degli enti e delle strutture 
pubbliche e private di ricerca. 
Nel caso di curricula industriali o in 
collaborazione con le imprese, la 
Commissione può essere integrata con un 
esperto, in possesso di adeguate 
competenze, per ciascuno dei soggetti 
esterni; l’esperto formula un parere non 
vincolante sulla idoneità tematica dei 
candidati alla specifica borsa. 
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Art. 6 – Conseguimento del titolo 

 
Il titolo di dottore di ricerca viene rilasciato 
a seguito della positiva valutazione di una 
tesi di ricerca, redatta in lingua italiana o 
inglese ovvero in altra lingua previa 
autorizzazione del Collegio dei docenti. 
Alla tesi deve essere allegata una sintesi in 
lingua italiana e inglese. 
 
Entro il 30 settembre dell’ultimo anno di 
dottorato i candidati presentano presso 
l’Ufficio competente domanda di 
ammissione all’esame finale. 
 
Entro il 15 ottobre il Collegio dei docenti, 
valutate le relazioni dei dottorandi sulle 
attività svolte nell’ultimo anno di corso, 
decide se ammettere o meno gli stessi 
candidati all’esame finale. 
 
Entro il 31 ottobre i dottorandi ammessi 
all’esame finale devono depositare presso 
l’Ufficio competente al quale hanno 
inoltrato la domanda di ammissione 
all’esame finale una copia cartacea della tesi 
e due copie su supporto informatico. 
La tesi, alla quale è allegata una relazione 
del dottorando sulle attività svolte nel corso 
di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, 
è valutata da due docenti di elevata 
qualificazione, anche appartenenti a 
istituzioni estere, esterni ai soggetti che 
hanno concorso al rilascio del titolo di 
dottorato. I valutatori sono nominati con 
delibera del Collegio dei docenti. 
 
I valutatori entro 30 giorni esprimono un 
giudizio analitico sulla tesi e possono 
proporre l’ammissione alla discussione 
pubblica o il rinvio per un periodo non 
superiore a sei mesi, se ritengono necessari 
approfondimenti e/o integrazioni del lavoro 
di ricerca. Trascorso tale periodo, la tesi è 
comunque ammessa alla discussione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entro il 31 ottobre i dottorandi ammessi 
all’esame finale devono consegnare al 
Coordinatore copia cartacea e in formato 
elettronico della tesi. 
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pubblica, corredata da un nuovo parere 
scritto dei medesimi valutatori.  
 
La Commissione giudicatrice, indicata dal 
Collegio dei docenti, è nominata dal Rettore 
con proprio decreto. E’ composta da tre 
membri effettivi e tre supplenti scelti tra 
professori di prima e seconda fascia e 
ricercatori afferenti ai settori scientifico 
disciplinari cui si riferisce il corso, 
appartenenti anche ad Università straniere. 
La Commissione può essere integrata da 
non più di due esperti appartenenti a 
strutture di ricerca pubbliche o private, 
anche straniere. 
 
Non possono far parte della Commissione i 
membri del Collegio dei docenti del corso di 
dottorato, nonché gli eventuali tutor esterni 
al Collegio dei docenti, nominati all’inizio 
del corso di dottorato. 
 
Almeno due componenti della Commissione 
devono appartenere a Università non 
partecipanti al dottorato. 
 
Non possono far parte della Commissione 
giudicatrice dell’esame finale per il 
conseguimento del titolo di dottore di 
ricerca docenti che abbiano fatto parte della 
Commissione giudicatrice del medesimo 
corso di dottorato per l’anno precedente. 
 
Il provvedimento rettorale di nomina della 
Commissione giudicatrice riporta le 
modalità e i tempi dei lavori della 
Commissione, assicurando comunque la 
conclusione delle relative operazioni entro 
60 giorni dalla data del decreto rettorale di 
nomina. Decorso tale termine senza che la 
Commissione abbia provveduto alla 
conclusione dei lavori, la stessa si ritiene 
decaduta e il Rettore procede alla nomina di 
una nuova Commissione. 
 
Il provvedimento rettorale di nomina della 
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Commissione stabilisce, altresì, i modi e le 
forme della comunicazione ai candidati 
della nomina della Commissione e della 
data dell’esame finale. E’ fatto obbligo ai 
candidati di inviare, almeno 29 giorni prima 
della data stabilita, una copia della tesi.     
 
L’esame finale consiste nella discussione 
pubblica della tesi. Al termine della 
discussione della tesi, la Commissione, con 
motivato giudizio scritto, approva o 
respinge la tesi. E’ facoltà della 
Commissione, con voto unanime, attribuire 
la lode in presenza di risultati di particolare 
rilievo scientifico. 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
assicura la pubblicità delle procedure di 
valutazione, ivi compresi i giudizi sui 
singoli candidati. 
 
Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con 
le diciture: “Dott.Ric” o “Ph.D.” è rilasciato 
dal Rettore che, a richiesta dell’interessato, 
ne certifica il conseguimento. 
Successivamente al rilascio del titolo, 
l’Università cura il deposito di copia della 
tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di 
Roma e di Firenze. 
 
Gli accordi di cooperazione 
interuniversitaria internazionale possono 
prevedere specifiche procedure per il 
conseguimento del titolo. 

Art. 7 – Borse e contributi 
 

Il Consiglio di Amministrazione definisce, 
sentito il Senato Accademico, l’ammontare  
dei contributi per l’accesso e la frequenza ai 
corsi. I contributi sono graduati secondo i 
criteri e i parametri di cui al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 
Aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 116 del 9 Giugno 1997. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera 
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sulla base dei criteri proposti dal Senato 
Accademico la ripartizione delle borse di 
studio per i dottorati di ricerca. 

L’importo delle borse di studio, da erogare 
in rate mensili, è determinato, in prima 
applicazione, in misura non inferiore a 
quella prevista dal decreto del Ministro 18 
giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale 
importo potrà essere incrementato nella 
misura del 50 per cento e per un periodo 
non superiore ai 18 mesi, per attività di 
ricerca all’estero, autorizzata dal Collegio 
dei docenti. 

A decorrere dal secondo anno a ciascun 
dottorando, con o senza borsa,  va 
comunque assicurato un budget per attività 
di ricerca non inferiore al 10% dell’importo 
della  borsa, finalizzato a sostenere la 
mobilità, interna e internazionale, del 
dottorato e le spese pertinenti al percorso 
formativo. 

La borsa di studio del dottorato di ricerca è 
soggetta al versamento dei contributi 
previdenziali INPS a gestione separata ai 
sensi dell’art. 2 comma 26 della legge 8 
agosto 1995, n. 335, e successive 
modificazioni, nella misura di due terzi a 
carico dell’amministrazione e di un terzo a 
carico del borsista 

In caso di rinuncia al proseguimento del 
corso o di decadenza del titolare di borsa di 
studio, questi decade dal beneficio della 
borsa di studio. La somma residua della 
borsa resta nelle disponibilità 
dell’istituzione per gli stessi fini. 

I dottorandi titolari di borse di studio 
conferite dalle Università sui fondi ripartiti 
dai decreti del Ministro di cui all’articolo 4, 
comma, 3, della L.210/98 sono esonerati 
preventivamente dai contributi per l’accesso 
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e la frequenza ai corsi. 

La rinuncia alla borsa in corso d’anno o il 
verificarsi di una situazione di 
incompatibilità comporta il pagamento dei 
contributi di iscrizione dell’intero anno 
accademico. 

Le borse di studio sono assegnate previa 
valutazione comparativa del merito e 
secondo l’ordine definito nella relativa 
graduatoria. A parità di merito prevale la 
valutazione della situazione economica dei 
candidati.  

Chi ha già usufruito di una borsa di studio 
non può usufruirne una seconda volta allo 
stesso titolo. 

Gli oneri per il finanziamento delle borse di 
studio, comprensivi dei contributi per 
l’accesso e la frequenza ai corsi, non coperti 
dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di 
cui all’articolo 4, comma 3, della L. 210/98, 
possono essere coperti dall’Università anche 
mediante convenzione con soggetti estranei 
all’amministrazione universitaria, da 
stipulare in data antecedente all’emanazione 
del bando, anche in applicazione 
dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della 
legge 27 Dicembre 1997, n. 449 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

L’erogazione della borsa di studio è pari 
all’intera durata del corso. 

Art. 8 – Diritti e doveri dei dottorandi 

L’ammissione al corso di dottorato 
comporta un impegno esclusivo e a tempo 
pieno, pari a 1500 ore annuali, accertate 
dalla compilazione di un registro delle 
attività, fermo restando quanto 
eventualmente stabilito dal regolamento che 
disciplina le modalità di frequenza 
congiunta del dottorato e delle scuole di 
specializzazione medica, e quanto stabilito 
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nelle convenzioni stipulate con le imprese 
avente ad oggetto la disciplina dei curricula 
industriali e di collaborazione  con le 
imprese. 

Il Collegio dei docenti, su motivata richiesta 
del dottorando, può autorizzare lo 
svolgimento di   attività retribuite 
verificandone la compatibilità con il 
proficuo svolgimento  delle attività 
formative (didattiche e di ricerca) relative al 
corso. In particolare resta fermo che per i  
dottorandi con borsa le attività retribuite 
devono essere limitate a quelle coerenti con 
il percorso formativo del dottorando; per i 
dottorandi senza borsa va in ogni caso 
valutata in concreto l’eventuale 
incompatibilità derivante dall’attività 
lavorativa senza che questo determini un 
comportamento lesivo di diritti tutelati a 
livello  costituzionale, quali il diritto allo 
studio per i capaci e meritevoli anche se 
privi di mezzi.  
I dottorandi, quale parte integrante del 
progetto formativo, possono svolgere, 
previo nulla osta del Collegio dei docenti e 
parere delle strutture didattiche competenti, 
senza che ciò comporti alcun incremento 
della borsa di studio, attività di tutorato 
degli studenti dei corsi di laurea e di laurea 
magistrale nonché, comunque entro il limite 
massimo di quaranta ore in ciascun anno 
accademico, attività di didattica integrativa. 
I dottorandi di area medica possono 
partecipare all’attività clinico-assistenziale 
fermo restando quanto disposto nell’art. 4, 1 
comma del presente Regolamento. 
Trascorso il terzo anno di dottorato il limite 
è abrogato 
 
La borsa di studio del dottorato di ricerca è 
soggetta al ritenute previdenziali INPS a 
gestione separata ai sensi dell’articolo 2, 
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 
335 e successive modificazioni, nella 
misura di due terzi a carico 
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dell’amministrazione e di un terzo a carico 
del borsista. I dottorandi godono delle tutele 
e dei diritti connessi. 
  
I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di 
dottorato godono per il periodo di durata 
normale del corso dell’aspettativa prevista 
dalla contrattazione collettiva o, per i 
dipendenti in regime di diritto pubblico, di 
congedo straordinario per motivi di studio, 
compatibilmente con le esigenze 
dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2 
della legge 13 agosto 1984, n. 476, e 
successive modificazioni e integrazioni, con 
o senza assegni e salvo esplicito atto di 
rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la 
prima volta a un corso di dottorato, a 
prescindere dall’ambito disciplinare. 
 
Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi 
disciplinate, gli interventi previsti dal 
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 
 
Alle dottorande si applicano le disposizioni 
a tutela della maternità di cui al decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 
2007. 
 
I regolamenti di Ateneo assicurano ai 
dottorandi una rappresentanza nel Collegio 
di dottorato per la trattazione dei problemi 
didattici e organizzativi. 
 
La frequenza del corso di dottorato può 
essere sospesa, previa deliberazione del 
Collegio dei Docenti, sino ad un massimo di 
un anno mantenendo i diritti all’eventuale 
borsa di studio in godimento, salvo 
interruzione della relativa erogazione, con 
successivo recupero alla ripresa della 
frequenza, nei casi di maternità, servizio 
militare ovvero Servizio civile, grave e 
documentata malattia. 
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Il dottorando non può contemporaneamente 
essere iscritto  ad una Scuola di 
specializzazione o ad un corso di laurea. 
Ove il vincitore di un posto di dottorato 
risultasse già iscritto ad una Scuola di 
specializzazione, ad un corso di laurea, si 
impegna a sospenderne la frequenza prima 
dell’inizio del corso di dottorato.  
 
Gli iscritti al TFA (Tirocinio Formativo 
Attivo) o a corsi di Master o a Scuole di 
Specializzazione potranno ottenere il 
congelamento dell’avvio delle attività di 
dottorato per un periodo massimo di tre 
mesi dall’inizio effettivo del corso di 
dottorato, da recuperarsi nell’ambito della 
durata legale dei corsi di dottorato di ricerca 
secondo le indicazioni del Collegio dei 
Docenti.  
Ove tale periodo dovesse essere superiore a 
tre mesi, e comunque non superiore ad un 
anno, le attività relative ai corsi di dottorato 
di ricerca dovranno intendersi differite. 
 
Il godimento della borsa di studio per la 
frequenza al dottorato è compatibile con 
altri redditi, anche percepiti in modo 
continuativo nell’anno solare in cui è 
percepita la borsa, purchè non superino il 
tetto massimo stabilito dalla normativa in 
vigore. In caso di superamento del limite di 
reddito, la borsa si intende revocata per 
l’intero anno. L’interessato è tenuto a 
dichiarare annualmente il reddito percepito 
e a segnalare l’eventuale superamento del 
limite prescritto. 
 
La borsa non è cumulabile con altra borsa di 
studio o forma di sussidio, tranne che con 
quelle previste per integrare, con soggiorni 
all’estero, l’attività di formazione di ricerca. 
 
La borsa di studio non può essere erogata in 
caso di sospensione di durata superiore a 
trenta giorni ovvero di esclusione dal corso. 
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Durante il corso il dottorando può essere 
autorizzato, per esigenze relative alla 
ricerca, dal Coordinatore, per periodi sino a 
sei mesi, o dal Collegio dei docenti, per 
periodi superiori ai sei mesi, a svolgere 
eventuali periodi di studio in Italia e/o 
all’estero o di stage presso soggetti pubblici 
o privati. Tale periodo non potrà comunque 
essere superiore alla metà della durata del 
corso.  
 
 
 
 
Entro la data stabilita dal Collegio dei 
docenti (CdD), ai fini delle prove annuali di 
verifica, il dottorando è tenuto a presentare 
al Collegio una relazione scritta riguardante 
l'attività di ricerca svolta e i risultati 
conseguiti, nonchè gli attestati delle 
eventuali partecipazioni a seminari e 
congressi e ed altre iniziative scientifiche, 
unitamente alle pubblicazioni prodotte. La 
valutazione positiva da parte del Collegio 
dei docenti comporta il passaggio all'anno di 
corso successivo, ovvero l'ammissione 
all'esame finale nel caso di iscritti all'ultimo 
anno. 
 
Il CdD può proporre con delibera motivata, 
sentito l'interessato, che un dottorando sia 
temporaneamente sospeso dal corso, o che 
ne venga escluso, con conseguente perdita 
parziale o totale dell'eventuale borsa di 
studio in godimento, in caso di: 
 

• giudizio negativo da parte del 
Collegio dei docenti in sede di 
verifica annuale dell'attività; 

• assenze ingiustificate e prolungate; 
• comportamenti in contrasto con le 

norme di incompatibilità.  
 
I dottorandi che abbiano frequentato per 
almeno un anno un dottorato di ricerca 
presso altra Università, italiana o straniera, 
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possono chiedere il nullaosta preventivo 
all'iscrizione al secondo anno di un 
dottorato attivato presso l'Università alle 
seguenti condizioni: 
 

• che esista presso l'Università un 
corso di dottorato appartenente allo 
stesso settore scientifico e con 
analoghi obiettivi formativi e di 
ricerca; 

• che il dottorando documenti gli 
eventuali corsi superati con profitto 
presso l'Università di provenienza, e 
che il CdD li riconosca totalmente o 
in parte come equivalenti a quelli 
richiesti dal dottorato presso il quale 
intende trasferirsi. In caso di 
riconoscimento parziale il debito 
formativo del richiedente  deve  
essere recuperato interamente prima 
di poter far richiesta di iscrizione al 
terzo anno; 

• che il dottorando superi 
positivamente un colloquio di 
valutazione con apposita 
Commissione designata dal CdD; 

 
Il trasferimento può essere effettuato, previa 
documentata cessazione del rapporto con 
l'Università di provenienza, e di norma, 
l'iscrizione al secondo anno avviene in 
soprannumero (se possibile), senza 
beneficio di borsa di studio. 
Il numero degli iscrivibili per trasferimento 
ad ogni corso di dottorato e per ciclo non 
può eccedere il 25% dei posti disponibili 
(arrotondato all'unità superiore). 

 
Art. 9 – Internazionalizzazione 

I dottorati promuovono la cooperazione 
internazionale, anche favorendo la mobilità 
di dottorandi e docenti. 
A tal fine l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro promuove e stipula, con 
Istituzioni universitarie straniere, 
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convenzioni, che definiscono le concrete 
modalità di cooperazione. 
In accordo con i principi cui si ispira il 
Processo di Bologna per la costruzione dello 
spazio europeo dell'istruzione superiore, 
integrato con quello della ricerca, 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
promuove, anche nel settore dei dottorati di 
ricerca, lo sviluppo di partenariati europei 
ed internazionali. A tal fine promuove e 
stipula con altre Università e/o Enti di 
ricerca stranieri, convenzioni che 
definiscono le concrete modalità di 
cooperazione, ed in particolare lo 
svolgimento di tesi in co-tutela, l'istituzione 
di dottorati internazionali con l'eventuale 
rilascio di titoli congiunti e doppi titoli e il 
conseguimento del titolo di Doctor 
Europaeus con  modalità che devono essere 
definite negli accordi stessi.  
Le convenzioni vengono sottoscritte dai 
Rettori delle Università partecipanti. 

 
Art. 9 bis -  (Dottorati di ricerca in co-

tutela di tesi) 
 

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
stipula accordi bilaterali con Università e/o 
Enti stranieri aventi ad oggetto la 
realizzazione di programmi di co-tutela di 
tesi consistente nell'elaborazione di una tesi 
sotto la direzione congiunta di un docente 
dell'Università degli Studi di Bari e di un 
docente dell'Università partecipante. 
 
Ogni programma di co-tutela è supportato 
da una convenzione che specifica i termini 
dell'accordo in conformità delle seguenti 
disposizioni: 
 

a) l'iscrizione presso l'Università di 
appartenenza comporta la regolare 
iscrizione anche presso l'Università 
partecipante, senza contribuzioni 
aggiuntive; 

b) l'Università partecipante mette a 
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disposizione del dottorando le 
strutture didattiche e di ricerca 
necessarie e, comunque, garantisce i 
servizi forniti ai propri dottorandi; 

c) ciascuna Università fornisce ai 
propri dottorandi la copertura 
assicurativa contro infortuni; 

d) la nomina dei due relatori di tesi, 
uno per la parte italiana, l'altro per 
l'Università partecipante, che 
seguono l'attività di ricerca del 
dottorando, e valutano, ciascuno con 
propria relazione scritta, la tesi di 
dottorato. Il giudizio positivo di 
entrambi i relatori di tesi è 
condizione, necessaria per 
l'ammissione all'esame finale; 

e) il dottorando svolge la propria 
attività di studio e ricerca presso le 
strutture delle due sedi universitarie 
per periodi approssimativamente 
equivalenti; 

f) l'esame finale consiste nella 
discussione della tesi davanti alla 
Commissione giudicatrice nominata 
dai Rettori delle due Università, e 
composta, in numero pari, da almeno 
quattro membri, tra cui i due relatori 
di tesi; 

g) ognuna delle due istituzioni 
s'impegna a conferire il titolo di 
Dottore di Ricerca, o equipollente, 
per la stessa tesi, in seguito ad una 
relazione favorevole della 
Commissione giudicatrice, ovvero a 
conferire un titolo congiunto o 
doppio titolo; 

h) la protezione del soggetto della tesi, 
cosi' come la pubblicazione, 
l'utilizzo e la protezione dei risultati 
della ricerca conseguiti dal 
dottorando presso le due istituzioni 
sarà soggetto alla normativa vigente 
e garantita in conformità alle 
procedure specifiche di ciascun 
paese coinvolto nella co-tutela; 
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i) gli oneri finanziari di ciascuna sede 
connessi alla mobilità del 
dottorando. 

