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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° 09/2018 

 
 
Seduta del 21.05.2018 
 

Si riunisce alle ore 11,30. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 
  P A AG 

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

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento 
Macroarea n. 1 scientifica tecnologica 

- il prof. DELLINO Pierfrancesco   X   

- il prof. PERRONE Roberto   X   

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie 

- il prof. SCARASCIA MUGNOZZA Giacomo    X   

- il prof. CORRIERO Giuseppe  X   

Macroarea n. 3 scienze mediche     

- la prof.ssa SERIO Gabriella  X   
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  P

 
A

 
AG

 

- la prof.ssa TROJANO Maria   X   

Macroarea n. 4 scienze umanistiche 

- il prof. FIORENTINO Francesco    X
 

- la prof.ssa CASSIBBA Rosalinda  X   

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche 

- il prof. LAGIOIA Giovanni  X   

- il prof. VOZA Roberto   X   

Sede decentrata 

- il prof. NOTARNICOLA Bruno  X   

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare 
 

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

 X   

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

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

 X   

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

 X   

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

 X   

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

   X 

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

 X   

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

 X   

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

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

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

 X   

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

 X   

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

- il sig. POLISENO Michele  X   

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio  X   

- il sig. SILECCHIA Francesco  X   

Rappresentanti degli studenti 

- il sig. TEDESCHI Guglielmo  X   

- il sig. CAMPOBASSO Vincenzo  X   

- la sig.na MAROZZI Marialuisa Sveva  X   

- il sig. ANTONACCI Vito  X   

- il sig. BOTTALICO Alessio  X   

Rappresentante dei dottorandi di ricerca 

- il dott. DELL’ATTI Luca  X   

 
Partecipano senza diritto di voto: 

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

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

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

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

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

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

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

Gentile. 

 
Il Rettore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 

− Approvazione verbali riunioni del 27.03.2018, 17.04.2018 e 12.09.2017 

− Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale 

 
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  Visita di accreditamento ANVUR: adempimenti  
 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
2.  Regolamento Missioni dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: parere  
3.  Programmazione personale docente: adempimenti  
4.  Proposte di chiamata a professore di prima e seconda fascia  
5.  Procedure di chiamata di professori: scheda per emanazione bando  
6.  Prof.ssa Sardanelli Anna Maria – Professore Associato confermato - Rinnovo comando 

presso il MIUR – Ufficio Autorità di Gestione del PON, per un anno dal 01.06.2018 al 
31.05.2019 

 

7.  Rinnovo Convenzioni art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 con: 
− Università del Salento 
− Università della Calabria 

 

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

 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
9.  Richiesta del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture” di assegnazione di una posizione di Visiting Professor, in relazione al 
Bando per Visiting Professor/Visiting Researcher 2017 

 

10.  Dottorato di Ricerca in “Scienze Chimiche e Molecolari” - Assegnazione Borse di Studio non 
usufruite nei Cicli 31° (AA.AA.2015/2018) e 32° (AA.AA.2016/2019) 

 

11.  Dottorato di Ricerca in Fisica XXX ciclo: rilascio certificazione aggiuntiva “Label doctor 
europaeus” 

 

12.  Proposta di ripartizione dei contributi integrativi MIUR per la mobilità studentesca (art. 1 DM 
976 del 29.12.2014), a.a. 2016-17 

 

13.  Convenzione Operativa della Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche: rinnovo 

 

14.  Accordo Operativo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di 
Fisica) e il Politecnico di Bari: proposte di modifica 

 

15.  Accordo di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso) e il Dipartimento di Scienze e 
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Biotecnologie Medico Chirurgiche dell’Università di Roma “La Sapienza” 
16.  Accordo Quadro di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 

di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso) e Consorzio per le Valutazioni 
Biologiche e Farmacologiche  

 

17.  Accordo Quadro di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso – Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione) e il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la 
Giustizia Minorile e di Comunità - Centro Giustizia Minorile e di Comunità di Puglia e Basilicata 

 

18.  Accordo Quadro di Collaborazione Scientifica tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il 
Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche e la Fondazione per la Ricerca 
Farmacologica Gianni Benzi Onlus 