 
Il CdD può altresì autorizzare l'attivazione 
di una cotutela di tesi per dottorandi iscritti 
al secondo anno di corso qualora sussistano 
particolari interessi specifici. In questo caso 
il CdD potrà contestualmente approvare la 
proroga di un anno per la discussione della 
tesi finale, qualora il dottorando debba 
iscriversi al primo anno di corso presso 
l'Università partecipante. 
Entro il 31 ottobre di ciascun anno il CdD 
procederà alla valutazione dell'attività svolta 
anche dai dottorandi in cotutela di tesi 
iscritti presso l'Università partecipante, ai 
fini dell'ammissione all'anno successivo. 
Il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è 
completato con la dizione “ tesi in co-tutela 
con l'Università di ….” . 

 
Art. 9 ter (Dottorati di ricerca 

internazionali) 
 

I Corsi di Dottorato, su iniziativa dei 
Dipartimenti interessati, possono proporre, 
nell'ambito di accordi di cooperazione, 
l'istituzione di un dottorato internazionale 
avente i seguenti elementi caratterizzanti: 
 

• indicazione delle Università e/o Enti 
italiani e stranieri partecipanti; 

• programma formativo con 
indicazione analitica delle tematiche 
scientifiche, con eventuale 
previsione di curricula; 

• coordinamento dei programmi con 
attribuzione dei CFR; articolazione 
delle attività didattiche svolte presso 
le sedi interessate con indicazione 
dei corsi, seminari ecc. in modo da 
garantire l'impegno dei candidati in 
più sedi; 

• indicazione di un Coordinatore 
responsabile dell'organizzazione del 
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corso per ciascuna delle Università e 
del Collegio dei docenti, che deve 
essere composto da rappresentanti di 
tutte le Università coinvolte; 

• formulazione di specifiche modalità 
di valutazione del rendimento 
formativo; 

• durata del corso; 
• modalità di ammissione al corso e 

criteri di selezione dei candidati; 
• modalità di nomina delle 

Commissioni per l'ammissione al 
corso e per l'esame finale per il 
conseguimento del titolo; 

• apporto finanziario di ciascuna sede, 
o di istituzione o Enti italiani e/o 
stranieri; le modalità saranno 
determinate anche tenuto conto di 
quanto previsto nei programmi 
relativi al finanziamento delle borse; 

• la lingua o le lingue in cui deve 
essere redatta e discussa la tesi; 

• mutuo riconoscimento del titolo e 
rilascio del titolo conseguito a firma 
dei Rettori di tutte le Università 
partecipanti al dottorato con la 
menzione specifica che il titolo è 
valido in ciascun ordinamento con la 
denominazione prevista dalle singole 
normative in materia; 

• le istanze relative all'istituzione di 
dottorati di cui al presente articolo, 
nonché le bozze di convenzioni di 
cooperazione internazionale saranno 
sottoposte alla valutazione degli 
Organi accademici che terranno 
conto della specificità dei predetti 
dottorati sulla base degli stessi criteri 
usati per le proposte di dottorato 
ordinario per quanto riguarda la 
validità scientifica e formativa; 

• nell'ambito delle delibere di cui al 
comma precedente gli Organi 
accademici approvano il testo della 
convenzione da stipulare con le 
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Università interessate; 
• tenendo conto dei tempi richiesti per 

il perfezionamento delle convenzioni 
e delle procedure di 
internazionalizzazione in ambito 
ministeriale le proposte di dottorato 
internazionale potranno essere 
sottoposte agli Organi accademici in 
qualsiasi periodo dell'anno; 

• la disciplina e la gestione dei 
dottorati istituiti secondo le modalità 
di cui al presente articolo, può essere 
adottata dagli Organi accademici in 
deroga alle disposizioni di cui al 
presente Regolamento, redatto 
nell'ottica dei dottorati nazionali. 

 
Art. 9 quater  - (Dottorati di ricerca 

europei) 
Il Collegio dei docenti del dottorato, può 
proporre al Rettore l’attribuzione 
dell’etichetta “label Doctor Europeaus” 
aggiuntiva al titolo e al valore nazionale del 
dottorato.  
 
Il dottorato per il quale si richiede il 
riconoscimento del titolo di dottore europeo, 
viene conseguito nel rispetto delle quattro 
condizioni sotto specificate relative alla co-
tutela, alla valutazione da parte di una giuria 
internazionale, al plurilinguismo e alla 
mobilità del dottorando: 

• l’autorizzazione dell’esame finale è 
accordata alla luce dei giudizi redatti 
sulla tesi da almeno due professori 
appartenenti a due istituzioni 
d’Insegnamento Superiore di due 
Stati membri della Comunità 
Europea, diverso da quello dove il 
dottorato è sostenuto; 

• un membro almeno della 
Commissione di esame finale deve 
appartenere ad una istituzione 
d’Insegnamento Superiore di uno 
Stato membro della Comunità, 
diverso da quello dove il dottorato è 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 20.02.2018/p.26 
 

 162 

sostenuto; 
• una parte della discussione della tesi 

deve essere effettuata in una lingua 
della Comunità diversa dalla lingua 
nazionale del paese dove è sostenuto 
il dottorato; 

• la tesi dovrà essere preparata, in 
parte, a seguito ad un soggiorno di 
ricerca, di almeno un trimestre, in un 
altro Paese membro della Comunità. 

I dottorandi che intendano chiedere il 
rilascio di tale certificazione  aggiuntiva 
devono farne espressa richiesta almeno un 
anno prima della presentazione della 
domanda di ammissione all’esame finale, 
quindi, all’atto dell’immatricolazione al III 
anno di corso. Unitamente alla richiesta 
dovrà essere allegato il parere favorevole 
del Collegio dei docenti del corso di 
appartenenza, che si impegna ad avallare il 
rispetto dei requisiti di co-tutela, di 
valutazione della giuria nazionale, del 
plurilinguismo e della mobilità del 
dottorando.  
Il Collegio dei docenti provvederà ad 
eleggere, tra i commissari per la discussione 
dell’esame finale, un docente proveniente 
da un’altra istituzione europea. Tale 
proposta deve essere formalizzata nel 
verbale in cui viene sancita l’ammissione 
all’esame finale del dottorando interessato, 
unitamente alla proposta di n. 2 professori 
delle Università di Paesi UE. 
Art. 10 – Norme transitorie 
 
Il presente Regolamento, approvato dal 
Senato Accademico sentito il Consiglio di 
Amministrazione, entra in vigore dalla data 
di emanazione del decreto rettorale che lo 
adotta. 
I dottorati attivati nell’anno accademico 
2013/2014 (XXIX ciclo) dovranno essere 
preventivamente valutati dal Nucleo di 
Valutazione di Ateneo, il cui parere 
favorevole, espresso con riferimento al 
rispetto dei criteri di cui all’art.4 del D.M. 

Art. 10 – Disposizioni Finali 

Il presente Regolamento, approvato dal 
Senato Accademico sentito il Consiglio di 
Amministrazione, entra in vigore a 
decorrere dall’avvio del XXXIV ciclo di 
dottorato e, per le parti non confliggenti 
con la precedente disciplina di cui al 
Regolamento emanato con D.R. n. 2237 
del 19 luglio 2016, anche con  riferimento 
ai corsi di dottorato antecedenti al 
XXXIV ciclo. 
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45, rappresenta una condizione necessaria e 
sufficiente per l’attivazione dei corsi di 
dottorato anche se gli stessi non potranno 
definirsi “accreditati” ai sensi del DM 
45/2013. 
 
Il Regolamento precedente emanato con 
D.R.n.10358 del 30/07/2008 e s.m. e i. 
resterà in vigore limitatamente alla 
disciplina dei corsi di dottorati antecedenti 
al XXIX Ciclo. 

Le modifiche al presente regolamento 
dovranno essere approvate dal Senato 
Accademico sentito il Consiglio di 
Amministrazione. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’Ufficio da ultimo informa che è stata attivata una delega provvisoria ai Coordinatori 
al fine di prendere visione delle schede presenti sulla piattaforma CINECA inerenti la 
prosecuzione per il 34 ciclo e sono stati invitati i Direttori di Dipartimento a richiedere la 
delega nell’ipotesi si ritenesse istituire un nuovo corso di Dottorato di Ricerca.”” 
 

In particolare, la dott.ssa Pasqua Rutigliani, si sofferma sulle proposte di modifica al 

succitato Regolamento, al fine di un adeguamento all’orientamento emerso in materia di 

dottorato a livello internazionale e recepito nel PNR 2015-2020 e considerata l’imminente 

modifica al D.M. 45/2013, preannunciata dal MIUR. Tra le proposte di modifica sostanziali 

figura l’opportunità di istituire dottorati in collaborazione con le imprese, ivi comprese 

cooperative, ONLUS ed enti pubblici, cosiddetti dottorati industriali, anche consentendo al 

personale aziendale la frequenza ai corsi, attraverso posti riservati, in quanto impegnati in 

attività di alta qualificazione.  

La dott.ssa Rutigliani  rappresenta, altresì,  la necessità di stabilire la data entro cui i 

Dipartimenti di Didattica e Ricerca dovranno inviare la documentazione all’Ufficio 

competente, affinché si possa acquisire il parere del Nucleo di Valutazione e della 

Commissione Ricerca relativamente alle borse da attribuirsi a ciascun dottorato, nonché 

di consentire agli attuali coordinatori, di concludere i cinque anni e di venire sostituiti dal 

XXXV ciclo, in deroga al limite dei tre cicli consecutivi, ferma restando la sostituzione per i 
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casi di cessazione dal servizio per limite di età ed eventualmente per il caso in cui per il 

coordinatore è stato previsto pattiziamente l’avvicendamento dopo tre cicli. 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

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

suggerisce un’attenta riflessione in sede CRUI per avviare un’interlocuzione con il 

Ministero volta ad eliminare taluni vincoli in materia di Dottorato, quale quello di cui all’art. 

3 – Requisiti di idoneità, secondo il quale “Per ciascun ciclo di Dottorato deve essere 

garantita la disponibilità di un numero medio di sei borse di studio per corso di Dottorato 

attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può 

essere inferiore a quattro. ..”, prestando attenzione anche al rilievo internazionale dei 

percorsi formativi; la prof.ssa Schingaro, nel condividere quanto esposto dal prof. Stefanì, 

auspica un maggiore coinvolgimento delle Università nelle fasi di adeguamento 

normativo, rappresentando il necessario rispetto dell’iter procedurale previsto per le 

proposte di modifica del Regolamento ed in particolare il passaggio in Commissione 

Ricerca, stante l’esigenza di un ulteriore perfezionamento delle proposte di modifica al 

testo regolamentare de quo; il dott. Dell’Atti propone l’inserimento di una norma di 

attuazione dell’art. 8, comma 8 del vigente Regolamento in materia di dottorato di ricerca, 

che così recita: “I regolamenti di Ateneo assicurano ai dottorandi una rappresentanza nel 

Collegio di dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi”, nel senso di 

prevedere l’obbligo per tutti i corsi di dottorato di garantire la suddetta rappresentanza, 

non essendoci talvolta perfetta coincidenza tra il corso di dottorato e il Dipartimento; il 

prof. Dellino, suggerisce di riformulare la lettera l) dell’art. 5 del Regolamento in parola, 

prevedendo che i criteri per lo svolgimento delle prove d’esame tendano ad accertare la 

conoscenza di una lingua straniera e le capacità ed attitudini del candidato all’attività di 

ricerca, senza prevedere, come attualmente, una prova scritta ed una orale, oramai 

desuete. 

La dott.ssa Rutigliani precisa che le proposte di modifica si sono rese necessarie e 

non hanno consentito, dati i tempi ristretti e l’urgenza, il passaggio in Commissione 

Ricerca, mentre, con riferimento alle osservazioni sulla previsione di prove scritte e orali, 

rappresenta che si è ritenuto di apportare soltanto modifiche lievi, lasciando inalterate le 

proposte sulle quali non vi fosse condivisione, da valutare successivamente anche 

all’esito dell’emanazione di nuove linee guida da parte del MIUR sui dottorati ed al fine di 

agevolare la partecipazione a studenti stranieri.  
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La prof.ssa Schingaro concorda sulla natura controversa della tematica 

dell’abolizione di prove scritte e orali e sulla diversità di opinioni in merito, come emerso 

nel corso degli incontri svoltisi tra i Coordinatori dei corsi di dottorato e la Commissione 

Ricerca, evidenziando che la previsione, nell’ambito della proposta di istituzione o rinnovo 

di un corso di dottorato, di posti riservati a studenti stranieri non rappresenti un obbligo, 

considerato anche che taluni corsi sono destinatari di un numero minimo di borse. 

La dott.ssa Rutigliani rappresenta che il Decreto Ministeriale che riconosce i fondi 

per i dottorati precisa che gli stessi verranno ripartiti sulla base di determinati requisiti, 

quali la natura internazionale del corso di dottorato, considerando internazionali quelli che 

hanno un terzo di studenti provenienti dall’estero, rammentando altresì, nell’ambito della 

programmazione di Ateneo, l’impegno a favore dell’internazionalizzazione. 

Al termine, il Rettore propone di fissare al 08 marzo p.v. la data entro cui i Direttori 

di Dipartimento e i Coordinatori dei corsi di dottorato dovranno inviare all’Ufficio 

competente la documentazione finalizzata, rispettivamente, alla istituzione di nuovo corso 

di dottorato o alla prosecuzione di corsi già attivati, nonché di consentire agli attuali 

coordinatori di concludere i cinque anni e di venire sostituiti dal XXXV ciclo, in deroga al 

limite dei tre cicli consecutivi, ferma restando la sostituzione per i casi di cessazione dal 

servizio per limite di età ed eventualmente per il caso in cui per il coordinatore è stato 

previsto pattiziamente l’avvicendamento dopo tre cicli e di approvare in linea di massima 

le modifiche, riportate in narrativa, al vigente Regolamento in materia di Dottorato di 

Ricerca, dando mandato alla Commissione Ricerca per una conclusiva definizione. 

Si allontana la dott.ssa Pasqua Rutigliani. 

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

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. 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”; 

VISTO  il Regolamento di questa Università in materia di Dottorato di 

Ricerca, emanato con D.R. n. 2237 del 19.07.2016; 

VISTA la nota MIUR, prot.n. 0011677 del 14.04.2017, “Linee giuda per 

l’accreditamento dei corsi di dottorato”; 

VISTA la nota MIUR, prot.n. 0003419 del 05.02.2018, “Indicazioni 

operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati. 

A.A.2018-2019-XXXIV ciclo”; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione e 

relativo allegato; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione 

e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, con 

particolare riferimento alla necessità di stabilire la data entro cui i 

Dipartimenti di Didattica e Ricerca dovranno inviare la 

documentazione all’Ufficio competente, affinché si possa acquisire 
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il parere del Nucleo di Valutazione e della Commissione Ricerca 

relativamente alle borse da attribuirsi a ciascun dottorato, nonché 

in relazione alle proposte di modifica, riportate in narrativa, al 

vigente Regolamento in materia di dottorato di ricerca, che 

attengono in particolare alla possibilità di attivare dottorati in 

collaborazione con enti esterni (dottorati cd. Industriali) e alle 

modalità di espletamento delle prove selettive, al fine di agevolare 

la partecipazione a studenti stranieri, nonché alla durata della 

nomina del Coordinatore; 

CONDIVISE le proposte: 

• di fissare al 08.03.2018 la data entro cui i Direttori di 

Dipartimento e i Coordinatori dei corsi di dottorato dovranno 

inviare all’Ufficio competente la documentazione finalizzata, 

rispettivamente, alla istituzione di nuovo corso di dottorato o 

alla prosecuzione di corsi già attivati; 

• di consentire agli attuali coordinatori, di cui all’allegato alla 

relazione istruttoria, di concludere i cinque anni e di venire 

sostituiti dal XXXV ciclo, in deroga al limite dei tre cicli 

consecutivi, ferma restando la sostituzione per i casi di 

cessazione dal servizio per limite di età ed eventualmente 

per il caso in cui per il coordinatore è stato previsto 

pattiziamente l’avvicendamento dopo tre cicli; 

SENTITO quanto emerso nel corso dell’ampio ed approfondito dibattito, con 

particolare riferimento all’esigenza di un ulteriore perfezionamento 

delle proposte di modifica, riportate in narrativa, al testo 

regolamentare de quo, da parte della Commissione Ricerca,  

DELIBERA 

- di fissare al 08 marzo p.v. la data entro cui i Direttori di Dipartimento e i Coordinatori 

dei corsi di dottorato dovranno inviare all’Ufficio competente la documentazione 

finalizzata, rispettivamente, alla istituzione di nuovo corso di dottorato o alla 

prosecuzione di corsi già attivati; 

− di consentire agli attuali coordinatori, di cui all’allegato alla relazione istruttoria, di 

concludere i cinque anni e di venire sostituiti dal XXXV ciclo, in deroga al limite dei tre 

cicli consecutivi, ferma restando la sostituzione per i casi di cessazione dal servizio per 
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limite di età ed eventualmente per il caso in cui per il coordinatore è stato previsto 

pattiziamente l’avvicendamento dopo tre cicli;  

- di approvare in linea di massima le modifiche, riportate in narrativa, al vigente 

Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca, dando mandato alla Commissione 

Ricerca per una conclusiva definizione.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO: MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI 

DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO A.A. 2018/2019 

 

 

Alle ore 12,30, a causa di un inderogabile e concomitante impegno, si allontana il 

Rettore ed assume la Presidenza il Pro Rettore vicario, prof. Angelo Vacca. 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione offerta Formativa – U.O. 

Programmazione Offerta Formativa ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““La U.O. Programmazione Offerta Formativa ricorda che il MIUR con la  nota n. 
34280 del 4.12.2017 (modificata dalla nota prot. 34377 del 5.12.2017) ha fatto pervenire 
le indicazioni operative in merito alle Banche dati RAD e SUA-CDS per l’accreditamento 
dei corsi a.a. 2018/2019 ed ha comunicato che le proposte di modifica dovranno essere 
presentate entro il 23 febbraio 2018,  mentre la restante parte informativa della scheda 
SUA-CDS andrà  completata entro il 1 giugno 2018.  Ha comunicato, inoltre che, in ogni 
caso,  l’iter dell’approvazione degli ordinamenti dovrà essere completato entro e non oltre 
il 18 maggio 2018. Con il decreto direttoriale n.952 del 4.12.2017 il MIUR ha trasmesso  lo 
scadenziario per la compilazione dei vari quadri della scheda SUA-CDS per l’a.a. 
2018/2019. 

   
  Inoltre, a seguito delle novità introdotte dal D.M. 935 del 29.11.2017, che ha 

modificato il  D.M. 987/2016, il CUN ha trasmesso l’aggiornamento della “Guida alla 
scrittura degli ordinamenti didattici” per l’a.a. 2018/2019 

 
  Tutta la predetta documentazione è stata inviata ai Direttori di Dipartimento e ai 

Coordinatori dei corsi di studio. 
 
     Con nota prot. 90704  del 11.12.2017  i Coordinatori dei corsi di studio  sono stati 

invitati a comunicare le modalità di apertura delle schede SUA-CDS se in 
“aggiornamento” o in “modifica agli ordinamenti” e in quest’ultimo caso a trasmettere le 
delibere dei Dipartimenti nonché i pareri delle Commissioni Paritetiche costituite presso le 
rispettive strutture. 
 

La U.O. Programmazione Offerta formativa comunica che il Dipartimento di Scienze 
della Formazione, psicologia, comunicazione ha deliberato la disattivazione del corso 
di laurea magistrale interclasse LM-51&LM-57  Formazione e gestione delle risorse 
umane . “Tenuto conto che 4 pensionamenti di docenti minano la sostenibilità dell’offerta 
formativa propone, come discusso e approvato in Commissione paritetica, la 
disattivazione della laurea magistrale interclasse (LM51 e LM57) in Formazione e 
gestione delle risorse umane e  l’attivazione di 2 curricula da inserire nella laurea 
magistrale in Psicologia clinica che cambia denominazione in laurea magistrale in 
“Psicologia” e due nella laurea magistrale in Scienze pedagogiche, al fine di non 
impoverire l’offerta formativa del Dipartimento”. 
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Il Dipartimento, altresì, ha deliberato,  per le modifiche da apportare al corso di 

laurea in Scienze dell’educazione e della formazione ,  “ di aggiornare la riunione al giorno 
19 febbraio p.v. previa convocazione di una commissione didattica per il giorno 13 
febbraio p.v.” A tale proposito la Prof. Rosalinda Cassibba, Direttore del Dipartimento ha 
comunicato che per il predetto corso di laurea relazionerà direttamente nella seduta del 
Senato Accademico, di cui è anche componente. 

 
Il Dipartimento di Scienze Mediche di base, Neuroscienze e Organi di Senso 

delibererà in merito alle modifiche al corso di laurea magistrale LM-68 in Scienze e 
tecniche dello sport, nella seduta prevista per il 21 febbraio p.v. 

 
Ciò premesso la U.O. Programmazione Offerta Formativa comunica che, ad oggi,  

sono pervenute le richieste di duplicazione delle schede SUA- CDS  in modalità “modifica 
degli ordinamenti” dei corsi di  studio di seguito specificati: 

 
 
 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA – 

modifiche approvate  dal Consiglio di Dipartimento del 19.1.2018 e dalla 
Commissione paritetica del 9 febbraio 2018 

 
Laurea Magistrale in 
Biologia Cellulare e 
Molecolare Cl. LM-6 
 

Inserimento nelle attività caratterizzanti dei settori SECS-S/02 e 
MED/01 
Inserimento nelle attività affini BIO/13 – MED/01 
Aumento dei CFU per la prova finale (da 42  45) 

 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA – Modifiche approvate dal Consiglio di 

Dipartimento del 12/12/2017 e dalla Commissione paritetica della Scuola di Scienze 
e Tecnologie del 14.12.2017 e dal Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie del 
24.1.2018 

 
 

Laurea magistrale in 
Scienze Chimiche – Cl. 
LM-54  
 

Eliminazione dei curricula 
Aumento CFU disciplina a scelta libera (da 8 a 10) per consentire 
l’accesso al percorso FIT 
Introduzione Tirocinio (CFU 6)  

 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) – Modifiche approvate dal 

Consiglio di Dipartimento del 23/1/2018 e dalla Commissione paritetica del 
22/1/2018 

 
 

Laurea in Filosofia 
Cl. L-5 

Nell’ambito delle attività di base sono stati inseriti i settori : SPS/01-L-
FIL-LETT/02 L-FIL-LETT/04 
Nell’ambito delle attività caratterizzanti sono stati inseriti i settori: 
BIO/07 MGGR/01 M-PS/05 M-STO/07 SECS-P/01 
Nell’ambito delle attività affini sono stati inseriti i settori:  
L-ART/02-L-ART/03-L-ART/06-L-ART/07-L-FIL-LETT/14-M-STO/01 M-
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STO/04 M-STO/09 SECS-P/01 SPS/03 
Sono stai inseriti settori che consentono l’accesso alle Classi di 
concorso per l’abilitazione all’insegnamento 
 

Laurea in Storia e 
Scienze Sociali – 
Cl. L-42 

Inserimento nelle attività di base dei settori L-FIL/11-L-LIN/01-M-
STO/09; nelle attività caratterizzanti inserimento del settore M-FIL/03; 
nelle attività affini inserimento dei settori: IUS/01-SECS-P/01-SECS-P/12- 
SECS-S/04 con conseguente modifica degli intervalli di CFU; 

Laurea Magistrale 
in Scienze 
Filosofiche – Cl. 
LM-78 

Nelle attività affini sono stati inseriti i settori AGR/01 AGR/08 - IUS/10 - 
L-ART/02 - L-ART/03 -  
L-ART/05 - L-ART/06 - L-ART/07 - L-FIL-LET/10 - L-FIL-LET/11 - L-FIL-
LET/13 - L-FIL-LET/14 - arate 
L-OR/08 L-OR/12 - M-FIL/01 - M-FIL/04 M-GGR/02 - M-PSI/01 M-
STO/02 - M-STO/04 - M-STO/09 -  
SECS-P/03 - SECS-P/08 - SECS-P/13 SPS/03 SPS/07 - SPS/08 - SPS/10  
Sono stati eliminati i settori: M-DEA-01/M-PED/01-M-PED/03 
NELLE ATTIVITA’ CARATTERIZZANTI SONO STATI INSERITI I SETTORI:  
BIO/07 M-STO/07 SECS-P/08 SPS/07 SPS/08 FIS/08 ICAR/18 INF/01 
M-PED/02 M-PSI/01 MAT/01  
 
Sono stati inseriti settori che consentono l’accesso alle Classi di 
concorso per l’abilitazione all’insegnamento (FIT) 
 

 

 

Interclasse in 
“Scienze storiche e 
della 
documentazione 
storica” LM-5& 
LM-84 

Cambio di denominazione in “Storia: mondi, metodi e fonti” 
Inserimento nelle attività caratterizzanti dei settori: L-ANT/02-L-ANT/05-
M-GGR/01-MGGR/02L-FIL-LET/04; tra le attività affini inserimento dei 
settori: INF/01-ING-INF/05, L-LIN/04-L-LIN/07-L-LIN-14; 
 
aumento dei CFU per la disciplina a scelta dello studente a 18 al fine di 
consentire l’acquisizione di parte dei 24 CFU per l’insegnamento 

 
DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL  

MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE”  -  Modifiche approvate dal 
Consiglio di Dipartimento del 23 gennaio 2018 e dalla Commissione paritetica del 
12 febbraio 2018 

 
Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza – Cl. LMG/01  

Inserimento tra le attività caratterizzanti dei 
settori IUS/03 Diritto agrario e IUS/05 Diritto 
dell’economia (D.M. 12 febbraio 2015). 
Conseguente riduzione dei CFU della prova 
finale e delle attività affini 

  
DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE  - 

Modifiche approvate dal Consiglio di Dipartimento del 15/1/20198 e dalla 
Commissione paritetica del 19/1/2018 
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Laurea Magistrale in Scienze 
dello spettacolo  Cl. LM-65 

Tra le attività caratterizzanti eliminato l’ambito “disciplina delle 
arti” modificati i CFU relativi agli altri ambiti; inserimento tra le 
attività affini dei settori ART/01-ART/02-ART/03-ART/06-ART/07- 

 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA – Modifiche approvate dalla 

Commissione  paritetica del 30.1.2018 e dal Consiglio di Dipartimento del 30.1.2018 
 
Laurea in Scienze animali e 
produzioni alimentari Cl. L-38 

Cambio denominazione in “Scienze animali” modifiche ai CFU 
assegnati al tirocinio (da 8 a 5) Diminuzione dei CFU dedicati alla 
prova finale (3 cfu) 

Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Medicina veterinaria 
Cl. LM-42 

Disattivazione del settore BIO/12 tra le attività di base 

Laurea Magistrale in Igiene e 
sicurezza degli alimenti di 
origine animale Cl. LM-86  

Cambio denominazione in “Sicurezza degli alimenti e salute”. 
Modifica dei CFU attribuiti alle attività caratterizzanti (da 55 a 68) 
Inserimento di 3 nuove discipline relative ad alimenti e salute 

 
  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI  
 

Laurea in Tutela e gestione del 
territorio e del paesaggio agro-
forestale Cl. L-25  

cambio denominazione 
“Scienze e Tecnologie del 
territorio e dell’ambiente 
agro-forestale” 

Consiglio di 
Dipartimento del 14-
15/11/2017 
Commissione 
paritetica del 5-12-
2017  
 

Laurea Magistrale Interclasse 
LM-73 & LM-69 in Gestione e 
sviluppo sostenibile dei sistemi 
rurali mediterranei  

Cambio denominazione in 
“Scienze agro-ambientali e 
territoriali” 

Consiglio di 
Dipartimento del 
18/1/2018 
Commissione 
paritetica del  5-12-
2017  

 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA – Modifiche approvate dal 

Consiglio di Dipartimento del 23/1/2018 e dalla Commissione paritetica del 
22.1.2018 

 
Laurea in Economia e commercio 
Cl. L-33  

Inserimento nelle attività caratterizzanti del settore SECS-P/09 
Modifica CFU attività caratterizzanti ambito aziendale  ( 24-32) - 
ambito statistico matematico (16-24) per meglio definire la 
struttura dei curricula 

Laurea Magistrale in  Economia e 
commercio Cl. LM-56  

Cambio denominazione in Economia, Finanza e Impresa 

Laurea Magistrale in Economia e 
strategie per i mercati 
internazionali Cl. LM-56 

Inserimento nelle attività caratterizzanti del settore SECS-P/01 
Spostamento nelle attività affini del settore SECS-P/03 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, 

COMUNICAZIONE Modifiche approvate dal Consiglio di Dipartimento del 7 febbraio 
2018 e  dalla Commissione paritetica del 7 febbraio 2018. 

 
 

Laurea in Scienze della 
comunicazione Cl. L-20  

Inserimento del settore L-LIN/01 Glottologia e Linguistica nelle 
attività di base in alternativa al settore L-FIL-LET/12 Linguistica 
italiana 

Laurea in Scienze e tecniche 
psicologiche Cl. L-24 

Trasformazione in gruppi delle attività affini con l’inserimento 
del settore L-LIN/12 eliminazione dei settori BIO/09 e L-ART/05 

Laurea Magistrale in Psicologia 
clinica Cl. LM-51 

Cambio denominazione in” Psicologia” con la creazione di due 
curricula in Psicologia clinica e di comunità e Psicologia del 
lavoro e delle organizzazioni 

Laurea Magistrale in Scienze 
pedagogiche Cl. LM-85 

Creazione di due curricula in Consulente pedagogico e 
Progettista della formazione con l’inserimento dei settori M-
PED/04, SPS/08 M-PSI/06 

 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA – 

Modifiche approvate  dal Consiglio di Dipartimento del 23/1/2018 e dalla 
Commissione paritetica del 22/1/2018 

 
Laurea in Economia aziendale Cl. L-18 Inserimento del settore SECS-P/02  tra le 

attività affini 
Aumento dei CFU tirocini (4 CFU) 

Laurea in Economia aziendale sede di Brindisi Cl. L-18 Inserimento del settore SECS-P/02 tra le 
attività affini 
Aumento dei CFU tirocini (4 CFU) 

Laurea in Marketing e comunicazione d’azienda Cl. L-18 Aumento dei CFU tirocini (4 CFU) 
Laurea Magistrale in Consulenza professionale per le 
aziende Cl. LM-77 

Inserimento del settore SECS-P/02 tra le 
attività affini 
 

Laurea Magistrale in Marketing Cl. LM-77 Sono stati rivisti gli sbocchi professionali 
e occupazionali e gli obiettivi formativi  

Laurea magistrale in Progettazione e Management dei 
sistemi turistici e culturali Cl.LM-49 

Tra le attività affini inserimento del 
settore IUS/09 

  
SCUOLA DI MEDICINA  
 

Laurea in Assistenza 
sanitaria (abilitante alla 
professione sanitaria di 
assistente sanitario) Cl. 
L/SNT4 

Eliminati dalle attività di 
base e caratterizzanti i 
settori: 
FIS/07 MED/13 BIO/17 
MED/03 MED/41 MED/18 
MED/19 M-DEA/01 SPS/08 
SPS/09 M-PSI/01 M-PSI/06 
MED/34 MED/39 MED/33 

 
Verbale del Consiglio del Dipartimento 
di Scienze Biomediche ed oncologia 
umana del  9.11.2017 
Verbale scuola di medicina del 
25/9/2017 
Commissione paritetica Scuola di 
Medicina del 22/12/2017 
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Sono stati inseriti I SETTORI 
IUS/01 IUS/09 nelle attività 
caratterizzanti 

Laurea magistrale Cl. LM 68 
Scienze e Tecniche dello 
Sport 

Introduzione del settore 
PED/03 tra le attività 
caratterizzanti e dei settori 
M-EDF/01 e M-EDF/02 tra 
le attività affini e 
integrative  per completare 
la caratterizzazione alla 
didattica scolastica prevista 
dal DM 616/2017 

Verbale Scuola di medicina del 
19.12.2017 
Commissione paritetica Scuola di 
Medicina del 22/12/2017 
 

”” 
 
Interviene sull’argomento il Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione, prof.ssa R. Cassibba, che illustra nel dettaglio le modifiche 

proposte all’ordinamento didattico del corso di laurea triennale L-19 in Scienze 

dell’educazione e della formazione, che si sostanziano nell’istituzione di un unico 

curriculum in “Educatore professionale socio-pedagogico, asili nido e servizi infanzia”, con 

l’inserimento di taluni settori scientifico - disciplinari non presenti nel Regolamento 

Didattico precedente e crediti formativi conformi alle indicazioni ministeriali. 

Il sig. Bottalico esprime perplessità in ordine alla disattivazione del corso di laurea 

magistrale interclasse LM-51 e LM-57 Formazione e gestione delle risorse umane, quale 

corso di laurea unico nel Meridione, la cui disattivazione comporta, a suo avviso, una 

perdita in termini di numero di studenti, rispetto ai profili professionali conformi alle 

esigenze del territorio, preannunciando la propria astensione. 

La prof.ssa Cassibba, a riguardo, precisa che è stata comunque garantita la 

professionalità e la specificità formativa del suddetto Corso disattivato, attraverso una 

rimodulazione dei curricula presenti nell’offerta formativa del Dipartimento ed una diversa 

proporzione dei docenti proponenti, alcuni dei quali in pensionamento, cercando di 

ampliare anche la numerosità degli studenti della magistrale senza impoverire l’offerta 

formativa dello stesso. 

Il Presidente 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  17. STELLA A. x  

 VACCA A. (Presidente) x   18. DI BELLO A.V.F. x  

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

3. PERRONE R. x   20. DE NATALE F. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. CORRIERO G. x   22. RINALDI A. x  

6. SERIO G. x   23. CASCIONE G. x  

7. TROJANO M. x   24. POLISENO M. x  

8. FIORENTINO F. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. CASSIBBA R. x   26. SILECCHIA F. x  

10 VOZA R. x   27. TARANTINI M. x  

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

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

13. ANGELINI L. x   30. MILILLO A. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. BOTTALICO A. x  

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

16. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, con l’astensione del sig. Bottalico limitatamente alla 

disattivazione del corso di laurea magistrale interclasse LM-51 e LM-57 Formazione e 

gestione delle risorse umane, 

VISTO  il D.M. n. 270 del 22.10.2004, concernente “Modifiche al 

regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli Atenei”, approvato con decreto del Ministro dell’Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica 03.11.1999, n. 509”; 

VISTO il D.M. 25 novembre 2005 recante “definizione della classe del 

corso di laurea magistrale in giurisprudenza”, così come 

modificato da DD.MM.  del 05 aprile 2007 e del 02 febbraio 2015; 

VISTI           i DD.MM. del 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle 

classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie 

magistrali; 

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

adeguamento alle diposizioni della Legge n. 240/2010; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 4318 del 12.11.2013, concernente la 

modifica, in adeguamento al succitato Statuto, della parte 
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generale del Regolamento Didattico di Ateneo e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.M. n. 987 del 12.12.2016 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTE le note MIUR nn. 34280 del 04.12.2017 e 34377 del 05.12.2017, 

concernenti le indicazioni operative relative ai Regolamenti 

didattici di Ateneo (RAD) e Scheda Unica Annuale (SUA-CDS) per 

l’accreditamento di corsi per l’a.a. 2018/2019; 

VISTE le delibere adottate dai Consigli di Dipartimento e Scuola  

interessati in merito alla modifica degli ordinamenti didattici dei 

corsi di studio, come esposti in narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Offerta Formativa – U.O. Programmazione Offerta Formativa; 

UDITA l’illustrazione del Direttore del Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione, prof.ssa Rosalinda 

Cassibba, in merito alle modifiche all’ordinamento didattico del 

corso di laurea triennale L-19 in Scienze dell’educazione e della 

formazione, che si sostanziano nell’istituzione di un unico 

curriculum in “Educatore professionale socio-pedagogico, asili 

nido e servizi infanzia”; 

UDITE le osservazioni del senatore Bottalico in ordine alla disattivazione 

del corso di laurea magistrale interclasse LM-51 e LM-57 

Formazione e gestione delle risorse umane e le precisazioni della 

prof.ssa Cassibba al riguardo,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alle proposte di modifica agli ordinamenti didattici 

relativamente ai seguenti corsi di studio, per l’a.a. 2018/2019, come specificate in 

narrativa: 

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICHE 

- Laurea magistrale in Biologia cellulare e molecolare cl. LM-6 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 

- Laurea magistrale in Scienze Chimiche cl. LM-54 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) 
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- Laurea in Filosofia Cl. L-5 

- Laurea in Storia e Scienze sociali Cl. L-42 

- Laurea magistrale in Scienze Filosofiche Cl. LM-78 

- Laurea magistrale interclasse in “Storia: mondi, metodi e fonti” (cambio di 

denominazione) Cl. LM-5&LM-84 

DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO: SOCIETA’ AMBIENTE E CULTURA” 

- Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza Cl. LMG/01 

DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE 

- Laurea magistrale in Scienze dello spettacolo Cl. LM-65 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

- Laurea in Scienze animali (cambio denominazione) Cl. L-38 

- Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria Cl. LM-42 

- Laurea magistrale in Sicurezza degli alimenti e salute (cambio denominazione) Cl. 

LM-86 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI 

- Laurea in Scienze e tecnologie del territorio e dell’ambiente agro-forestale (cambio 

denominazione) Cl. L-25 

- Laurea Magistrale interclasse in Scienze Agro-ambientalie territoriali” (cambio 

denominazione) Cl. LM73&LM-69 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 

- Laurea in Economia e commercio  Cl. L-33 

- Laurea magistrale in Economia, Finanza e impresa (cambio denominazione) cl. 

LM-56 

- Laurea magistrale in Economia e strategie per i mercati internazionali Cl. LM-56 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE 

- Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione Cl. L-19 

- Laurea in Scienze della comunicazione Cl. L-20 

- Laurea in Scienze e tecniche psicologiche Cl. L-24 

- Laurea magistrale in Psicologia (cambio denominazione) Cl. LM-51 

- Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche Cl. LM-85 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA 

- Laurea in Economia aziendale sede di Bari Cl. L-18 

- Laurea in Economia aziendale sede di Brindisi Cl. L-18 
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- Laurea in Marketing e comunicazione d’azienda Cl. L-18 

- Laurea magistrale in Consulenza professionale per le aziende Cl. LM-77 

- Laurea magistrale in Marketing Cl. LM-77 

- Laurea magistrale in Progettazione e management dei sistemi turistici e culturali 

Cl. LM-49 

SCUOLA DI MEDICINA 

- Laurea in Assistenza sanitaria (abilitante alla professione di assistente sanitario) 

Cl. L/SNT-4 

- Laurea magistrale in Scienze e tecniche dello sport Cl.LM-68 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 20.02.2018/p.28a 
 

 179 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
PROPOSTE DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE MASTER UNIVERSITARI – ANNO 

ACCADEMICO 2017/2018 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post laurea – U.O. Master: 

““L’Ufficio riferisce che i Consigli di Dipartimento nelle riunioni sotto elencate, hanno 
approvato l’istituzione ed attivazione, per l’anno accademico 2017/2018, dei seguenti 
Master Universitari di I Livello: 
 

 
L’Ufficio informa che l’apposita Commissione per la Formazione Post Laurea, nella 

riunione del 25.01.2018, ha esaminato individualmente tutte le proposte pervenute ed ha 
formulato, laddove necessario, puntuali richieste di revisione o adeguamento dei relativi 
Progetti formativi. 

La Commissione ha altresì verificato la conformità con quanto previsto dal 
Regolamento dei Corsi Master e Short Master e ha espresso parere favorevole 
all’istituzione ed attivazione dei Master indicati nel succitato elenco dal n.1 al n.2, per l’a. 
a. 2017/2018, previo adeguamento dei relativi Progetti alle osservazioni della 
Commissione per la Formazione Post Laurea, con la raccomandazione a voler stipulare, 
laddove previsti, i relativi accordi di collaborazione e/o convenzioni.”” 

 
Il Presidente, dopo aver dato lettura dei Progetti relativi ai succitati Master 

Universitari, allegati alla relazione istruttoria, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito. 