 

19.  Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Université de Lille 
(Francia) per l’attuazione di una co-tutela di tesi di dottorato  

 

20.  Accordo di cooperazione scientifica tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’University 
of Rzeszów (Polonia) e designazione referente scientifico e componenti della Commissione 
preposta all’elaborazione dei Protocolli specifici di cooperazione 

 

21.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ǻbo Akademy University 
(Finlandia) – Proroga attività di ricerca prof.ssa Luisa Torsi, A.A. 2018/2019 

 

22.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Institut Ramon Llull (Catalunya) e 
designazione Coordinatore e componenti della Commissione preposta all’elaborazione di 
Accordi specifici 

 

23.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1068 del 10.04.2018 (Convenzione tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e il C.R.E.A.VE) 

 

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
24.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Oncologia umana) e la Ditta Merck Serono Spa per il finanziamento di n. 1 
posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, co 3 lett. a) L. 
240/2010 

 

25.  Selezione Bando di Peer Tutoring – Tutorato Didattico  
26.  Proposta conferimento Laurea Honoris Causa al Mons. Francesco Savino  
27.  Proposta conferimento del titolo di Specialista “alla memoria” al dott. Francesco Tateo  
28.  Corso di Laurea in Scienze Geologiche Cl. L-34: attività formative – richiesta del prof. P. 

Dellino 
 

29.  Confluenza corso di laurea magistrale in Economia e Management all'interno del Consiglio 
Interclasse in Scienze economico-aziendali 

 

30.  Riconoscimento equipollenza diplomi di laurea conseguiti in discipline economiche presso la 
Facoltà di Scienze Economiche, Politiche e sociali dell'Università Cattolica Nostra Signora del 
Buon consiglio di Tirana 

 

31.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1272 del 09.05.2018 (Selezione per il conferimento di n. 6 borse 
di studio “Paolo Antonacci” finalizzate a sostenere altrettanti studenti universitari residenti in 
Puglia, immatricolati nell’a.a. 2017-2018 a corsi di laurea attivati presso l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro) 

 

32.  Audizione studentessa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

   
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
   
33.  Designazione esperti componenti del Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 31, comma 4, del  
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vigente Statuto 
34.  Schema di Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione della 

normativa europea 
 

   
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   
35.  Elezioni dei Direttori di Dipartimento – Triennio Accademico 2018-2021  
36.  Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti 

linguistici nei Consigli di Dipartimento – Triennio Accademico 2018-2021 
 

37.  Proposta di intitolazione della ex Biblioteca centrale di Lingue al prof. Vitilio Masiello  
38.  Centro Interuniversitario di Ricerca “Argomentazione, Pragmatica e Stilistica - Argo”: 

valutazione adesioni e designazione rappresentante in seno al Consiglio Direttivo 
 

39.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza di Ateneo 
per l'Innovazione e la Creatività - Innovation & Creativity Center) e:   

 

 a.  IPE - Istituto per ricerche ed attività educative  
 b.  l’Associazione Programma Sviluppo  
 c.  l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio  
 d.  Genesys Software s.r.l.  
   

− Varie ed eventuali 
 

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

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

riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire, 
ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle delibazioni del Senato Accademico, i 
Dirigenti delle Direzioni interessate o altro funzionario da loro delegato. 

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

Falsetti. 
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APPROVAZIONE VERBALI RELATIVI ALLE SEDUTE DEL 27.03.2018, 17.04.2018 E 

12.09.2017 

 

 

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

riunioni del 27.03.2018, 17.04.2018 e 12.09.2017. 

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, porge sinceri auguri di benvenuto e di un sereno e 

proficuo lavoro al neo eletto senatore accademico, sig. Guglielmo Tedeschi, nominato in 

rappresentanza degli studenti, per lo scorcio del biennio accademico 2016/2018, in 

sostituzione della sig.ra Martina Tarantini, giusta D.R. n. 1371 del 18.05.2018. 