 

 

 

 

 

 

 

       Short Master  

1 Management e funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie 
Coordinatore: prof.ssa Danila De Vito 

Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi 
di Senso 
Delibera del Consiglio del Dipartimento del 
7.12.2017 

2 Posturologia e Biomeccanica di Base 
Coordinatore: prof. Francesco Fischetti 

Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi 
di Senso 
Delibera del Consiglio del Dipartimento del 
7.12.2017 
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Sono presenti:  
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x  17. STELLA A. x  

 VACCA A. (Presidente) x   18. DI BELLO A.V.F. x  

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

3. PERRONE R. x   20. DE NATALE F. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. CORRIERO G. x   22. RINALDI A. x  

6. SERIO G. x   23. CASCIONE G. x  

7. TROJANO M. x   24. POLISENO M. x  

8. FIORENTINO F. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. CASSIBBA R. x   26. SILECCHIA F. x  

10 VOZA R. x   27. TARANTINI M. x  

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

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

13. ANGELINI L. x   30. MILILLO A. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. BOTTALICO A. x  

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

16. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 Ottobre 2004 – “Modifiche al 

Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509” 

e s.m.i.; 

VISTO   il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master 

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

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

I livello, per l’a.a. 2017-2018, approvate in data 07.12.2017, da 

parte del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 

Neuroscienze e Organi di Senso, relativamente ai seguenti corsi:  

- Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni 

Sanitarie; 

- Posturologia e Biomeccanica di Base; 

VISTA               la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2017, in 

ordine alla ripartizione del gettito delle tasse di iscrizione ai Master 
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di I e II livello e ai Corsi di Alta formazione e di perfezionamento 

attivati a partire dal 1° gennaio 2018; 

ACQUISITO    il parere favorevole reso dalla Commissione per la Formazione 

Post Laurea in data 25.01.2018, previo adeguamento dei relativi 

Progetti alle osservazioni, laddove previste, della medesima 

Commissione, con la raccomandazione a voler stipulare, laddove 

necessari, i relativi accordi di collaborazione e/o convenzioni, 

all’istituzione ed attivazione, per l’anno accademico 2017/2018; 

ACCERTATO    che l’ordinamento statutario dei suddetti Master è conforme a 

quanto disposto dal succitato Regolamento dei Corsi di Master 

Universitari e Short Master Universitari; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Post laurea – U.O. Master, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole, previo adeguamento dei relativi Progetti alle osservazioni, 

laddove previste, della Commissione per la Formazione Post Laurea, con la 

raccomandazione a voler stipulare, laddove necessari, i relativi accordi di collaborazione 

e/o convenzioni, all’istituzione ed attivazione, per l’anno accademico 2017/2018, dei 

seguenti Master Universitari: 

- Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie 

- Posturologia e Biomeccanica di Base. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
PROPOSTE DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE SHORT MASTER UNIVERSITARI – ANNO 

ACCADEMICO 2017/2018 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post laurea – U.O. Master: 

““L’Ufficio riferisce che i Consigli di Dipartimento nelle riunioni sotto elencate, hanno 
approvato l’istituzione ed attivazione, per l’anno accademico 2017/2018, dei seguenti 
Short Master Universitari: 

 
 

L’Ufficio informa che l’apposita Commissione per la Formazione Post Laurea, nella 
riunione del 25.01.2018, ha esaminato individualmente tutte le proposte pervenute ed ha 
formulato, laddove necessario, puntuali richieste di revisione o adeguamento dei relativi 
Progetti formativi. 

La Commissione ha altresì verificato la conformità con quanto previsto dal 
Regolamento dei Corsi Master e Short Master e ha espresso parere favorevole 
all’istituzione ed attivazione degli Short Master indicati nel succitato elenco dal n.1 al n.4, 
per l’a. a. 2017/2018, previo adeguamento dei relativi Progetti alle osservazioni della 
Commissione per la Formazione Post Laurea, con la raccomandazione a voler stipulare, 
laddove previsti, i relativi accordi di collaborazione e/o convenzioni.”” 
 

Il Presidente, dopo aver dato lettura dei Progetti relativi ai succitati Short Master 

Universitari, allegati alla relazione istruttoria, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito. 

 

 

 

       Short Master  

1 Approfondimenti in medicina previdenziale e assicurativa sociale 
Direttore: prof. Francesco Introna 

Interdisciplinare di Medicina 
Delibera del Consiglio del Dipartimento del 
21.12.2017 

2 
Criminalistica e cronaca giudiziaria 
Direttore: prof.  Francesco Introna 
 

Interdisciplinare di Medicina 
Delibera del Consiglio del Dipartimento del 
21.12.2017 

3 Guida turistica  
Direttore: prof. Fabio Manca 

Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione 
Delibera del Consiglio del Dipartimento del  
24.11.2017 

4 Organizzazione e gestione delle società e degli Enti sportivi 
Direttore: prof. Ugo Patroni Griffi 

Economia, Management e Diritto Dell’ Impresa  
Delibera del Consiglio del Dipartimento del 
21.12.2017 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x  17. STELLA A. x  

 VACCA A. (Presidente) x   18. DI BELLO A.V.F. x  

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

3. PERRONE R. x   20. DE NATALE F. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. CORRIERO G. x   22. RINALDI A. x  

6. SERIO G. x   23. CASCIONE G. x  

7. TROJANO M. x   24. POLISENO M. x  

8. FIORENTINO F. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. CASSIBBA R. x   26. SILECCHIA F. x  

10 VOZA R. x   27. TARANTINI M. x  

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

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

13. ANGELINI L. x   30. MILILLO A. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. BOTTALICO A. x  

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

16. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 Ottobre 2004 – “Modifiche al 

Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509” 

e s.m.i.; 

VISTO   il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master 

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

VISTE le proposte di istituzione e di attivazione degli Short Master 

Universitari, per l’a.a. 2017-2018, relative ai seguenti corsi:  

- Approfondimenti in medicina previdenziale e assicurativa 

sociale (delibera del Consiglio del Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina del 21.12.2017); 

- Criminalistica e cronaca giudiziaria (delibera del Consiglio 

del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina del 

21.12.2017); 
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- Guida Turistica (delibera del Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione del 

24.11.2017); 

- Organizzazione e gestione delle società e degli Enti 

sportivi (delibera del Consiglio del Dipartimento di 

Economia, Management e Diritto dell’Impresa del 

21.12.2017); 

VISTA               la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2017, in 

ordine alla ripartizione del gettito delle tasse di iscrizione ai Master 

di I e II livello e ai Corsi di Alta formazione e di perfezionamento 

attivati a partire dal 1° gennaio 2018; 

ACQUISITO    il parere favorevole reso dalla Commissione per la Formazione 

Post Laurea, in data 25.01.2018, previo adeguamento dei relativi 

Progetti alle osservazioni, laddove previste, della medesima 

Commissione, con la raccomandazione a voler stipulare, laddove 

necessari, i relativi accordi di collaborazione e/o convenzioni, 

all’istituzione ed attivazione, per l’anno accademico 2017/2018; 

ACCERTATO    che l’ordinamento statutario dei suddetti Short Master è conforme 

a quanto disposto dal succitato Regolamento dei Corsi di Master 

Universitari e Short Master Universitari; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Post laurea – U.O. Master, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole, previo adeguamento dei relativi Progetti alle osservazioni, 

laddove previste, della Commissione per la Formazione Post Laurea, con la 

raccomandazione a voler stipulare, laddove necessari, i relativi accordi di collaborazione 

e/o convenzioni, all’istituzione ed attivazione, per l’anno accademico 2017/2018, dei 

seguenti Short Master Universitari: 

• Approfondimenti in medicina previdenziale e assicurativa sociale 

• Criminalistica e cronaca giudiziaria 

• Guida Turistica 

• Organizzazione e gestione delle società e degli Enti sportivi. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
PROPOSTE DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/BANDI DI CONCORSO MASTER 

UNIVERSITARI – ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 

 

Il Presidente 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. 114  del 18.01.2018 Decreto di Istituzione e Attivazione del Master 

Universitario di II Livello in “Data Science – 

Metodologie, analisi, soluzioni del Dipartimento di 

Informatica. 

D.R. n. 116 del  18.01.2018      Bando di concorso per l’ammissione al Master 

Universitario di II Livello in “Data Science - 

Metodologie, analisi, soluzioni”,  del Dipartimento di 

Informatica. 

D.R. n. 304  del 31.01.2018 Decreto di Istituzione e Attivazione del 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. 

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

1. URICCHIO A.F.  x  17. STELLA A. x  

 VACCA A. (Presidente) x   18. DI BELLO A.V.F. x  

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

3. PERRONE R. x   20. DE NATALE F. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. CORRIERO G. x   22. RINALDI A. x  

6. SERIO G. x   23. CASCIONE G. x  

7. TROJANO M. x   24. POLISENO M. x  

8. FIORENTINO F. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. CASSIBBA R. x   26. SILECCHIA F. x  

10 VOZA R. x   27. TARANTINI M. x  

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

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

13. ANGELINI L. x   30. MILILLO A. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. BOTTALICO A. x  

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

16. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica i succitati Decreti Rettorali.  
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
PROPOSTA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/BANDO DI CONCORSO MASTER 

UNIVERSITARIO – ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 

 

Il Presidente 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. 358  del 06.02.2018         Decreto di Istituzione e Attivazione del 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  17. STELLA A. x  

 VACCA A. (Presidente) x   18. DI BELLO A.V.F. x  

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

3. PERRONE R. x   20. DE NATALE F. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. CORRIERO G. x   22. RINALDI A. x  

6. SERIO G. x   23. CASCIONE G. x  

7. TROJANO M. x   24. POLISENO M. x  

8. FIORENTINO F. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. CASSIBBA R. x   26. SILECCHIA F. x  

10 VOZA R. x   27. TARANTINI M. x  

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

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

13. ANGELINI L. x   30. MILILLO A. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. BOTTALICO A. x  

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

16. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica i succitati Decreti Rettorali.  
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
PROPOSTE DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/BANDI DI CONCORSO CORSI DI 

PERFEZIONAMENTO/ AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – ANNO ACCADEMICO 

2017/2018 

 

 

Il Presidente sottopone alla Ratifica del Senato Accademico i seguenti Decreti 

Rettorali:  

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI – SEZIONE 

POST LAUREA – U.O. CORSI DI PERFEZIONAMENTO E ALTA FORMAZIONE: 

 

D.R. n. 3578 del 15.11.2017 Decreto di istituzione ed attivazione del Corso di 

Perfezionamento in “Urologia funzionale dell’uomo 

moderno: inquadramento della ostruzione delle basse 

vie urinarie e trattamento mininvasivo con le tecniche 

di Chirurgia laser” del Dipartimento di Emergenza e 

Trapianti di Organo – DETO; 

D.R. n. 3768 del 29.11.2017 Bando di emanazione avviso per l’ammissione al 

Corso di Perfezionamento Professionale in “Il 

D.M.140/2014: management e prassi applicative” del 

Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, 

Ambiente e Salute”;    

D.R. n. 3769 del 29.11.2017 Decreto di istituzione ed attivazione del Corso di 

Perfezionamento in “Esperto in Europrogettazione” 

del Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, 

Ambiente e Salute”; 

D.R. n. 104 del 16.01.2018 Bando di emanazione avviso per l’ammissione al 

Corso di Perfezionamento in “Urologia funzionale 

dell’uomo moderno: inquadramento della ostruzione 

delle basse vie urinarie e trattamento mininvasivo con 

le tecniche di chirurgia laser” del Dipartimento di 

Emergenza e Trapianti di Organo – DETO;  

D.R. n. 106 del 17.01.2018 Decreto di istituzione ed attivazione del Corso di 

Aggiornamento Professionale per docenti in “La 
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scienza dei materiali: l’integrazione della conoscenza 

e delle tecnologie” del Dipartimento Interateneo di 

Fisica;  

D.R. n. 107 del 17.07.2018 Decreto di istituzione ed attivazione del Corso in “I 

principi della Fisica Moderna” del Dipartimento 

Interateneo di Fisica 

 

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

1. URICCHIO A.F.  x  17. STELLA A. x  

 VACCA A. (Presidente) x   18. DI BELLO A.V.F. x  

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

3. PERRONE R. x   20. DE NATALE F. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. CORRIERO G. x   22. RINALDI A. x  

6. SERIO G. x   23. CASCIONE G. x  

7. TROJANO M. x   24. POLISENO M. x  

8. FIORENTINO F. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. CASSIBBA R. x   26. SILECCHIA F. x  

10 VOZA R. x   27. TARANTINI M. x  

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

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

13. ANGELINI L. x   30. MILILLO A. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. BOTTALICO A. x  

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

16. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica i succitati Decreti Rettorali.  
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
PROPOSTA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE SHORT MASTER UNIVERSITARIO – 

ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post laurea – U.O. Master: 

““L’Ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento, nella riunione sotto elencata, ha 
approvato l’istituzione ed attivazione, per l’anno accademico 2017/2018, del seguente 
Short Master Universitario: 

 

 
L’Ufficio informa che l’apposita Commissione per la Formazione Post Laurea, nella 

riunione del 25.01.2018, ha esaminato individualmente la proposta pervenuta ed ha 
formulato, laddove necessario, puntuali richieste di revisione ed adeguamento del relativo 
Progetto formativo. 

La Commissione ha altresì verificato la conformità con quanto previsto dal 
Regolamento dei Corsi Master e Short Master e ha espresso parere favorevole 
all’istituzione ed attivazione dello Short Master “Gestione della crisi da 
sovraindebitamento”, per l’a.a. 2017/2018, previo adeguamento del relativo Progetto alle 
osservazioni della Commissione per la Formazione Post Laurea, con la raccomandazione 
a voler stipulare, laddove previsti, i relativi accordi di collaborazione e/o convenzioni.”” 

 
Il Presidente, dopo aver dato lettura anche del Progetto relativo al succitato Short 

Master Universitario, allegato alla relazione istruttoria, invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Short Master  

1 Gestione della crisi da sovraindebitamento  
Direttore: prof. Gianvito Giannelli 

Economia, Management e Diritto Dell’ Impresa  
Delibera del Consiglio del Dipartimento del 
23.01.2018 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x  17. STELLA A. x  

 VACCA A. (Presidente) x   18. DI BELLO A.V.F. x  

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

3. PERRONE R. x   20. DE NATALE F. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. CORRIERO G. x   22. RINALDI A. x  

6. SERIO G. x   23. CASCIONE G. x  

7. TROJANO M. x   24. POLISENO M. x  

8. FIORENTINO F. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. CASSIBBA R. x   26. SILECCHIA F. x  

10 VOZA R. x   27. TARANTINI M. x  

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

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

13. ANGELINI L. x   30. MILILLO A. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. BOTTALICO A. x  

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

16. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 Ottobre 2004 – “Modifiche al 

Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509” 

e s.m.i.; 

VISTO   il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master 

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

VISTA la proposta di istituzione e di attivazione dello Short Master 

Universitario in “Gestione della crisi da sovraindebitamento”, per 

l’a.a. 2017-2018, approvata, in data 23.01.2018, dal Consiglio del 

Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa; 

VISTA               la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2017, in 

ordine alla ripartizione del gettito delle tasse di iscrizione ai Master 

di I e II livello e ai Corsi di Alta formazione e di perfezionamento 

attivati a partire dal 1° gennaio 2018; 
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ACQUISITO    il parere favorevole reso dalla Commissione per la Formazione 

Post Laurea, in data 25.01.2018, previo adeguamento del relativo 

Progetto alle osservazioni, laddove previste, della medesima 

Commissione, con la raccomandazione a voler stipulare, laddove 

necessari, i relativi accordi di collaborazione e/o convenzioni, 

all’istituzione ed attivazione, per l’anno accademico 2017/2018; 

ACCERTATO    che l’ordinamento statutario dei suddetti Master è conforme a 

quanto disposto dal succitato Regolamento dei Corsi di Master 

Universitari e Short Master Universitari; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Post laurea – U.O. Master, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole, previo adeguamento del relativo Progetto alle 

osservazioni, laddove previste, della Commissione per la Formazione Post Laurea, con la 

raccomandazione a voler stipulare, laddove necessari, i relativi accordi di collaborazione 

e/o convenzioni, all’istituzione ed attivazione, per l’anno accademico 2017/2018, del 

seguente Short Master Universitario: 

 Gestione della crisi da sovraindebitamento. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
PROPOSTA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/BANDI DI CONCORSO SHORT MASTER 

UNIVERSITARIO  – ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 

 

Il Presidente 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. 394 del 07.02.2018            Decreto di Istituzione e Attivazione dello Short Master 

in “La socializzazione all’ affettività e alla sessualità" 

del Centro Interuniversitario di Ricerca Popolazione, 

Ambiente e Salute” - C.I.R.P.A.S, 

D.R. n. 395 del 07.02.2018            Bando di concorso per l’ammissione allo Short Master 

in “La socializzazione all’ affettività e alla sessualità" 

del Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, 

Ambiente e Salute” - C.I.R.P.A.S, 

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

1. URICCHIO A.F.  x  17. STELLA A. x  

 VACCA A. (Presidente) x   18. DI BELLO A.V.F. x  

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

3. PERRONE R. x   20. DE NATALE F. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. CORRIERO G. x   22. RINALDI A. x  

6. SERIO G. x   23. CASCIONE G. x  

7. TROJANO M. x   24. POLISENO M. x  

8. FIORENTINO F. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. CASSIBBA R. x   26. SILECCHIA F. x  

10 VOZA R. x   27. TARANTINI M. x  

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

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

13. ANGELINI L. x   30. MILILLO A. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. BOTTALICO A. x  

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

16. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 
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Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica i succitati Decreti Rettorali. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI  
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI 

DI.S.S.P.A.), LA CSQA CERTIFICAZIONI SRL DI THIENE (VI) E LA SVINT, 

COOPERATIVA SVILUPPO & INTEGRAZIONI DI BARI, PER L’ATTIVAZIONE DELLO 

SHORT MASTER IN “MANAGER DELLA QUALITÀ NELLE AZIENDE 

AGROALIMENTARI” 

 

 

Il Presidente 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: 

““L’Ufficio fa presente che il Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della 
Pianta e degli Alimenti DI.S.S.P.A. con nota prot. n. 0014361 del 27.2.2017 ha trasmesso, 
all’Ufficio scrivente, la delibera del 6.2.2017 relativa all’approvazione della proposta di 
attivazione dello Short Master in “Manager della Qualità nelle Aziende Agroalimentari”, 
nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro - Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti DI.S.S.P.A., 
la CSQA Certificazioni Srl di Thiene (VI) e la SVINT, Cooperativa Sviluppo & Integrazioni 
di Bari. 

Il predetto Consiglio di Dipartimento, con nota prot. n. 0094478 del 21.12.2017, a 
seguito di rettifiche richieste dall’Ufficio scrivente  con e-mail del 19.12.2017, ha 
trasmesso nuovamente il predetto Accordo di Collaborazione, con le modifiche 
evidenziate. 

 Di seguito si riporta integralmente il testo dell’Atto negoziale di cui trattasi: 
 

“ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA 
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA CSQA 

CERTIFICAZIONI SRL DI THIENE (VI) E LA SVINT, COOPERATIVA SVILUPPO & 
INTEGRAZIONE DI BARI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLO SHORT MASTER IN 

“MANAGER DELLA QUALITA’ NELLE AZIENDE AGROALIMENTARI”. 
 

TRA 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, P. IVA 01086760723, rappresentata dal 

Rettore pro-tempore prof. Antonio Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXXXX, domiciliato 
per il presente atto presso la sede dell'ente in Bari, Piazza Umberto I, n. 1 

E 
la CSQA Certificazioni Srl di Thiene (VI), P. IVA 02603680246, rappresentata dal 

dott. Luigino Disegna, nato XXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per il presente atto 
presso la sede dell'ente in Thiene (VI), Via San Gaetano n. 74 

E 
la SVINT, Cooperativa Sviluppo & Integrazione di Bari, P. IVA 06751110724, 

rappresentata dal Presidente Dott. Agr. Giovanni Martellini, nato a XXXXXXXX 
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XXXXXXXXX, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'ente in Bari, 
XXXXXXXXXXX 

 
PREMESSO 

- che il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con Decreto 3 
novembre 1999, n. 509 ha emanato il “Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei”, così come modificato dal DM n. 270/2004 

- che con D.R. n. 2488 del 18 luglio 2014 è stato emanato il “Regolamento per la 
disciplina dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari” dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro; 

- che il Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella seduta del 06.02.2017, ha approvato 
la proposta di istituire lo Short Master in “Manager della Qualita’ nelle Aziende 
Agroalimentari” per l’anno accademico 2017/2018, secondo l’ordinamento didattico; 

- che il Senato Accademico nella seduta  del 16.05.2017, ha approvato l’istituzione del 
predetto Short Master; 

- che, in particolare, lo Short Master prevede un programma di attività formative 
finalizzate all’acquisizione dei titoli di: a) Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la 
Qualità ai sensi di UNI EN ISO 9001:2015 nel settore alimentare; b) Lead Auditor di 
Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare UNI EN ISO 22000:2005; c) Progettista 
di Food Safety Management Systems. Titoli preparatori all’esame di qualifica di audit 
dei sistemi gestionali ISO 9001:2015 e ISO 22000:2005; 

- che lo Short Master in “Manager della Qualita’ nelle Aziende Agroalimentari” è rivolto a 
laureati e diplomati universitari in discipline di indirizzo delle Classi delle Lauree L-2, L-
25, L-26 e delle Lauree Magistrali LM-7, LM-69, LM-70, nonché a Diplomati di scuola 
media superiore con esperienza professionale documentata di almeno un biennio nel 
settore della qualità e sicurezza degli alimenti. 