Il Rettore, quindi, dà lettura delle seguenti comunicazioni, allegate al presente 

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

A) nota del 06.05.2018, da parte dell’Osservatorio Indipendente Concorsi 

Universitari, in ordine alla segnalazione di talune criticità riguardo a pratiche di 

reclutamento attuate in diversi Atenei ed Enti di Ricerca italiani, richiamando la 

rilevanza di procedure trasparenti in materia concorsuale, anche alla luce delle 

linee guida ANAC, sulle quali questa Università è già impegnata; 

B) Verbale del Nucleo di Valutazione del 24.04.2018, concernente “Relazione 

annuale dei Nuclei di Valutazione 2018: “Rilevazione dell’opinione degli studenti 

(e, se effettuata, dei laureandi)” (Relatori: proff. Dammacco e Mininni)”, in ordine 

all’analisi dei risultati ottenuti dalla rilevazione delle opinioni degli studenti e dei 

laureandi per l’A.A. 2016/2017, che evidenzia complessivamente valutazioni 

molto positive con particolare riguardo alla qualità della docenza, mentre in 

riferimento agli spazi, alle strutture didattiche e agli orari di apertura delle 

biblioteche, si registra ancora insoddisfazione diffusa, richiamando gli interventi e 

le azioni poste in campo a fini migliorativi a tale riguardo; 

C) nota del 15.05.2018, da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione 

Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle 

istituzioni della formazione superiore, concernente: “Atto di Indirizzo della 

Ministra, Sen. Valeria Fedeli, avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano 

Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con Delibera ANAC n. 

1208 del 22.11.2017” e relativa nota di accompagnamento, sulla quale si 

sofferma, evidenziando come l’Atto in parola intenda raccomandare l’adozione di 

misure volte a contrastare fenomeni di corruzione, di cattiva amministrazione e di 

conflitti di interesse, nonché fornire indicazioni interpretative in materia di attività 

extra-istituzionali dei docenti universitari. Egli, in particolare, richiama i molteplici 

temi trattati, dalle abilitazioni scientifiche nazionali, ai concorsi locali, alle 
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procedure di reclutamento, alle commissioni di disciplina, alla valutazione della 

ricerca, ai codici etici, alle incompatibilità, molti dei quali sono stati già oggetto di 

attenzione ed analisi da parte di questa Università (quale ad esempio il 

Regolamento sugli in carichi esterni), mentre su altri permangono talune criticità, 

che richiedono l’attuazione di correttivi (composizione Collegio di disciplina ex art. 

39 dello Statuto, commissioni per il reclutamento, diffusione della ricerca). 

Egli, inoltre, informa sulla data di chiusura delle Schede SUA-CDS, posticipata dal 

1° al 14 giugno 2018 al fine di ottemperare, in alcuni casi, alle modifiche adottate, nonché 

circa la pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 197 del 02 marzo 2018 – Importi una 

tantum ai professori e ricercatori di ruolo ai sensi dell’articolo 1, comma 629 della Legge di 

Bilancio 2018, evidenziando il dato di 1.233 beneficiari per l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro. 

Il Rettore, ricorda, inoltre, gli adempimenti conseguenti all’entrata in vigore del 

Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, prevista il giorno 25 maggio 

p.v., tra i quali la prossima convocazione di una riunione dei Direttori di Dipartimento, 

essendo gli stessi referenti (così come per la sicurezza) degli adempimenti sul 

Regolamento “privacy”, unitamente al responsabile e titolare del trattamento; la nomina, ai 

sensi della normativa vigente, del Responsabile della protezione dei dati personali - RPD 

per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella persona della dott.ssa Rosa Maria 

Sanrocco (D. R. n. 1275 del 10.05.2018); l’istituzione di una lista di distribuzione e di una 

casella di PEC per il Responsabile di Protezione dei Dati – RPD; l’istituzione del registro 

unico, che riguarda l’Ateneo nella sua complessità e che, peraltro, si alimenta, a livello dei 

singoli Dipartimenti, attraverso i dati oggetto di trattamento; la formazione dei referenti, dei 

Direttori di Dipartimento e dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati.  

Egli informa, quindi, in merito al Webinar CRUI “Stato di applicazione GDPR nel 

sistema Universitario e della Ricerca", nonché sui seguenti eventi in programma: 

− Festival Urbano dello Sviluppo Sostenibile, promosso dalla Rete per le 

Università dello Sviluppo Sostenibile – RUS e dalla Alleanza Italiana per lo 

Sviluppo Sostenibile – ASVIS (dal 22.05.2018 al 07.06.2018); 

− Festival della letteratura del mare “Mare di Inchiostro”; 

− programma “Cenacoli del Libro”; 

− “Festa dei popoli”, tradizionale meeting interculturale, di particolare interesse 

per gli studenti. 

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

 

 

Il Rettore informa circa la nota, prot. n. 32821 del 10.05.2018, da parte dell’Agenzia 

Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR (allegato n. 2 

al presente verbale) relativamente alla sostituzione del corso di laurea magistrale in 

Formazione e Gestione delle Risorse umane (classi LM-51 e LM-57), in fase di 

disattivazione, con il corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche (classe LM-85), 

tra i corsi di studio che verranno valutati nel corso della visita di Accreditamento Periodico 

di questa Università, nonché in ordine allo spostamento, di cui alla succitata nota, di una 

settimana della visita di accreditamento ANVUR, che avrà luogo dal 12 al 16 novembre 

2018.  

Il Rettore, nell’informare, altresì, in ordine alle iniziative in corso e da intraprendere 

in preparazione della suddetta visita, fa presente che, nel periodo di giugno, luglio e 

settembre, avranno luogo una serie di incontri nei Dipartimenti, nei Corsi di studio e con 

gli studenti (“piano aule”). 

Il Senato Accademico prende atto.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
REGOLAMENTO MISSIONI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO: 

PARERE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane - Sezione Emolumenti - U.O. Missioni e Compensi e relativo allegato: 

““L’Ufficio scrivente ha sottoposto all’esame di questo Consesso, nella seduta del 
20.09.2016, per l’espressione del prescritto parere, la bozza di Regolamento Missioni 
perfezionata dal gruppo di lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 607 del 
22/10/2014.  

Preso atto della predetta bozza, questo Consesso ha ritenuto di rinviare l’adozione 
del relativo parere e di chiedere che la stessa bozza fosse “rivisitata” da apposita 
Commissione composta dai proff. F. Altomare, V. Dell’Atti, P. Dellino, e P. Stefanì. 

Si sottopone, pertanto, la nuova bozza di Regolamento come modificata dalla 
suddetta Commissione.”” 

 
Il Rettore, nel rappresentare l’esigenza di sottoporre la bozza del Regolamento 

Missioni alle Organizzazioni Sindacali, propone di rinviare ogni determinazione in merito 

ad una prossima riunione, anche al fine di un ulteriore perfezionamento del testo 

regolamentare de quo da parte degli Uffici, valutando la possibilità di tenere conto di 

strumenti alternativi ed economici finalizzati a ridurre l’impatto sui costi di trasporto quali i 

servizi di “bla bla car”, di “car sharing” e “low cost”, in applicazione del “principio del 

minimo mezzo”.  

Il Senato Accademico, unanime, condivide il suddetto orientamento del Rettore. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE: ADEMPIMENTI 

 

 

Entrano, alle ore 11.45, il Dirigente della Direzione Risorse Umane, dott.  Sandro 

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

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane: 

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

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

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

Le delibere dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, pervenute entro le ore 19.00 
del giorno 16.04.2018, riguardanti l’istituzione dei posti di professore e le relative 
procedure  per la chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, sono  
state  sottoposte all’attenzione di questo Senato nella seduta del  17.04.2018, che, al 
riguardo, ha deliberato di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso di 
n. 13 posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 18, comma 1 della 
Legge n. 240/2010, secondo la tabella allegata  (allegato sub a). 

Entro le ore 19.00 del 24.04.2018, sono pervenute le delibere di altri Dipartimenti di 
Didattica e di Ricerca, riguardanti l’istituzione dei posti di professore e le relative 
procedure  per la chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, che  
sono  state sottoposte all’attenzione di questo Senato nella seduta del  26.04.2018.  