- che è previsto un numero minimo e massimo di 16 partecipanti; 
- che l’art. 47 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari prevede, tra l’altro, la 

possibilità di promuovere, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile 
collaborazione con soggetti pubblici e privati; 

- che CSQA Certificazioni Srl di Thiene (VI), con nota ricevuta il 7 luglio 2016, ha 
manifestato l’interesse ad attivare una collaborazione con l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, finalizzata allo svolgimento dell’attività de qua; 

- che SVINT, Cooperativa Sviluppo & Integrazione di Bari, con nota del 31.01.2017, ha 
manifestato l’interesse ad attivare una collaborazione con l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, finalizzata allo svolgimento dell’attività de qua; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

ART. 2 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e CSQA Certificazioni Srl di Thiene (VI) e 

SVINT, Cooperativa Sviluppo & Integrazione di Bari con il presente accordo di impegnano 
a collaborare per la promozione, l’organizzazione e lo svolgimento dello Short Master in 
“Manager della Qualita’ nelle Aziende Agroalimentari”.  

In particolare, ferma restando ogni responsabilità didattica e formativa a carico 
dell’Università, CSQA Certificazioni Srl di Thiene (VI), primo Ente di Certificazione 
indipendente accreditato nel settore food & beverage, e che le attività svolte da CSQA 
sono accreditate da ACCREDIA, collaborerà con la messa a disposizione di servizi e 
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proprio personale secondo modalità che saranno definite di comune accordo tra il 
suddetto Ente e il Presidente dello Short Master. Mentre, SVINT, Cooperativa Sviluppo & 
Integrazione di Bari, collaborerà con la messa a disposizione di Aziende presso le quali 
saranno svolte le attività esercitative di audit.  

ART. 3 
In particolare, CSQA Certificazioni Srl di Thiene (VI), mette a disposizione proprio 

personale qualificato per le attività di docenza, nonché il necessario e specifico materiale 
didattico. 

Per tali attività, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a corrispondere 
a CSQA Certificazioni Srl di Thiene (VI) l’importo omnicomprensivo di € 12.500,00 
(dodicimilacinquecento/00 euro) a compimento delle attività e su presentazione di fattura 
con esenzione IVA, ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72. Il suddetto importo potrà essere 
soggetto a modifiche in base al numero degli iscritti al Corso. 

ART. 4 
 
Il presente accordo avrà la durata dello Short Master. 

ART. 5 
Il presente accordo è assoggettato a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del 

D.P.R. 26/04/86 n. 131.  
Le spese di bollo saranno a carico di CSQA Certificazioni Srl di Thiene (VI). 

ART. 6 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa 

nascere dalla interpretazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile, 
qualsiasi controversia in ordine alla esecuzione del presente atto sarà risolta mediante 
arbitrato. Il collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri costituiti da un rappresentante per 
ciascuna delle parti ed un terzo designato di comune accordo dai primi due o, in assenza 
di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bari. Le decisioni del collegio arbitrale saranno 
vincolanti per le parti e immediatamente esecutive. 

 
 
Per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Il Rettore 
Prof. Antonio Felice Uricchio 
 
................................... 
 
 
 
Per CSQA Certificazioni Srl di Thiene (VI 
 
Il Legale Rappresentante 
dott. Luigino Disegna 
 
............................................................ 
 
 
 
Per SVINT, Cooperativa Sviluppo & Integrazione di Bari 
 
Il Legale Rappresentante 
dott.agr. Giovanni Martellini 
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...................................””” 
 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x  17. STELLA A. x  

 VACCA A. (Presidente) x   18. DI BELLO A.V.F. x  

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

3. PERRONE R. x   20. DE NATALE F. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. CORRIERO G. x   22. RINALDI A. x  

6. SERIO G. x   23. CASCIONE G. x  

7. TROJANO M. x   24. POLISENO M. x  

8. FIORENTINO F. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. CASSIBBA R. x   26. SILECCHIA F. x  

10 VOZA R. x   27. TARANTINI M. x  

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

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

13. ANGELINI L. x   30. MILILLO A. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. BOTTALICO A. x  

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

16. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’articolo 68 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità; 

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

Suolo, della Pianta e degli Alimenti - DI.S.S.P.A., di cui alla 

riunione del 06.02.2017, concernente l’approvazione dell’Accordo 

di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la 

CSQ Certificazioni srl di Thiene (VI) e la SVINT, Cooperativa 

Sviluppo & Integrazioni di Bari, per l’attivazione dello Short Master 

in “Manager della Qualità nelle Aziende Agroalimentari”; 

VISTA  l’e-mail del 19.12.2017 da parte dell’U.O. Convenzioni per la 

Didattica della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, 

di richiesta di rettifica del testo dell’Accordo in oggetto; 

VISTA  la nota, prot. n. 0094478 del 21.12.2017, del predetto 

Dipartimento, concernente le modifiche al testo dell’Accordo de 

quo e la rimodulazione del relativo piano finanziario; 
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VISTO il testo dell’Accordo  a stipularsi; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - U.O. 

Convenzioni per la Didattica, 

DELIBERA 

- di esprimere parere favorevole alla stipula dell’Accordo Quadro, riportato in narrativa, 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze del Suolo, della 

Pianta e degli Alimenti DI.S.S.P.A., la CSQ Certificazioni srl di Thiene (VI) e la SVINT, 

Cooperativa Sviluppo & Integrazioni di Bari per l’attivazione dello Short Master in 

“Manager della Qualità nelle Aziende Agroalimentari”; 

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

(DIPARTIMENTO DI LETTERE, LINGUE, ARTI E LETTERATURE COMPARATE) ED IL 

CONSERVATORIO DI MUSICA “NICCOLÒ PICCINNI” DI BARI PER 

COLLABORAZIONE NEI SETTORI DI COMUNE INTERESSE E REALIZZAZIONE 

INIZIATIVE CULTURALI E MUSICALI: RINNOVO 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““L’Ufficio fa presente che il 10.01.2011 è stata sottoscritta la Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni, di 
durata quinquennale, per collaborare nei settori di comune interesse nell’ambito delle 
rispettive attività istituzionali di didattica e di ricerca, nonché per iniziative culturali e 
musicali comuni. 

Il Consiglio di Dipartimento di Lettere lingue arti Italianistica e culture comparate, 
con nota prot. n. 18507 del 14.3.2017 ha trasmesso la delibera del 16.02.2017, con la 
quale ha proposto e approvato il rinnovo della citata Convenzione, in particolare per gli 
specifici obiettivi della stessa e per le positive implicazioni connesse alla valutazione del 
Dipartimento nelle attività di Terza missione. 

Il Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni, con nota prot. n. 0003383 del 
25.10.2017, ha espresso la volontà di rinnovare la Convenzione con il predetto 
Dipartimento. 

Di seguito si riporta integralmente il testo dell’Atto negoziale di cui trattasi: 
 

“Convenzione per la collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari «Aldo 
Moro», Dipartimento Le.Li.A e il Conservatorio di musica di Bari «Niccolò Piccinni» 

 
TRA 

 
L’Università degli Studi «Aldo Moro» di Bari con sede in Piazza Umberto I, n.1 nella 

persona del suo Legale Rappresentante il Magnifico Rettore Prof. Antonio Felice Uricchio 
 

E 
 

Il Conservatorio di musica «Niccolò Piccinni» di Bari con sede in Via Michele 
Cifarelli 26 nella persona del suo Legale Rappresentante il Direttore M° Gianpaolo 
Schiavo 

 
PREMESSO CHE 

 
- Da alcuni anni sono in atto forme di collaborazione fra l’Università degli Studi di 

Bari e il Conservatorio di musica di Bari nel campo della didattica, della ricerca e 
della realizzazione di concerti o manifestazioni culturali concretizzatesi nella 
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stipula della convenzione di collaborazione sottoscritta in data 10 gennaio 2011 
nell’ambito della quale sono state realizzate iniziative comuni, seminari 
interdisciplinari, manifestazioni musicali e convegnisti che svoltesi in aule 
universitarie con la presenza dei docenti e allievi delle due istituzioni. 

- Da tempo è altresì in atto a livello nazionale un profondo processo di 
rinnovamento legislativo-istituzionale delle attività didattiche e scientifiche proprie 
dell’Università e dei Conservatori di musica statali (riconosciuti dal MIUR come 
Istituti di Alta Formazione e Alta Cultura) che punta alla convergenza di funzioni e 
al sinergico scambio di competenze sino ad oggi ingiustamente separate 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 

 
L’università degli Studi di Bari «Aldo Moro» (di seguito Università) e il Conservatorio 

di Musica di Bari «Niccolò Piccinni» (di seguito Conservatorio) si rendono disponibili a 
collaborare nei settori di comune interesse della loro attività istituzionale di didattica e di 
ricerca, a progettare iniziative culturali e musicali comuni. 

 
Articolo 2 

 
La collaborazione tra Università e Conservatorio potrà avere per oggetto: 

- Realizzazione di lezioni e lezioni-concerto 
- Corsi dedicati ad argomenti di comune interesse e scambio paritario di docenti per 

lo sviluppo di aspetti particolari della didattica (discipline storico-musicologiche e 
linguistiche di pertinenza dell’Università, e discipline tecnico-musicali di pertinenza 
del Conservatorio) 

- Facilitazioni per al partecipazione dei propri studenti alla reciproca frequenza di 
corsi istituzionali ove consentito dal possesso dei titoli richiesti 

- Organizzazione di concerti e altre manifestazioni con la partecipazione di docenti e 
studenti delle due istituzioni 

- Scambio di pubblicazioni e di informazioni scientifiche 
- Organizzazione di conferenze, seminari, simposi o congressi di reciproco 

interesse 
- Attivazione di particolari convenzioni anche limitate nel tempo, ai fini dello 

svolgimento di specifiche attività di ricerca e di didattica avanzata, con particolare 
riferimento a corsi di lingue straniere organizzati d’intesa con il Conservatorio nel 
quadro delle attività didattiche del medesimo 

- Pubblicazione (anche su supporto informatico) di tesi di laurea e/o dottorato, lavori 
scientifici, materiali didattici e registrazioni di comune interesse  

 
Articolo 3 

 
Per la realizzazione delle attività esposte nel precedente Articolo 2 
L’Università si impegna a: 

- Rendere disponibili spazi, docenti, materiali didattici, pubblicazioni scientifiche e 
strumentazione, nella misura in cui questo sia compatibile con la propria attività 
didattica e scientifica istituzionale 

- Promuovere l’inserimento di argomenti di interesse musicale, stroico-musicale e 
musicologico fra le proprie attività didattiche e scientifiche 
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- Collaborare alla ideazione, progettazione e realizzazione di manifestazioni, 
convegni e concerti di comune interesse 

Il Conservatorio si impegna a: 
- Rendere disponibili spazi, docenti, materiali didattici, pubblicazioni scientifiche e 

strumentazione, nella misura in cui questo sia compatibile con la propria attività 
didattica e scientifica istituzionale 

- Promuovere la diffusione della cultura umanistica e scientifica con l’inserimento di 
opportuni argomenti d’ampio respiro culturale fra le proprie attività didattiche e 
artistiche 

- Collaborare alla ideazione, progettazione e realizzazione di manifestazioni, 
convegni e concerti di comune interesse 

 
Articolo 4 

 
Le diverse iniziative promosse congiuntamente dall’Università e dal Conservatorio 

saranno finanziate in maniera paritetica dalle due istituzioni. 
Per ogni nuova iniziativa sarà sottoscritto un accordo specifico ed elaborato un 

prospetto analitico contenente la previsione della spesa e la copertura finanziaria della 
stessa 

 
Articolo 5 

 
La presente convenzione ha durata triennale, diventa operativa all’atto della stipula 

e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione dell’altra. Le parti 
potranno esercitare il recesso anticipato da comunicarsi entro sei mesi dalla scadenza a 
mezzo raccomandata A/R 

 
Articolo 6 

 
Qualunque eventuale modifica del presente accordo è apportata con il consenso 

unanime dei partecipanti e con le medesime procedure 
Bari, lì…………………… 
 

Magnifico Rettore Prof. Antonio Felice Uricchio  M° Gianpaolo Schiavo 
________________________________            _______________________________” 
 

 
l’Ufficio evidenzia, tenuto conto della natura giuridica dei contraenti, se pur non 

espressamente indicato nella Convenzione, la necessità di sottoscrivere l’Atto in 
argomento in forma digitale, pena nullità dello stesso, ai sensi dell’art.15, comma 2-bis, 
della Legge n. 241/90 e pertanto suggerisce di integrare il testo negoziale con 
l’inserimento dell’art. 7 che di seguito si riporta: 

art. 7 - Spese di registrazione 
“ 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 aprile 1986, n. 131”; 
L’Ufficio scrivente evidenzia, altresì, che il testo del predetto Atto negoziale risulta 

carente dell’indicazione, in caso di controversie, del Foro di competenza e pertanto 
suggerisce di integrare lo stesso con l’inserimento dell’art. 8 che di seguito si riporta: 

art. 8 - Foro competente 
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“Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione non altrimenti 
risolvibile, è competente il Foro di Bari”.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x  17. STELLA A. x  

 VACCA A. (Presidente) x   18. DI BELLO A.V.F. x  

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

3. PERRONE R. x   20. DE NATALE F. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. CORRIERO G. x   22. RINALDI A. x  

6. SERIO G. x   23. CASCIONE G. x  

7. TROJANO M. x   24. POLISENO M. x  

8. FIORENTINO F. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. CASSIBBA R. x   26. SILECCHIA F. x  

10 VOZA R. x   27. TARANTINI M. x  

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

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

13. ANGELINI L. x   30. MILILLO A. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. BOTTALICO A. x  

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

16. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 47 - Collaborazioni dello Statuto dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro; 

VISTO l’art. 68 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, 

la Finanza e la Contabilità; 

VISTA la Legge n. 241/90; 

VISTO  il D.Lgs. n. 82/2005; 

VISTA  la Convenzione, stipulata in data 10.01.2011, tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro ed il Conservatorio di Musica “Niccolò 

Piccinni” di Bari, per collaborare nei settori di comune interesse 

nell’ambito delle rispettive attività istituzionali di didattica e di 

ricerca, nonché per iniziative culturali e musicali comuni; 

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

Lingue Arti Italianistica e Culture comparate, di cui alla riunione 

del 16.02.2017, concernente l’approvazione del rinnovo della 

succitata Convenzione; 
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VISTA  la nota, prot. n. 18507 del 14.3.2017, del predetto Dipartimento; 

VISTA  la nota, prot. n. 0003383 del 25.10.2017, del Conservatorio di 

Musica “Niccolò Piccinni” di Bari; 

VISTO  il testo della Convenzione a stipularsi; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti, in relazione alle proposte di integrazione del testo della 

Convenzione de qua, con gli artt. 7- Spese di Registrazione e 8 – 

Foro competente, 

DELIBERA 

- di approvare il rinnovo della Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi in forma 

digitale, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  (Dipartimento di Lettere Lingue 

Arti Italianistica e Culture comparate) ed il Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di 

Bari, per collaborare nei settori di comune interesse nell’ambito delle rispettive attività 

istituzionali di didattica e di ricerca, nonché per iniziative culturali e musicali comuni, 

previa integrazione del testo negoziale con l’inserimento rispettivamente degli articoli 7 

e 8, che di seguito si riportano: 

• art. 7 - Spese di registrazione    
“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 aprile 1986, n. 131.” 

• art. 8 - Foro competente 
“Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione non altrimenti 
risolvibile, è competente il Foro di Bari”. 

 
− 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 AFFARI ISTITUZIONALI 
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL SISTEMA DI ASSICURAZIONE 

DELLA QUALITÀ DI ATENEO, A CURA DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ 

 

 

Il Presidente comunica che l’argomento in oggetto è stato ritirato, su richiesta del 

Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, come da nota della U.O. Supporto al 

Presidio della Qualità di Ateneo – Sezione Organi di Garanzia e di Controllo – Direzione 

Affari Istituzionali, pervenuta via mail in data 16.02.2018. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI  
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’IISS 

“CATALDO AGOSTINELLI” DI CEGLIE MESSAPICA (BRINDISI), PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO EX L. N. 

107/2015 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali – Sezione Centri e Strutture decentrate 

– U.O. Organi Strutture decentrate e Centri ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi 

in merito: 

““Con nota assunta al prot. gen. n.7175 del 24.01.2018, è pervenuta una proposta di 
convenzione (all.n.1) da stipulare tra questa Università - sede di Brindisi - e l’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore “Cataldo Agostinelli” di Ceglie Messapica - Brindisi, per 
l’attivazione a Brindisi di un percorso di alternanza scuola-lavoro. 

Si rappresenta che: 
 
- ai sensi dell’art.1 D.Lgs 77/05, l’alternanza scuola-lavoro costituisce modalità di 

realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, allo scopo 
di assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

- ai sensi dell’art. 1, commi 33-43 della L. 107/2015, i percorsi di alternanza scuola-
lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione 
scolastica proponente; 

- l’attivazione del predetto progetto di alternanza  scuola-lavoro non comporta oneri 
finanziari per l’Università degli studi di Bari Aldo Moro. 

Si è accertato che la sede di Brindisi si è resa disponibile ad ospitare gli studenti 
dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Cataldo Agostinelli” interessati al progetto 
in parola.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x  17. STELLA A. x  

 VACCA A. (Presidente) x   18. DI BELLO A.V.F. x  

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

3. PERRONE R. x   20. DE NATALE F. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. CORRIERO G. x   22. RINALDI A. x  

6. SERIO G. x   23. CASCIONE G. x  

7. TROJANO M. x   24. POLISENO M. x  

8. FIORENTINO F. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. CASSIBBA R. x   26. SILECCHIA F. x  

10 VOZA R. x   27. TARANTINI M. x  

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

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

13. ANGELINI L. x   30. MILILLO A. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. BOTTALICO A. x  

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

16. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D. Lgs  n. 77/2005 “Definizione delle norme generali relative 

all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della Legge 28 

marzo 2003, n. 53”; 

VISTO  il D. Lgs n. 81/2008 “Testo Unico in materia di sicurezza sul 

lavoro” e successive modifiche; 

VISTA la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti” ed in particolare l’art. 1, commi 33-43; 

VISTO il testo della Convenzione a stipularsi tra questa Università – sede 

di Brindisi e l’IISS “Cataldo Agostinelli” di Ceglie Messapica 

(Brindisi), per la realizzazione di un percorso di alternanza scuola-

lavoro; 

ACCERTATA la disponibilità della sede di Brindisi di questa Università ad 

ospitare gli studenti del succitato Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore interessati al progetto in parola; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla  Direzione per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali 
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– Sezione Centri e Strutture decentrate – U.O. Organi Strutture 

decentrate e Centri, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro - sede di Brindisi e l’IISS “Cataldo Agostinelli” di Ceglie 

Messapica (Brindisi) (allegato n. 3 al presente verbale), per la realizzazione di un 

percorso di alternanza scuola-lavoro. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI  
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI DOCUMENTAZIONE SUL “PENSIERO 

ECONOMICO ITALIANO – CIPEI”: VALUTAZIONE ADESIONI 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali - Sezione Centri e Strutture decentrate 

– U.O. Organi Strutture decentrate e Centri ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi 

in merito: 

““Questo Consesso nella seduta del 19.12.2017 ha espresso parere favorevole 
all’adesione di questa Università al Centro Interuniversitario di Documentazione sul 
“Pensiero Economico Italiano – CIPEI” invitando l’ufficio competente “…ad aprire la 
fase delle adesioni al Centro Interuniversitario in oggetto, da parte dei docenti interessati 
e riservandosi, pertanto, di valutare la congruità delle stesse adesioni con lo scopo del 
Centro”. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.12.2017, ha approvato 
“…l’adesione…” di questa Università al Centro di che trattasi e che “… nessun onere 
finanziario graverà sul bilancio di questo Ateneo per l’adesione al centro in parola”. 