In tale seduta, questo Consesso ha deliberato di proporre al Consiglio di 
Amministrazione la messa a concorso di n. 3 posti di professore di I e II fascia, con le 
procedure di cui all’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, secondo la tabella allegata  
(allegato sub b). 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26.4.2018, in relazione a quanto 
deliberato da questo Senato nelle sedute del 17.4.2018 e del 26.4.2018, ha deliberato di 
autorizzare la messa a concorso di n. 16 posti di professore di I e II fascia, con le 
procedure di cui all’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010, secondo la tabella sotto 
riportata (allegata sub c), subordinatamente all’acquisizione, da parte dell’ufficio 
competente, del parere favorevole della Scuola di Medicina.  

Da ultimo, sono pervenute in data 18.5.2018 le delibere del Dipartimento di Chimica 
e del  Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e culture comparate (LELIA), 
riguardanti l’istituzione dei posti di professore e le relative procedure  per la chiamata ai 
sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010, che  sono state  riassunte  nella 
allegata tabella, riportando alcune precisazioni nel campo “Note” (allegato 1). 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 21.05.2018/p.3a 
 

 13 

L’ufficio ha verificato il rispetto del parametro statutario relativo all’assunzione delle 
citate delibere, ed in particolare: 
- l’istituzione del posto di professore per il settore scientifico-disciplinare  (da assumere 
con il voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e di seconda fascia e dei 
ricercatori). 
- i pareri delle Scuole cui eventualmente afferiscono i Dipartimenti (campo Note allegato 
1). 

Sono pervenuti inoltre gli elementi necessari ai fini dell’emanazione dei bandi per i 
posti di professore I e II fascia e l’indicazione che trattasi di procedura ex art. 18, co. 1 
della Legge n. 240/2010 (da assumere con il voto della maggioranza assoluta dei 
professori di fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di I e II 
fascia per la chiamata di professori di seconda fascia).  

Si evidenzia, infine, che il Dipartimento  Scienze mediche di base, neuroscienze e 
organi di senso, alla data del 18.5.2018, non ha ancora trasmesso la delibera del 
Consiglio relativa al posto di I fascia  per il SC06/F3 – SSD MED/31, con procedura art. 
18, comma 1 della Legge n. 240/2010,  assegnato da questo Senato e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute del 20.03.2018 e comunicato al Direttore del medesimo 
Dipartimento con nota del 9.04.2018.”” 

 

Entrano, alle ore 11.50, il dott. De Santis e la prof.ssa Trojano. 

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

Si allontanano i dott. Sandro Spataro e Vincenzo Procaccio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTE le proprie delibere del 20.03, 17.04 e 26.04.2018; 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/smbnos
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/smbnos
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.03 e 

26.04.2018; 

VISTI gli estratti dai verbali dei Consigli di Dipartimento di Chimica e di 

Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture comparate (LELIA), di cui 

alle riunioni, rispettivamente, del 16.04.2018 e 18.04.2018, 

relativamente all’istituzione dei posti di professore di I e II fascia e 

alle relative procedure per la chiamata, ai sensi dell’art. 18, 

comma 1 della Legge n. 240/2010; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente; 

VISTE le tabelle elaborate dalla Direzione Risorse Umane – Sezione 

Personale Docente – U.O. Carriera Personale Docente, 

concernente “Proposta di posti di professore di I e II fascia, con le 

procedure di cui all’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010”, 

DELIBERA 

- di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso di due posti di 

professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 18, comma 1, della Legge n. 

240/2010, secondo la tabella di seguito riportata: 

I fascia II fascia Delibera del Dipartimento
note

Dipartimento 

SC 10/M1 - SSD L-LIN/13 CdD 18.04.2018

proposta di posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 18, comma 1 della 
Legge n. 240/2010

2 CHIMICA
Parere favorevole della 

Scuola di Scienze e 
Tecnologie seduta del 

20.04.2018

1 LELIA

SC 03/A1 - SSD CHIM/01 CdD 16.04.2018

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

− PIANO STRAORDINARIO 2018 PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI DI 

CUI ALL’ART. 24, COMMA 3, LETT. B) DELLA L. N. 240/2010 – DM N. 168 DEL 

28.02.2018: ESITI LAVORI COMMISSIONE DI CONSIGLIO A COMPOSIZIONE 

PARITETICA CDA/SA PER LA PROGRAMMAZIONE, LA VALORIZZAZIONE E 

L’INVESTIMENTO IN CAPITALE UMANO – RIUNIONE DEL 15.05.2018 

 

 

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

Responsabile della Sezione Personale Docente, dott. Vincenzo Procaccio. 

Il Rettore informa circa il D.M. n. 168 del 28.02.2018 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate, da cui risulta un’assegnazione a favore di 

questa Università pari a n. 28 posti di ricercatore di cui all’art. 24, co. 3, lett. b) della Legge 

n. 240/2010, di cui:  

− n. 6 – Assegnazione base (art. 1, c. 2, lett. a);  

− n. 6 - Assegnazione Dipartimenti di Eccellenza non vincitori (art. 1, c. 2, lett. b);  

− n. 8 – Assegnazione VQR 2011-2014 (art. 1, c. 2, lett. c/i); 

− n. 8 – Assegnazione riequilibrio ricercatori (art. 1, c. 2, lett. c/ii);  

nonché in merito alle note MIUR, prot. n. 5512 e prot. n. 5518 del 27.04.2018, 

concernenti, rispettivamente, “Attuazione del Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2018, n. 

168 – Piano straordinario ricercatori 2018” e “Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2018 – 

Piano Straordinario Ricercatori 2018 (vs. 6263/2018), con le quali, in relazione a n. 1 

posto di ricercatore attribuito a questa Università derivante dalla procedura di 

presentazione dei progetti, del Dipartimento Interateneo di Fisica, è stato fatto presente 

che “…in ogni caso l’Università di Bari potrà procedere al trasferimento delle somme 

necessarie al reclutamento di 1 ricercatore ex art. 24 c. 3, lett. B) della Legge 240/2010, in 

favore del Politecnico di Bari che procederà al conseguente reclutamento di detto 

ricercatore, nei tempi e secondo le modalità previste dal DM 198/2018 per il Dipartimento 

Interateneo di Fisica ……”; 

Egli illustra altresì gli esiti dei lavori della Commissione di Consiglio a composizione 

paritetica CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale 

umano, relativi alla riunione del 15.05.2018, in relazione, tra l’altro, al Piano Straordinario 
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2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 

240/2010 - D.M. n. 168 del 28.02.2018, con particolare riferimento alla presa d’atto che 6 
dei 28 ricercatori di tipo b) assegnati a questo Ateneo, sono riservati ai tre Dipartimenti 

(Fisica, Chimica e Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica) risultati tra i 172 

Dipartimenti selezionati per la partecipazione alla competizione per la individuazione dei 

Dipartimenti di eccellenza, ma non vincitori, proponendo che nella individuazione dei SSD 

in cui bandire siano tenuti in giusta considerazione i progetti presentati ai fini della 

suddetta competizione, nonché alle proposte che dei restanti n. 22 posti: 

− n. 19 posti siano assegnati in misura di un ricercatore per ciascun Dipartimento ad 

eccezione dei predetti Dipartimenti di Fisica, Chimica e Bioscienze, biotecnologie e 

biofarmaceutica, nonché del Dipartimento di Medicina Veterinaria, già assegnatario 

dell’ulteriore premialità prevista per i Dipartimenti vincitori della selezione dei 

Dipartimenti di Eccellenza; 

− n. 3 posti siano accantonati per eventuali urgenze e/o premialità, che dovranno 

essere valutate successivamente, 

nonché, ancora, in riferimento alla nota, assunta al prot. n. 33509 del 14.05.2018, da 

parte del Direttore del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, 

concernente la richiesta di anticipazione del bando per la seconda posizione 

programmata sulla base della previsione di assegnazione ordinaria budget 2017, di un 

posto di professore di II fascia SSD BIO/10-Biochimica e alla proposta della Commissione 

di accoglimento della stessa con procedura di cui all’art. 18, comma 1, della Legge n. 