 
L’Ufficio riporta, pertanto, di seguito l’elenco delle adesioni pervenute, la cui fase di 

presentazione è scaduta il giorno 6 febbraio u.s.: 
 

• n. 2 docenti di I fascia, professori:  
 Giulio Fenicia, appartenente al SSD SECS-P/12 e afferente al Dipartimento di 

“Economia e Finanza” 
 Vittorio Dell’Atti, appartenente al SSD SECS-P707 e afferente al Dipartimento di 

“Economia, Management e Diritto dell’Impresa”; 
 

• n. 2 docenti di II fascia, professori: 
 Maurizio Gangemi e Ezio Ritrovato, appartenenti al SSD SECS-P12 e afferenti al 

Dipartimento di “Economia e Finanza”; 
 

• n. 5 ricercatori, dottori:  
 Dario Dell’Osa e Potito Quercia, appartenenti al SSD SECS-P12, Francesco 

Prota, appartenente al SSD SECS-P/01, ed Elisabetta Venezia, appartenente 
al SSD SECS-P/06, tutti afferenti al Dipartimento di “Economia e Finanza”; 

 Grazia Dicuonzo, appartenente al SSD SECS-P/07 e afferente al Dipartimento 
di “Economia, Management e Diritto dell’Impresa”. 

 
Considerata la suddetta documentazione, si sottopone, a questo Consesso: 
 

– la valutazione delle adesioni al costituendo Centro Interuniversitario di 
Documentazione sul “Pensiero Economico Italiano - CIPEI” per l’approvazione 
delle relative adesioni;”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x  17. STELLA A. x  

 VACCA A. (Presidente) x   18. DI BELLO A.V.F. x  

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

3. PERRONE R. x   20. DE NATALE F. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. CORRIERO G. x   22. RINALDI A. x  

6. SERIO G. x   23. CASCIONE G. x  

7. TROJANO M. x   24. POLISENO M. x  

8. FIORENTINO F. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. CASSIBBA R. x   26. SILECCHIA F. x  

10 VOZA R. x   27. TARANTINI M. x  

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

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

13. ANGELINI L. x   30. MILILLO A. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. BOTTALICO A. x  

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

16. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO lo Statuto di Ateneo;  

VISTA  la propria delibera del 19.12.2017 di approvazione dell’adesione di 

questa Università al Centro interuniversitario di Documentazione 

sul “Pensiero Economico Italiano – CIPEI” e di apertura della fase 

delle adesioni; 

VISTA la delibera di Consiglio di Amministrazione del 21.12.2017; 

VISTE  le adesioni al costituendo Centro pervenute entro la scadenza 

fissata al giorno 6 febbraio c.a.; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali 

- Sezione Centri e Strutture decentrate – U.O. Organi Strutture 

decentrate e Centri, 

DELIBERA 

di approvare le adesioni al costituendo Centro Interuniversitario di Documentazione sul 

“Pensiero Economico Italiano – CIPEI” dei proff./dott.ri: Giulio Fenicia, Vittorio Dell’Atti, 
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Grazia Dicuonzo, Maurizio Gangemi, Ezio Ritrovato, Dario Dell’Osa, Potito Quercia, 

Francesco Prota ed Elisabetta Venezia. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 20.02.2018 
 

 213 

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:  CENTRO DI ECCELLENZA PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE 

FINANZIARIE E DELLA FORMAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI: RICHIESTA 

ACCREDITAMENTO PRESSO LA SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

AI FINI DELL’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA 

DEGLI ISCRITTI NELL’ELENCO NAZIONALE DEI COMPONENTI DEGLI 

ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  

 

varia 2: ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE SHORT MASTER IN “TECNICHE DI ASSESSMENT E 

INTERVISTA DI SELEZIONE NEL CONTESTO MILITARE”, IN CONVENZIONE CON 

IL COMANDO REGIONALE MARINA MILITARE DI TARANTO 

 

varia 3:  SHORT MASTER “TUTELA DELL’AMBIENTE E CONTRASTO A ECOMAFIE E 

ECOREATI” – AMPLIAMENTO NUMERO ISCRIVIBILI 

 

varia 4:  PROPOSTA DI AMMISSIONE AI CORSI LIBERI/SINGOLI INSEGNAMENTI 

(MEDICINA E CHIRURGIA) 

 

varia 5:  CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI 

SENSO, DIPARTIEMENTO DI CHIMICA, DIPARTIMENTO INTERATENEO DI 

FISICA), LA REGIONE PUGLIA, IL CNR E L’IRCCS ISTITUTO TUMORI GIOVANNI 

PAOLO II DI BARI PER IL PIANO PER L’INSEDIAMENTO DEL “TECNOPOLO PER 

LA MEDICINA DI PRECISIONE (TECNOMED)” 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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CENTRO DI ECCELLENZA PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E 

DELLA FORMAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI: RICHIESTA ACCREDITAMENTO 

PRESSO LA SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE AI FINI 

DELL’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA DEGLI 

ISCRITTI NELL’ELENCO NAZIONALE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANISMI 

INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  

 

 

Il Presidente apre il dibattito sull’istanza di accreditamento (allegato n. 4 al presente 

verbale) del Centro di Eccellenza per l’ottimizzazione delle risorse finanziarie e della 

formazione degli Enti pubblici alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 

6, comma 4, del Decreto Ministeriale 02 dicembre 2016, ai fini dell’erogazione dell’offerta 

formativa, per l’anno 2018/2019 (triennio 2018/2021), a favore degli iscritti nell’Elenco 

nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, 

nonché del riconoscimento dei crediti utili ad assolvere agli obblighi di formazione ed 

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

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

1. URICCHIO A.F.  x  17. STELLA A. x  

 VACCA A. (Presidente) x   18. DI BELLO A.V.F. x  

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

3. PERRONE R. x   20. DE NATALE F. x  

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. STEFANI’ P. x  

5. CORRIERO G. x   22. RINALDI A. x  

6. SERIO G. x   23. CASCIONE G. x  

7. TROJANO M. x   24. POLISENO M. x  

8. FIORENTINO F. x   25. DE SANTIS G.F. x  

9. CASSIBBA R. x   26. SILECCHIA F. x  

10 VOZA R. x   27. TARANTINI M. x  

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

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

13. ANGELINI L. x   30. MILILLO A. x  

14. COLAFEMMINA G. x   31. BOTTALICO A. x  

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

16. LA PIANA G. x       

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

VISTA l’istanza con la quale il prof. Antonio Felice Uricchio, Magnifico 

Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, chiede 

l’accreditamento del Centro di Eccellenza per l’ottimizzazione 

delle risorse finanziarie e della formazione degli Enti pubblici alla 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 6, comma 

4, del Decreto Ministeriale 02 dicembre 2016; 

VALUTATA l’opportunità di procedere a tale accreditamento, ai fini 

dell’erogazione dell’offerta formativa per l’anno 2018/2019 

(triennio 2018/2021) a favore degli iscritti nell’Elenco nazionale dei 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della 

performance, nonché del riconoscimento dei crediti utili ad 

assolvere agli obblighi di formazione,   

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla richiesta di accreditamento del Centro di Eccellenza 

per l’ottimizzazione delle risorse finanziarie e della formazione degli Enti pubblici alla 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Decreto 

Ministeriale 02.12.2016, ai fini dell’erogazione dell’offerta formativa per l’anno 2018/2019 

(triennio 2018/2021) a favore degli iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli 

Organismi indipendenti di valutazione della performance, nonché del riconoscimento dei 

crediti utili ad assolvere agli obblighi di formazione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE SHORT MASTER IN “TECNICHE DI ASSESSMENT E 

INTERVISTA DI SELEZIONE NEL CONTESTO MILITARE”, IN CONVENZIONE CON IL 

COMANDO REGIONALE MARINA MILITARE DI TARANTO 

 

 

Rientra, alle ore 12,50, il Rettore che riassume la Presidenza. 

Il Rettore riferisce che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione, nella riunione del 23.01.2018, ha approvato la proposta di 

istituzione/attivazione, per l’anno 2018, dello Short Master universitario in “Tecniche di 

assessment e intervista di selezione nel contesto militare”, in convenzione con il 

Comando Regionale Marina Militare di Taranto, il cui proponente/coordinatore è la 

prof.ssa Antonietta Curci, richiamando il relativo progetto formativo sul quale fornisce 

ulteriori chiarimenti in merito. 

Il Rettore richiamata, altresì, la delibera del Consiglio di Amministrazione del 

21.12.2017, in relazione, tra l’altro, all’invito rivolto alla Sezione Post Laurea della 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti “…a prevedere nei bandi per 

l'ammissione alla frequenza dei Master Universitari e degli Short Master la riduzione del 

30% della quota di iscrizione a favore dei militari in servizio e in congedo, residenti nella 

Regione Puglia, e dei loro figli (anche orfani), residenti nella medesima Regione”, 

proponendo di applicare in via analogica la riduzione del 30% della quota di iscrizione a 

corsi  di master, short master, corsi di perfezionamento e corsi di alta formazione a favore 

degli appartenenti alle forze militari e di polizia alla stregua di quanto previsto, per i corsi 

di laurea, all’art. 6.2, lett. f), del Regolamento sulla contribuzione studentesca, – Anno 

Accademico 2017/2018, emanato con D.R. n. 1946 del 20.06.2017 e modificato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2017. 

Al termine dell’illustrazione, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

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

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 Ottobre 2004 – “Modifiche al 

Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509” 

e s.m.i.; 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 4318 del 12.11.2013, ed in 

particolare l’art. 27;  

VISTO   il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master 

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

VISTO il Regolamento sulla contribuzione studentesca – Anno 

Accademico 2017/2018, emanato con D.R. n. 1946 del 

20.06.2017 e modificato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 21.12.2017; 

CONDIVISA la proposta di istituzione/attivazione, per l’anno 2018, dello Short 

Master universitario in “Tecniche di assessment e intervista di 

selezione nel contesto militare”, in convenzione con il Comando 
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Regionale Marina Militare di Taranto, approvata dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione, nella riunione del 23.01.2018, il cui 

proponente/coordinatore è la prof.ssa Antonietta Curci; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario del corso de quo è conforme a quanto 

disposto dal succitato Regolamento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2017, in 

relazione, tra l’altro, all’invito rivolto alla Sezione Post Laurea della 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti “…a prevedere 

nei bandi per l'ammissione alla frequenza dei Master Universitari e 

degli Short Master la riduzione del 30% della quota di iscrizione  a 

favore dei militari in servizio e in congedo, residenti nella Regione 

Puglia, e dei loro figli (anche orfani), residenti nella medesima 

Regione”; 

CONDIVISA la proposta del Rettore volta ad applicare in via analogica la 

riduzione del 30% della quota di iscrizione a corsi  di master, short 

master, corsi di perfezionamento e corsi di alta formazione a 

favore degli appartenenti alle forze militari e di polizia alla stregua 

di quanto previsto, per i corsi di laurea, all’art. 6.2, lett. f), del 

succitato Regolamento sulla contribuzione studentesca,  

DELIBERA 

- di approvare l’istituzione/attivazione, per l’anno 2018, dello Short Master 

universitario in “Tecniche di assessment e intervista di selezione nel contesto 

militare”, in convenzione con il Comando Regionale Marina Militare di Taranto; 

- di invitare la Sezione Post Laurea della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti ad applicare in via analogica la riduzione del 30% della quota di iscrizione 

a corsi  di master, short master, corsi di perfezionamento e corsi di alta formazione 

a favore degli appartenenti alle forze militari e di polizia alla stregua di quanto 

previsto, per i corsi di laurea, all’art. 6.2, lett. f) del Regolamento sulla 

contribuzione studentesca – Anno Accademico 2017-2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 20.02.2018/varia3 
 

 219 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
SHORT MASTER “TUTELA DELL’AMBIENTE E CONTRASTO A ECOMAFIE E 

ECOREATI” – AMPLIAMENTO NUMERO ISCRIVIBILI 

 

 

Il Rettore ricorda che questo Consesso, nella riunione del 14.11.2017, ha espresso 

parere favorevole all’istituzione ed attivazione, per l’a.a. 2017/2018, dello Short Master 

Universitario in “Tutela dell’ambiente e contrasto a ecomafie e ecoreati ”, presso il 

Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture”, la cui proposta progettuale fissa in 100 unità il tetto massimo di 

corsisti ammissibili. 

Egli, dopo aver richiamato la delibera di questo Consesso del 08.04.2015 in ordine 

alle modalità e criteri di recupero dei posti programmati relativamente ai Master 

Universitari, fa presente che è pervenuto un numero di richieste di partecipazione 

superiore a quello delle n. 100 unità di cui alla proposta progettuale relativa al succitato 

corso, approvato con D.R. n. 3579 del 15.11.2017, in relazione al quale il Comitato 

Scientifico del predetto Short Master ha proposto un ampliamento del numero degli 

iscrivibili, per l’a.a. 2017/2018, di n. 10 unità, fatti salvi i diritti di coloro che si sono già 

iscritti e nel rispetto dei criteri di cui alla succitata delibera del 08.04.2015. 

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

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 Ottobre 2004 – “Modifiche al 

Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509” 

e s.m.i.; 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 4318 del 12.11.2013, ed in 

particolare l’art. 27;  

VISTO   il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master 

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

VISTA  la propria delibera del 08.04.2015, in ordine alle modalità e criteri 

di recupero dei posti programmati relativamente ai Master 

Universitari;  

VISTA  la delibera di istituzione ed attivazione dello Short Master 

Universitario in “Tutela dell’ambiente e contrasto a ecomafie e 

ecoreati ”, assunta dal Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed 
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Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”, in data 

10.11.2017;  

VISTA  la propria delibera del 14.11.2017, favorevole all’istituzione ed 

attivazione, per l’a.a. 2017/2018, del succitato Short Master 

Universitario, la cui proposta progettuale fissa in 100 unità il tetto 

massimo di corsisti ammissibili; 

VISTI  il D.R. n. 3579 del 15.11.2017, di istituzione ed attivazione del 

predetto Short Master Universitario; il D.R. n. 3633 del 

17.11.2017, di indizione del relativo concorso di ammissione ed il 

D.R. n. 487 del 13.02.2018, di approvazione dell’elenco dei 

nominativi degli ammessi a partecipare; 

RILEVATO che è pervenuto un numero di richieste di partecipazione 

superiore a quello delle n. 100 unità di cui alla proposta 

progettuale approvata con il predetto D.R. n. 3579 del 15.11.2017; 

CONDIVISA la proposta del Comitato Scientifico del predetto Short Master 

volta ad un ampliamento del numero degli iscrivibili, per l’a.a. 

2017/2018, di n. 10 unità, fatti salvi i diritti di coloro che si sono già 

iscritti e nel rispetto dei criteri di cui alla succitata propria delibera 

del 08.04.2015,  

DELIBERA 

di accogliere la proposta del Comitato Scientifico dello Short Master Universitario in 

“Tutela dell’ambiente e contrasto a ecomafie e ecoreati ”, di ampliamento del numero 

degli iscrivibili, per l’anno accademico 2017/2018, di n. 10 unità, fatti salvi i diritti di coloro 

che si sono già iscritti e nel rispetto dei criteri di cui alla propria delibera del 08.04.2015.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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PROPOSTA DI AMMISSIONE AI CORSI LIBERI/SINGOLI INSEGNAMENTI (MEDICINA 

E CHIRURGIA) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla questione in oggetto, richiamando le delibere di 

questo Consesso del 24.11.2017 di “rinvio di ogni determinazione in merito all’argomento 

in oggetto ad una prossima seduta del Senato Accademico nelle more di ulteriori 

approfondimenti da parte del Consiglio di Corso di Studio di Medicina e Chirurgia e della 

Scuola di Medicina e Chirurgia, che si intendono sin d’ora invitati a definire parametri e 

criteri i quali, valorizzando le esigenze didattiche delle strutture interessate, assicurino 

regole certe ed omogenee nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale di 

Ateneo in materia di accesso e ammissione ai Corsi liberi/singoli insegnamenti” e del 

19.12.2017. 

Egli informa quindi circa la nota, prot. n. 8934 del 31.01.2018, a firma del 

Coordinatore del Consiglio di Classe LM-41 Lauree Magistrali a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia, prof. Antonio Moschetta, di trasmissione dell’estratto dal Verbale della Giunta 

del predetto Corso di Laurea, relativo alla riunione del 23.01.2018, punto 5 o.d.g. “Corsi 

liberi”, da cui emergono le seguenti considerazioni: 

• il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia è espressamente a numero chiuso; 

• con l’aumento di studenti frequentanti sussistono inevitabili problemi di sicurezza 

delle aule; 

• sussistono difficoltà legate alle modalità di selezione delle domande ai corsi liberi; 

• il rapporto previsto docente/studente secondo RAD per il Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia dovrebbe essere pari a 1:50 e considerato che, nello 

specifico, per ogni docente del Corso di Laurea il predetto rapporto sale anche 

fino a 1:140 studenti, 

e le seguenti condizioni per l’ammissione degli studenti ai corsi in oggetto, di cui al 

succitato verbale:  

• numero massimo di 10 studenti ammissibili per Corso Integrato; 

• possibilità di fare domanda per un solo Corso Integrato a semestre; 

• nell’ipotesi di presentazione di un numero di domande superiore a 10, il criterio di 

preferenza viene fissato nella “minore età”, permettendo l’accesso alla cultura ai 

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

di fare propria la delibera della Giunta del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, di cui 

al succitato verbale,  in relazione alle predette condizioni per l’ammissione ai corsi liberi 

del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, con la precisazione che le domande vanno 

presentate prima dell’inizio del corso. 

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

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTE le proprie delibere del 24.11.2017 di “rinvio di ogni determinazione 

in merito all’argomento in oggetto ad una prossima seduta del 

Senato Accademico nelle more di ulteriori approfondimenti da 

parte del Consiglio di Corso di Studio di Medicina e Chirurgia e 

della Scuola di Medicina e Chirurgia, che si intendono sin d’ora 

invitati a definire parametri e criteri i quali, valorizzando le 

esigenze didattiche delle strutture interessate, assicurino regole 

certe ed omogenee nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento Generale di Ateneo in materia di accesso e 

ammissione ai Corsi liberi/singoli insegnamenti”  e del 19.12.2017; 

VISTA la nota, prot. n. 8934 del 31.01.2018, a firma del Coordinatore del 

Consiglio di Classe LM-41 Lauree Magistrali a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia, prof. Antonio Moschetta, di trasmissione 
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dell’estratto dal Verbale della Giunta del predetto Corso di Laurea, 

relativo alla riunione del 23.01.2018, punto 5 o.d.g. “Corsi liberi”; 

CONDIVISE le seguenti considerazioni, di cui al succitato verbale: 

• il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia è 

espressamente a numero chiuso; 

• con l’aumento di studenti frequentanti sussistono 

inevitabili problemi di sicurezza delle aule; 

• sussistono difficoltà legate alle modalità di selezione delle 

domande ai corsi liberi; 

• il rapporto previsto docente/studente secondo RAD per il 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dovrebbe essere 

pari a 1:50 e considerato che, nello specifico, per ogni 

docente del Corso di Laurea il predetto rapporto sale 

anche fino a 1:140 studenti; 

CONDIVISE le seguenti condizioni per l’ammissione degli studenti ai corsi in 

oggetto, di cui al succitato verbale:  

• numero massimo di 10 studenti ammissibili per Corso 

Integrato; 

• possibilità di fare domanda per un solo Corso Integrato a 

semestre; 

• nell’ipotesi di presentazione di un numero di domande 

superiore a 10, il criterio di preferenza viene fissato nella 

“minore età”, permettendo l’accesso alla cultura ai più giovani, 

con la precisazione che le domande vanno presentate prima 

dell’inizio del corso, 

DELIBERA 

di fare propria la delibera della Giunta del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, di cui 

al verbale relativo alla riunione del 23.01.2018,  in relazione alle seguenti condizioni per 

l’ammissione ai corsi liberi del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia: 

• numero massimo di 10 studenti ammissibili per Corso Integrato; 

• possibilità di fare domanda per un solo Corso Integrato a semestre; 
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• nell’ipotesi di presentazione di un numero di domande superiore a 10, il criterio di 

preferenza viene fissato nella “minore età”, permettendo l’accesso alla cultura ai più 

giovani, 

con la precisazione che le domande vanno presentate prima dell’inizio del corso. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI 

SENSO, DIPARTIEMENTO DI CHIMICA, DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA), 

LA REGIONE PUGLIA, IL CNR E L’IRCCS ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II DI 

BARI PER IL PIANO PER L’INSEDIAMENTO DEL “TECNOPOLO PER LA MEDICINA DI 

PRECISIONE (TECNOMED)” 

 

 

Il Rettore invita la dott.ssa Pasqua Rutigliani, in qualità di Direttore della Direzione 

Ricerca, Terza missione e Internazionalizzazione a voler illustrare la questione in oggetto. 

La dott.ssa Rutigliani illustra la seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca: 

““L’Ufficio ricorda che questo Consesso, nella seduta del 6.11.2017 ha approvato, 
per gli aspetti di competenza, lo schema della convenzione tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, la Regione Puglia, il CNR e l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di 
Bari per il Piano per l’insediamento del “Tecnopolo per la Medicina di precisione 
(TecnoMED)”, previa integrazione dei soggetti firmatari e dei Responsabili della 
convenzione, di cui all’art. 5 e di dare mandato all’Ufficio competente di promuovere un 
incontro con i direttori/docenti dei Dipartimenti  interessati allo sviluppo del Tecnopolo”. 

In data 13.11.2017 si è tenuto l’incontro con i direttori/docenti dei dipartimenti 
interessati allo sviluppo del tecnopolo di cui in oggetto, all’esito del quale si sono 
concordate le modifiche apportate allo schema della convenzione in questione e 
all’allegato tecnico. 

In merito, questo Consesso, nella seduta del 14.11.2017 ha deliberato quanto 
segue: 

“” di approvare le modifiche emerse all’esito dell’incontro tenutosi il 13.11.2017, 
come segue: 

- di indicare, nell’art. 5 Responsabili della convenzione, il prof. Antonio Felice 
Uricchio, Rettore, o suo delegato, quale responsabile per l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro; 

- di integrare i firmatari della convenzione de qua con l’Università degli studi di Bari 
Aldo Moro indicando, quale rappresentante legale, il Rettore di questa Università, 
prof. Antonio felice Uricchio; 

- di sostituire il nominativo del rappresentante legale del Policlinico dell’Università di 
Bari” 

- che eventuali modifiche all’allegato tecnico verranno concordate all’esito delle 
valutazioni in corso presso i Dipartimenti che sono stati coinvolti””. 

 
Di tanto è stata data comunicazione agli enti firmatari della convenzione con prot. 

9586 III/4 del 22.12.2017. 
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In data 8.02.2018 si è tenuto un altro incontro a seguito del quale sono stati 
individuati rispettivamente per la tematica Oncologia e per le Neuroscienze, il prof. Angelo 
Vacca ed il prof. Giancarlo Logroscino che sarà affiancato dalle prof.sse Maria Svelto e 
Maria Troiano.  

Durante l’incontro è stato preannunciato che era in corso una modifica dell’allegato 
tecnico, in quanto si era ritenuto di finanziare altresì gli studi della prof.ssa Grano e del 
prof. Giorgino. Successivamente è pervenuto nuovo schema di convenzione che di 
seguito si riporta e nuovo allegato tecnico.  

 
 

CONVENZIONE 
ad oggetto 

 
PIANO PER L’INSEDIAMENTO DEL 

“TECNOPOLO PER LA MEDICINA DI PRECISIONE (TecnoMED)” 
 

TRA 
 
REGIONE PUGLIA nella persona del Presidente Michele Emiliano 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE nella persona del Presidente Prof. 
Massimo Inguscio 
Università di BARI, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Antonio Felice 
Uricchio 
IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II, Bari nella persona del Direttore 
Generale Dott. Antonio Delvino 
 
 

PREMESSO CHE: 
• Il CNR nel piano triennale 2017-2020 ha previsto la realizzazione in Lecce di un 

Polo Nazionale di Nanotecnologia applicata alla Medicina di Precisione in 
Oncologia e Neurologia.  Struttura di riferimento del Polo è l’Istituto di 
Nanotecnologia (CNR NANOTEC). 

• Il MIUR ha finanziato all’Istituto di Nanotecnologia del CNR 4.9Meuro per 
l’implementazione di un Tecnopolo per la fotonica e le nanotecnologie per la 
Medicina di Precisione ( finanziamento approvato dal Cipe con delibera del 7 
agosto 2017). 

• Regione Puglia e Consiglio Nazionale delle Ricerche  hanno firmato una 
convenzione per la realizzazione di un polo tecnologico -campus di 
nanotecnologie- inserito nell’accordo di programma quadro con il Ministero 
dell’Università e della Ricerca  e con Ministero dello Sviluppo Economico- delibera 
CIPE 03/2006. Con lettera del 21 dicembre 2007 – protocollo 21242- l’Assessorato 
Sviluppo Economico della Regione Puglia comunica al CNR il  finanziamento  del 
polo tecnologico- campus nanotecnologie- per l’importo di 10 milioni di euro. Con 
tale finanziamento viene realizzata presso il campus universitario Ecotekne di 
Lecce l’infrastruttura di ricerca attualmente sede dell’Istituto di Nanotecnologia del 
CNR. Tale infrastruttura è costituita da 7 blocchi (A-G) di 12 mila m2 complessivi 
suddivisi in 7 facilities open access dedicate alla ricerca nell’ambito delle 
nanoscienze. 

 
Tutto ciò premesso, le parti 
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CONVENGONO E STIPULANO 
 

Articolo 1 
Valore delle premesse e degli allegati 

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente 
Convenzione  (di seguito la”Convenzione ”).  

 
Articolo 2 
Finalità 

1.  E’ oggetto della presente Convenzione l’insediamento e l’avvio del Tecnopolo per 
la Medicina di Precisione – TecnoMED” (nel seguito “Tecnopolo”) e il sostegno alle 
attività di ricerca e sviluppo condotto nell’ambito del Tecnopolo stesso. 

Il Tecnopolo sarà localizzato nel corpo F (1200mq di superficie) del polo di 
Nanotecnologia del CNR c/o Campus Ecotekne, Via Monteroni, Lecce, già oggetto di 
finanziamento della Regione Puglia, come meglio specificato in premessa.  

Le attività di clinica e diagnostica saranno effettuate presso le strutture ospedaliere 
dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari e dell’Università di Bari”.  

Il Piano delle attività previste nel Tecnopolo è riportato in Allegato 1 parte integrante e 
sostanziale della presente Convenzione. 

Il Tecnopolo, per il perseguimento delle proprie finalità, collaborerà con enti e 
istituzioni di ricerca regionali, nazionali ed internazionali che operano in settori affini. Tra 
questi si evidenziano l’Ospedale “Panìco” di Tricase, l’Ospedale San Raffaele di Milano e 
l’European Brain Research Institute (EBRI). 

 
Articolo 3 

Piano finanziario dell’intervento 
Ai fini dell’attuazione di quanto previsto al precedente articolo 2, si prevede quanto 

segue. 
1. CNR NANOTEC, IRCCS Giovanni Paolo II Bari e Università di Bari, sono i soggetti 

responsabili dell’attuazione dell’intervento e dell’utilizzo delle risorse finanziarie 
messe a disposizione per la sua realizzazione. 

2. La Regione Puglia si impegna a rendere disponibili le seguenti risorse: 9.6 milioni 
di euro all’Istituto di Nanotecnologia del CNR; 7.0 milioni euro all’Istituto Tumori 
Giovanni Paolo II; 10.6 Milioni di euro all’Università di Bari. 

3. L’istituto di Nanotecnologia del CNR si impegna ad investire risorse per 
l’equivalente di 9.0 milioni di euro, provenienti da progetti nazionali, progetti 
europei e contributi in kind, per la realizzazione del piano delle attività di ricerca 
del Tecnopolo. 

Articolo 4 
Impegni delle parti 

1. Per l’insediamento e l’avvio del Tecnopolo e per la realizzazione delle attività di 
ricerca, clinica e sviluppo a esso connesso, le Parti si impegnano a: 
a. rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nella 

presente Convenzione  e nell’Allegato; 
b. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento; 
c. procedere periodicamente alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni 

derivanti dalla Convenzione e, se necessario, proporre aggiornamenti al 
Comitato della Convenzione  di cui al successivo Articolo 5. 
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2. Le Parti s’impegnano a realizzare le attività oggetto della presente Convenzione  
secondo i tempi e le modalità previste nell’Allegato 1. 

 
3. Le Parti s’impegnano ad utilizzare le risorse previste dal quadro finanziario della 

presente Convenzione  di cui al precedente articolo 3 secondo le modalità che 
verranno concordate con la Regione Puglia mediante stipula di specifiche linee 
guida per la rendicontazione entro e non oltre trenta giorni dalla stipula della 
presente Convenzione. 

 
4. La Regione Puglia s’impegna ad erogare l’importo previsto al precedente articolo 3 

nelle seguenti modalità 
• Anticipo:   40% alla firma della Convenzione e avvio delle attività (T0); 
• SAL 1:      20%  a T0 + 1 anno 
• SAL 2:      20%  a T0 + 2 anni 
• SAL 3:      20%  a T0 + 3 anni 

Articolo 5 
Responsabili della Convenzione 

1. Coordinatore del Tecnopolo è il Prof Giuseppe Gigli.  
 

2. Responsabili dell’attuazione delle attività delle singole Parti di cui all’Allegato 
Tecnico sono:  
• Prof. Giuseppe Gigli per l’Istituto di Nanotecnologia del CNR di Lecce;  
• Prof. Giancarlo Logroscino per l’Università di Bari;  
• Dott. Antonio Delvino per l’Istituto Giovanni Paolo II di Bari. 

 
3. Il Coordinatore e i responsabili delle attività delle singole parti saranno incaricati 

del coordinamento delle attività, del monitoraggio del corretto avanzamento e dello 
stato di attuazione delle attività, proponendo eventualmente, se necessarie 
modifiche all’Allegato tecnico che dovranno essere concordate ed approvate da 
tutte le Parti firmatarie.  

 
4. La Presidenza della Giunta Regionale nominerà un comitato di monitoraggio della 

convenzione formato da cinque  componenti di elevata professionalità accademica 
nel settore con il compito di fornire alla Regione un  rapporto sulla stato di 
avanzamento delle attività con periodicità semestrale. 

 
Articolo 6 

Efficacia, durata e recesso 
1. Gli impegni di cui alla presente Convenzione  si intendono efficaci e vincolanti tra 

le Parti a far data dalla relativa stipula. 
 

2. La presente Convenzione per l’istituzione di un Tecnopolo per le nanotecnologie 
applicate alla Medicina di precisione ha durata di 10 anni, rinnovabile con 
l’accordo delle parti. Il piano scientifico, le specifiche attività e i relativi costi sono 
definiti per i primi 4 anni nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della 
presente Convenzione. Alla scadenza dei primi 4 anni le Parti, per concorde e 
unanime volontà, si riservano la facoltà o meno di individuare nuove progettualità 
nell’ambito della missione del Tecnopolo, prevedendo nel caso ulteriori risorse.  
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3. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, senza 
oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un 
preavviso di almeno 90 ( novanta) giorni. 

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, 
salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente. 
 
 
 

Articolo 7 
Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti 

1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse 
umane  che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente 
Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena 
esplicazione degli obiettivi prefissati nella Convenzione. 

 
2. A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di 

una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la 
responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri 
dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse alla 
Convenzione ed, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per 
danni a cose. 

Art. 8. 
Proprietà Intellettuale 

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto 
concerne le informazioni, i dati, il KNOW – HOW, le notizie che le stesse 
scambiano durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, ad 
eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un 
provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione 
e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.  

2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella 
piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle 
altre Parti nell’ambito della presente Convenzione non implicherà il riconoscimento 
di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia 
espressamente e previamente previsto. 

 
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere 

utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui alla Convenzione solo dietro espresso 
consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte 
definita “titolare”. 

Art. 9 
Trattamento dei dati personali 

1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 
giugno 2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi 
informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente Convenzione.  

 
2. Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle 

attività oggetto della Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, 
opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 in 
qualità di Titolari autonomi. 
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3. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza 
imposti dagli art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione 
legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo 
da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di 
soggetti non autorizzati. 

Articolo 10 
Disposizioni generali e finali 

1.  Le Parti concordano di rispettare detta Convenzione in ogni sua parte, 
obbligandosi, sin d’ora, a non compiere alcun atto successivo alla relativa 
stipulazione che violi ovvero ostacoli il medesimo o che contrasti con esso. Le 
Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla 
sua esecuzione, assolvendo alle attività di propria competenza e a quelle 
eventualmente scaturenti dalle esigenze di coordinamento, con la massima 
diligenza e tempestività, al fine di assicurare la compiuta ed efficiente 
realizzazione degli obiettivi concordati e dell’oggetto della presente Convenzione . 

ART. 11 
Controversie 

Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione della 
presente Convenzione, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e 
senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui 
non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro 
di Bari 

Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili 
previste dalle applicabili disposizioni di legge.”” 
 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, che si allontana dalla sala di 

riunione, 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   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R. x  

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F. x   24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G. x   30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

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

VISTE   le proprie delibere del 6 e del 14.11.2017; 

VISTO  lo schema della convenzione da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, la Regione Puglia, il CNR e l’IRCCS 

Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per il Piano per 

l’insediamento del “Tecnopolo per la Medicina di precisione 

(TecnoMED)”; 

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; 

UDITA l’illustrazione della dott.ssa Pasqua Rutigliani, 

 DELIBERA 

di dare mandato al Rettore di apportare allo schema convenzionale in oggetto ed al 

relativo allegato tecnico le modifiche che si renderanno opportune in ragione delle 

proposte espresse in merito dai proff. Angelo Vacca e Giancarlo Logroscino che avranno 

cura di recepire i pareri dei docenti referenti per tutti i Dipartimenti coinvolti. 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DI ATENEO – P.O. 2017 

 

 

Entrano, alle ore 13,00, il Delegato del Rettore alla programmazione, investimento e 

valorizzazione del capitale umano, prof. Pierdomenico Logroscino, il Responsabile dello 

Staff Statistiche di Ateneo della Direzione Generale, dott. Massimo Iaquinta e il 

Responsabile della Sezione Personale Docente della Direzione Risorse Umane, dott. 

Vincenzo Procaccio. 

Esce, alla medesima ora, il prof. Colafemmina. 

Il Rettore invita il prof. Logroscino a voler illustrare la questione in oggetto. 

Il prof. Logroscino, dopo aver ricordato il D.M. n. 614 del 10.01.2018 in ordine ai 

“criteri per il riparto e l’assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria statale del 

contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo 

indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2017”, unitamente 

all’allegata tabella, in base alla quale risulta assegnato a questo Ateneo, per l’anno 2017, 

un numero totale di P.O. pari a 36,04, di cui P.O. 1,44 vincolati per le operazioni di 

ridistribuzione del personale di cui all’art. 3, commi 6 e 7 del D.l.vo 25.11.2016 n. 219 e n. 

34,60 P.O. utilizzabili, cui vanno aggiunti 3,75 P.O. originariamente vincolati 

all’acquisizione di personale proveniente dalle Province e dalla Croce Rossa Italiana e ora 

liberamente utilizzabili, rammenta che sono stati destinati all’acquisizione di personale 

tecnico e amministrativo 11,05 P.O., e all’acquisizione e progressione di carriera del 

personale docente 27,30 P.O.; che tale ultimo contingente di P.O. deve essere ripartito tra 

Fondo ordinario per il 75% (pari a 20.48 P.O.) e Fondo di investimento strategico per il 

25% (pari a 6.83 P.O.) e che, sul Fondo ordinario residuano, al netto degli impegni già 

assunti, 19.05 punti organico. 

Egli informa, quindi, circa la proposta del Magnifico Rettore di trasferire 0,95 P.O. 

dal Fondo di investimento strategico al Fondo ordinario, al fine di riportarlo all’ammontare 

di 20 punti organico disponibili ai fini della ripartizione tra i Dipartimenti, ricordando i 

vincoli, sia normativi che derivanti da precedenti deliberazioni degli Organi di Governo, da 

rispettare nell’utilizzo delle risorse.  

Il prof. Logroscino, dopo aver illustrato i prospetti elaborati dalla Direzione Generale 

– Staff Statistiche di Ateneo e dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente, concernenti “Riepilogo Dimensioni per riparto 2017 ai Dipartimenti (Al 
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16.02.2018)” e “Punti Organico (P.O.) impegnati/programmati per assunzioni professori di 

I e II fascia ai sensi degli artt. 18, commi 1 e 4, 24 comma 6, 29, comma 4, della Legge 

240/2010 e art. 1, comma 9, della Legge 230/2005”, già posti a disposizione dei senatori e 

che costituiscono l’allegato n. 5 al presente verbale, si sofferma, quindi, sui lavori della 

Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la 

valorizzazione e l’investimento in capitale umano, di cui alla riunione del 16.02.2018, 

relativamente alla “Programmazione utilizzo punti organico”, e sulle proposte della 

medesima, volte a: 

a) dare avvio alla fase di assegnazione delle risorse prendendo atto delle disponibilità di 

punti organico 2017, invitando i Dipartimenti a presentare la propria programmazione 

annuale e triennale entro un termine valutato congruo;  

b) disporre la riduzione dell’imputazione al Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 

Neuroscienze e Organi di Senso per l’assunzione come professore ordinario del prof. 

Antonio Frigeri a 0,1 P.O.;  

c) accogliere la proposta formulata dal Dipartimento di Studi Umanistici di chiamata 

diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005, del dott. Roberto Zuagg 

come ricercatore a tempo determinato di tipo b) del SSD M-STO/02 Storia Moderna. 

Egli richiama, quindi, le delibere di questo Consesso e quelle del Consiglio di 

Amministrazione del 09 e 11.01.2018, di approvazione dei  lavori della Commissione per 

l’elaborazione dei criteri e proposte per la programmazione del personale di Ateneo, di cui 

al Verbale relativo alla riunione conclusiva del 08.01.2018, in ordine ai criteri e modalità di 

riparto delle risorse assunzionali tra i Dipartimenti, evidenziando quanto precisato nel 

succitato verbale relativamente alle “imputazioni agevolate” secondo lo schema ivi 

riportato, “…per dare impulso alle scelte, liberamente adottate dai Dipartimenti (1), di 

orientare il proprio reclutamento alla più ampia concorrenza – optando per la procedura di 

selezione più ampia e competitiva (di cui all’art. 18, co. 1, l. 240 del 2010) – e 

all’inserimento strutturale di giovani ricercatori (c.d. RtdB, di cui all’art. 24, co. 3, lett. b), 

con importanti effetti di crescita di dinamicità del sistema…(1) purché in assenza di 
vincoli legali o comunque posti dagli Organi di Governo”, rilevando l’esigenza di 

disporre prontamente del quadro completo e attualizzato delle programmazioni annuali, 

con ordine di priorità, in coerenza con quelle triennali approvate dai Dipartimenti di 

Didattica e Ricerca, circa il fabbisogno di personale docente il cui reclutamento 

ordinariamente richiede l’impiego di punti organico. 
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Il prof. Logroscino evidenzia, altresì, come, dati i vincoli legali e le decisioni già 

assunte e in larga parte eseguite sull’utilizzo dei punti organico 2016, in sede di prima 

ripartizione del fondo ordinario punti organico 2017, i Dipartimenti possano avviare 

unicamente le procedure di cui all’ art. 18, comma 1 e/o comma 4, e all’art. 24 comma 3 

lett.a e/o b della legge 240/2010, mentre l’unica scelta produttiva di imputazione agevolata 

non possa che essere quella del reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di cui 

all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 240 del 2010. 

A causa di un inderogabile e concomitante impegno si allontana, alle ore 13,45, il 

Rettore ed assume la Presidenza il ProRettore vicario, prof. Angelo Vacca. 

Al termine dell’illustrazione del prof. Logroscino il Presidente invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

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

vengono richiesti e prontamente forniti dal prof. Logroscino numerosi chiarimenti con 

particolare riferimento alla tematica dell’applicazione della premialità collegata ad una 

scelta. 

In particolare, tra gli altri, il prof. Angelini rappresenta un appiattimento generato 

nella valutazione della VQR dall’indicatore IRDF, individuato dall’ANVUR quale possibile 

criterio di ripartizione delle risorse e utilizzato ai fini di un confronto tra Dipartimenti della 

stessa area, nonché i vincoli determinati dal modello per valutare le esigenze didattiche 

ed in genere il peso dato all’attività didattica in rapporto al numero degli studenti; il prof. 

Altomare esprime vivo apprezzamento per la chiara ed esauriente esposizione del prof. 

Logroscino, esprimendo l’auspicio di un ampio coinvolgimento del Collegio dei Direttori di 

Dipartimento, finalizzato, una volta definite le linee programmatiche da parte degli Organi 

di Governo, a definire i dettagli rilevanti per le decisioni dei Dipartimenti di Didattica e di 

Ricerca, oltre che per evidenziare la novità assoluta data dall’utilizzo del nuovo algoritmo, 

invitando acchè nelle prossime attribuzioni i calcoli sulle ore di didattica erogate dai 

docenti vengano portati all’attenzione dei Direttori di Dipartimento ai fini della relativa 

valutazione; il prof. Notarnicola rilascia a verbale il seguente intervento: 

“Il prof. Notarnicola mette in evidenza che il metodo di procedere a "luci spente", 
ossia senza analizzare le conseguenze e le ripercussioni delle scelte dei criteri sulla 
ripartizione delle risorse, appare non adeguato. Ogni proposta, infatti, sarebbe dovuta 
essere illustrata analizzando, di volta in volta, le conseguenze sulla ripartizione delle 
risorse, in modo da evitare che le scelte potessero essere operate in modo non del tutto 
consapevole. 

Per quanto riguarda l’indicatore della didattica utilizzato, il Prof. Notarnicola 
evidenzia che esso non considera le ore di didattica reale, bensì quelle teoriche, fittizie, 
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che non tengono conto, ad esempio, dei corsi comuni di lezioni. Inoltre, il Prof. Notarnicola 
fa notare che il meccanismo proposto per la didattica non riduce il numero degli 
insegnamenti, anzi costituisce un incentivo ad accrescere il numero di insegnamenti 
attivati e assegnati ai docenti interni, perché, così facendo, si incrementerebbe il peso di 
un dipartimento rispetto agli altri nella ripartizione delle ore di un Corso di Studi. 

Pertanto, il Prof. Notarnicola chiede che in futuro ci sia una rimodulazione 
dell’indicatore della didattica, sostituendo le ore teoriche di didattica con quelle di didattica 
reale. 

Per quanto riguarda l’indicatore qualitativo della ricerca (IRDQ), il Prof. Notarnicola 
chiede che in futuro esso possa essere innalzato dal 30 al 50% e che 
contemporaneamente l’indicatore quantitativo della ricerca (IRDF) venga ridotto dal 70 al 
50%. L’adozione di percentuali uguali, difatti, sarebbe coerente con l’adozione di 
percentuali uguali nell’indicatore perequativo, costruito per il 50% sul numero dei 
dipartimenti e per il 50% sul numero di componenti i dipartimenti (per quanto quest’ultimo 
non sia perequativo, visto che si basa sul numero di docenti di ciascun dipartimento).”, 

 
rispetto al quale il prof. Logroscino richiama le considerazioni già emerse in sede di 

Commissione per l’elaborazione dei criteri e proposte per la programmazione del 

personale di Ateneo (riunione del 08.01.2018) e le delibere di questo Consesso e del 

Consiglio di Amministrazione del 09 e 11.01.2018, di approvazione, all’unanimità, dei 

lavori in ordine ai criteri e modalità di riparto delle risorse assunzionali tra i Dipartimenti, 

fornendo ulteriori chiarimenti in merito. 

Rientra, alle ore 14,15, il Rettore, che riassume la Presidenza. 

Intervengono, altresì, il prof. Stella per rappresentare l’esigenza che i Dipartimenti di 

Didattica e di Ricerca siano resi partecipi, attraverso comunicazioni ufficiali delle 

imputazioni a seguito delle chiamate o messe in programmazione, non avendo gli stessi 

sempre piena contezza che ad ogni posizione di professore di I fascia, per vincoli 

ministeriali e non per decisione degli Organi di Governo, sia associata la necessaria 

istituzione di un posto di ricercatore di tipo B), sottolineando che sarebbe più semplice far 

accettare l’intero impianto di distribuzione di P.O. e farlo combaciare con programmazioni 

virtuose dei Dipartimenti, in presenza di criteri ispiratori e vincoli legislativi chiari e 

puntuali; il prof. Lapiana, per rappresentare come, dall’analisi dei dati della ricerca, i 

Dipartimenti che hanno concorso alla selezione per i Dipartimenti di Eccellenza risultino 

penalizzati, rilevando l’opportunità di una revisione dei parametri e dei criteri di 

valutazione della ricerca, oltre che una più efficiente valutazione della didattica, senza 

trascurare quella laboratoriale, al fine di migliorare le performance di questo Ateneo; il 

prof. De Natale, per evidenziare come una delle cause che non avrebbe favorito i 

Dipartimenti di Eccellenza sia stata quella dell’indicatore IRDF, nonostante il Ministero ne 

suggerisca l’adozione ai fini della ripartizione delle risorse, chiedendo ulteriori 
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informazioni, con particolare riferimento all’indice del Dipartimento DISUM, per quanto 

attiene alla didattica, che il prof. Logroscino prontamente fornisce, richiamando i criteri di 

cui alla “Dimensione Didattica” e precisando che le ore di didattica non sono state definite 

dagli Uffici ma calcolate sulla base della Scheda SUA e rinviate ai Dipartimenti ai fini della 

certificazione, evidenziando altresì la tematica dell’attrattività di taluni Dipartimenti, a volte 

inferiore al 50%, con un numero medio di studenti iscritti inferiore alla metà di quelli 

previsti. 

Esce, alle ore 14,35, la prof.ssa Bianco. 

Segue un ulteriore dibattito, nel corso del quale, tra gli altri, il prof. Dellino, 

nell’evidenziare l’esigenza di correttivi, con riferimento all’applicazione delle quote di 

salvaguardia, esprime perplessità in ordine al percorso teso a rallentare l’incentivazione, 

considerato che il vero reclutamento è sui ricercatori a tempo determinato di tipo b), 

anche rispetto al vincolo sui professori ordinari, prospettando la possibilità di pervenire ad 

un fondo di rischio, quale fondo di accantonamento e figurativo, che potrebbe esistere 

senza necessariamente mettere in crisi il sistema, consentendo di  imputare delle 

premialità, in vista delle prossime assegnazioni - 2018; il prof. Corriero ritiene che, 

l’algoritmo debba andare incontro a taluni aggiustamenti fisiologici al percorso che ha 

portato alla sua istituzione al fine di renderlo più efficace e più performante; il prof. 

Notarnicola evidenzia come la clausola di salvaguardia, applicata nell’ambito del nuovo 

algoritmo, abbia condotto a delle percentuali che vanno ben oltre il 15%, invitando ad una 

riflessione sugli impatti che ne potrebbero derivare; la prof.ssa Trojano ricorda che la 

Commissione ha svolto, in maniera trasparente, una riflessione profonda sul modello di 

Università da avviare nei prossimi anni, attraverso un algoritmo ripensato, valorizzando la 

ricerca e la didattica e superando il precedente algoritmo oramai vetusto; il prof. Scarascia 

Mugnozza, nel rivolgere sentiti ringraziamenti alla Commissione, evidenzia l’esigenza di 

andare a regime nella programmazione triennale, permettendo ai Dipartimenti di prendere 

visione dei parametri corretti e fare una politica della didattica e ricerca in grado di 

raggiungere risultati premiali per il nostro Ateneo; il prof. Angelini concorda sulla necessità 

di puntare sui ricercatori di tipo b), mentre, con riferimento alla premialità, reputa che la 

stessa dovrebbe essere garantita a chi ha già raggiunto gli obiettivi; il prof. Perrone 

sottolinea la volontà dell’Ateneo di percorrere scelte virtuose, considerato che la 

premialità deriva da una scelta, seppure non nella presente occasione; il prof. Stella 

rammenta che bisogna cercare di massimizzare il reclutamento del corpo docente, anche 

ai fini di una positiva ricaduta sull’offerta formativa di questo Ateneo. 
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Esce, alle ore 15,30, il prof. Fiorentino. 

Al termine, il Rettore, dopo aver rammentato che le differenze tra i modelli non 

dipendono da una scelta ma da vincoli normativi, talvolta inspiegabili per le dinamiche di 

alcuni settori,  necessitati in quanto legati all’esigenza di rientrare su un parametro che ci 

vede al di sopra nel rapporto tra artt. 18 e 24, al di là di giudizi di valore sui modelli che 

sono opinabili, propone di dare avvio alla fase di assegnazione delle risorse, prendendo 

atto della disponibilità di n. 20 punti organico 2017; di invitare i Dipartimenti di Didattica e 

Ricerca a trasmettere, per il tramite della Direzione Risorse Umane – Sezione personale 

docente, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 12.03.2018, la propria programmazione 

annuale (budget 2017), con ordine di priorità, in coerenza con quella triennale 

(Documento di Programmazione Integrata dipartimentale 2016-2018) a suo tempo già 

presentata, illustrativa del fabbisogno di personale docente il cui reclutamento 

ordinariamente richiede l’impiego di punti organico (professori e Ricercatori a tempo 

determinato di tipo B); che, per le motivazioni illustrate, in sede di prima ripartizione del 

fondo ordinario punti organico 2017, i Dipartimenti potranno avviare unicamente le 

procedure di cui all’ art. 18, comma 1 e/o comma 4, e all’art. 24 comma 3 lett.a e/o b della 

legge 240/2010 e che l’unica scelta produttiva di imputazione agevolata  sarà quella del 

reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della 

Legge 240 del 2010; di esprimere parere favorevole in ordine alla riduzione 

dell’imputazione al Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 

Senso per l’assunzione come professore ordinario del prof. Antonio Frigeri da 0,3 a 0,1 

P.O.; di rinviare ogni determinazione in merito alle  proposte di chiamate dirette, ai sensi 

dell’art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005,  nelle more di una valutazione complessiva 

delle proposte che perverranno a cura dei Dipartimenti. 

Il Rettore, dopo aver ringraziato il prof. Logroscino, il dott. Iaquinta ed il dott. 

Procaccio, che escono dalla sala di riunione, 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   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R.  x 

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G.  x  30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità,  

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 e s.m.i.; 

VISTO il D.M. n. 614 del 10.01.2018 in ordine ai “criteri per il riparto e 

l’assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria statale del 

contingente di spesa disponibile a livello nazionale per 

l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a 

tempo determinato per l’anno 2017”, unitamente all’allegata 

tabella, in base alla quale risulta assegnato a questo Ateneo, per 

l’anno 2017, un numero totale di P.O. pari a 36,04, di cui P.O. 

1,44 vincolati per le operazioni di ridistribuzione del personale di 

cui all’art. 3, commi 6 e 7 del D.l.vo 25.11.2016 n. 219 e n. 34,60 

P.O. utilizzabili, cui vanno aggiunti 3,75 P.O. originariamente 

vincolati all’acquisizione di personale proveniente dalle Province e 

dalla Croce Rossa Italiana e ora liberamente utilizzabili; 

TENUTO CONTO che sono stati destinati all’acquisizione di personale tecnico e 

amministrativo 11,05 P.O., e all’acquisizione e progressione di 

carriera del personale docente 27,30 P.O.; che tale ultimo 

contingente  di P.O.  deve essere ripartito tra Fondo ordinario per 
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il 75% (pari a 20.48 P.O.) e Fondo di investimento strategico per il 

25% (pari a 6.83 P.O.); che, sul Fondo ordinario residuano, al 

netto degli impegni già assunti, 19.05 punti organico; 

PRESO ATTO  della proposta del Magnifico Rettore di trasferire 0,95 P.O. dal 

Fondo di investimento strategico al Fondo ordinario, al fine di 

riportarlo all’ammontare di 20 punti organico disponibili ai fini della 

ripartizione tra i Dipartimenti;  

VISTE le proprie precedenti delibere e quelle del Consiglio di 

Amministrazione sull’argomento e da ultimo quelle, 

rispettivamente, del 09 e 11.01.2018, di approvazione dei  lavori 

della Commissione per l’elaborazione dei criteri e proposte per la 

programmazione del personale di Ateneo, di cui al Verbale relativo 

alla riunione conclusiva del 08.01.2018, in ordine ai criteri e 

modalità di riparto delle risorse assunzionali tra i Dipartimenti; 

TENUTO CONTO di quanto precisato nel succitato verbale della Commissione per 

l’elaborazione dei criteri e proposte per la programmazione del 

personale di Ateneo, relativamente alle “imputazioni agevolate” 

secondo lo schema ivi riportato, “…per dare impulso alle scelte, 

liberamente adottate dai Dipartimenti (1), di orientare il proprio 

reclutamento alla più ampia concorrenza – optando per la 

procedura di selezione più ampia e competitiva (di cui all’art. 18, 

co. 1, l. 240 del 2010) – e all’inserimento strutturale di giovani 

ricercatori (c.d. RtdB, di cui all’art. 24, co. 3, lett. b), con importanti 

effetti di crescita di dinamicità del sistema…(1) purchè in 
assenza di vincoli legali o comunque posti dagli Organi di 
Governo”; 

 VISTI i prospetti elaborati dalla Direzione Generale – Staff Statistiche di 

Ateneo e dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente, concernenti “Riepilogo Dimensioni per riparto 2017 ai 

Dipartimenti (Al 16.02.2018)” e “Punti Organico (P.O.) 

impegnati/programmati per assunzioni professori di I e II fascia ai 

sensi degli artt. 18, commi 1 e 4, 24 comma 6, 29, comma 4, della 

Legge 240/2010 e art. 1, comma 9, della Legge 230/2005”, che si 

allegano al presente verbale con il n. 5; 
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UDITA l’ampia e dettagliata illustrazione del Delegato del Rettore alla 

programmazione, investimento e valorizzazione del capitale 

umano, prof. Pierdomenico Logroscino, in merito ai lavori della 

Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per 

la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale 

umano, di cui alla riunione del 16.02.2018, relativamente alla 

“Programmazione utilizzo punti organico”, per l’anno 2017, con 

particolare riferimento ai vincoli, sia normativi che derivanti da 

precedenti deliberazioni degli Organi di Governo, da rispettare 

nell’utilizzo delle risorse, nonché alle proposte conclusive della 

medesima, volte a: 

• dare avvio alla fase di assegnazione delle risorse prendendo 

atto delle disponibilità di punti organico 2017, invitando i 

Dipartimenti a presentare la propria programmazione annuale 

e triennale entro un termine valutato congruo; 

• disporre la riduzione dell’imputazione al Dipartimento di 

Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso 

per l’assunzione come professore ordinario del prof. Antonio 

Frigeri a 0,1 P.O.; 

• accogliere la proposta formulata dal Dipartimento di Studi 

Umanistici di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 

della Legge n. 230/2005, del dott. Roberto Zuagg come 

ricercatore a tempo determinato di tipo b) del SSD M-STO/02 

Storia Moderna; 

SENTITO l’orientamento emerso nel corso dell’ampio ed approfondito 

dibattito; 

RITENUTO   che, dati i vincoli legali e le decisioni già assunte e in larga parte 

eseguite sull’utilizzo dei punti organico 2016, in sede di prima 
ripartizione del fondo ordinario punti organico 2017, i 

Dipartimenti potranno avviare unicamente le procedure di cui all’ 

art. 18, comma 1 e/o comma 4, e all’art. 24 comma 3 lett.a e/o b 

della legge 240/2010 e che l’unica scelta produttiva di imputazione 

agevolata sarà quella del reclutamento di Ricercatori a tempo 
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determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 240 

del 2010; 

CONDIVISA      l’esigenza di disporre prontamente del quadro completo e 

attualizzato delle  programmazioni annuali, con ordine di priorità, 

in coerenza con quelle triennali, del fabbisogno di personale 

docente il cui reclutamento ordinariamente richiede l’impiego di 

punti organico, approvate dai Dipartimenti di Didattica e Ricerca; 

CONDIVISA  a tali fini, la necessità di fissare al 12.3.2018 il termine di 

trasmissione da parte dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca della 

succitata programmazione annuale; 

  

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

• di accogliere la proposta del Magnifico Rettore di trasferire 0,95 P.O. dal Fondo di 

investimento strategico al Fondo ordinario, al fine di riportarlo all’ammontare di 20 

punti organico disponibili ai fini della ripartizione tra i Dipartimenti; 

• di dare, pertanto, avvio alla fase di assegnazione delle risorse, prendendo atto della 

disponibilità di n. 20 punti organico 2017;   

• di invitare i Dipartimenti di Didattica e Ricerca a trasmettere, per il tramite della 

Direzione Risorse Umane – Sezione personale docente, entro e non oltre le ore 
14,00 del giorno 12.03.2018, la propria programmazione annuale (budget 2017), 

con ordine di priorità, in coerenza con quella triennale (Documento di 

Programmazione Integrata dipartimentale 2016-2018) a suo tempo già presentata, 

illustrativa del fabbisogno di personale docente il cui reclutamento ordinariamente 

richiede l’impiego di punti organico (professori e Ricercatori a tempo determinato di 

tipo B); 

• che, per le motivazioni di cui in premesse, in sede di prima ripartizione del fondo 
ordinario punti organico 2017, i Dipartimenti potranno avviare unicamente le 

procedure di cui all’ art. 18, comma 1 e/o comma 4, e all’art. 24 comma 3 lett.a e/o b 

della legge 240/2010 e che  l’unica scelta produttiva di imputazione agevolata  sarà 

quella del reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 

3, lett. b), della Legge 240 del 2010. 
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• di esprimere parere favorevole in ordine alla riduzione dell’imputazione al 

Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso per 

l’assunzione come professore ordinario del prof. Antonio Frigeri da 0,3 a 0,1 P.O.; 

• di rinviare ogni determinazione in merito alle  proposte di chiamate dirette, ai sensi 

dell’art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005,  nelle more di una valutazione 

complessiva delle proposte che perverranno a cura dei Dipartimenti. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DI ATENEO – P.O. 2017: 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: ISTANZA DI IMPROCEDIBILITÀ 

DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTO DIFETTO DI INTERESSE 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX 

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

1. URICCHIO A.F. x   17. STELLA A. x  

2. DELLINO P. x   18. DI BELLO A.V.F. x  

3. PERRONE R. x   19. BIANCO R.  x 

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

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

6. SERIO G. x   22. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   23. CASCIONE G. x  

8. FIORENTINO F.  x  24. POLISENO M. x  

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

10 VOZA R. x   26. SILECCHIA F. x  

11. NOTARNICOLA B. x   27. TARANTINI M. x  

12. ALTOMARE F. x   28. CAMPOBASSO V.  x  

13. ANGELINI L. x   29. MAROZZI M.S. x  

14. COLAFEMMINA G.  x  30. MILILLO A. x  

15. SCHINGARO E. x   31. BOTTALICO A. x  

16. LA PIANA G. x   32. DELL’ATTI L. x  

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

VISTO l’art.18, comma 4, della Legge n. 240/2010; 

VISTO  il D.R. n. 2644 del 01.09.2016, di esclusione della prof.ssa Celeste 

Boccuzzi dal procedimento di chiamata per un posto di professore 

di seconda fascia, ai sensi del succitato l’art.18, comma 4, della 

Legge n. 240/2010;  

VISTA l’istanza del 22.01.2018 della prof.ssa XXXXXXX, assunta al 

Protocollo Generale di questa Università con il n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, relativa all’improcedibilità del ricorso 

per sopravvenuto difetto di interesse;  

TENUTO CONTO di quanto riportato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane e relativi allegati; 

SENTITI il Rettore e il Direttore Generale, 

PRENDE ATTO 

dell’istanza del 22.01.2018 della prof.ssa XXXXXXXXXXX relativa all’improcedibilità del 

ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. 
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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 15,50. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

             (Federico GALLO)                            (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

 

 

 
Per gli argomenti trattati dalle ore 12,30  
fino alle ore 12,50 e dalle ore 13,45 alle ore 
14,15 

         
 
           IL PRESIDENTE 
                                                                                     (prof. Angelo VACCA) 
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