240/2010. 

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

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

altri, il prof. La Piana, esprime perplessità sulle proposte di ripartizione della 

Commissione, preannunciando il proprio voto contrario, in quanto verrebbero penalizzati 

proprio i Dipartimenti che hanno concorso all’eccellenza, disincentivando il miglioramento 

di questo Ateneo e non favorendo il reperimento di risorse straordinarie all’esterno. Egli 

lamenta, altresì, il mancato coinvolgimento della Commissione per elaborazione dei criteri 

e proposte per la programmazione del personale di Ateneo (cd. Commissione Risorse); il 

prof. Stefanì fornisce ulteriori chiarimenti sui lavori della Commissione e sui criteri quali-

quantitativi all’uopo considerati in un’ottica solidaristica, tenendo conto delle dimensioni 

dell’Ateneo e dell’esigenza di avvio delle procedure di cui trattasi da parte di tutti i 

Dipartimenti, attraverso l’utilizzo di un criterio equitativo di distribuzione delle risorse; il 
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prof. Dellino, il quale, nel sottolineare il carattere politico della decisione da assumere, 

rileva l’esigenza di coinvolgimento della Commissione per elaborazione dei criteri e 

proposte per la programmazione del personale di Ateneo; il prof. Angelini che, 

richiamandosi al succitato Decreto Ministeriale, sottolinea i diversi criteri adottati 

nell’assegnazione dei posti, tra i quali quello perequativo, quello basato sugli indicatori 

della VQR, nonché quello rimesso ad una scelta dell’Ateneo e quello fondato 

sull’assegnazione ai singoli Dipartimenti, suggerendo una maggiore apertura e, tuttavia, 

controllando che le risorse distribuite dall’Ateneo vengano utilizzate a fini migliorativi, 

tenendo conto della necessità di garantire la sostenibilità dell’offerta didattica in taluni 

Dipartimenti rispetto ad altri in cui il numero di docenti è maggiore; la prof.ssa Serio, la 

quale, pur condividendo l’urgenza, svolge talune osservazioni con riguardo al necessario 

coinvolgimento della predetta Commissione, ai fini della definizione preventiva di criteri di 

distribuzione di ampio respiro, che tengano conto della valutazione dei fabbisogni nei 

singoli Dipartimenti, della copertura degli insegnamenti e delle ricadute a livello territoriale 

delle diverse strutture; il prof. Perrone propone di addivenire ad una soluzione condivisa e 

in tempi brevi, considerato anche un maggior numero di posti assegnati rispetto a quello 

degli anni precedenti; il prof. Scarascia Mugnozza richiama l’attenzione sulla distinzione 

tra assegnazione di posti e di punti organico, sulla necessaria considerazione dei 

contributi offerti anche da altri Dipartimenti, che aspiravano al ruolo di Eccellenza, nonché 

sull’importanza strategica di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b), che 

rappresenta vera porta di accesso all’Università dei giovani, oltre che sulla rilevanza del 

conseguimento dell’abilitazione scientifica ai fini della prosecuzione della carriera, 

evidenziando l’opportunità che la Commissione cd. Monitoraggio svolga una ricognizione 

sulla posizione dei ricercatori di tipo b), rispetto all’abilitazione scientifica. 

Il Rettore, nel ringraziare il prof. Scarascia Mugnozza per aver messo in luce la 

differenza tra assegnazione di risorse in termini di punti organico e attribuzione di posti, 

informa che il monitoraggio dallo stesso suggerito è stato già effettuato, producendo dati 

positivi e di qualità del percorso di reclutamento. 

Al termine, il Rettore, tenuto conto di quanto emerso dal dibattito, propone: 

− di approvare la proposta della Commissione di Consiglio a composizione paritetica 

CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale 

umano, di cui al verbale relativo alla riunione del 15.05.2018, in ordine alla 

ripartizione tra i Dipartimenti dei n. 6 + 19 posti di ricercatore, di cui all’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come di seguito indicato: 
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− assegnazione di n. 6 posti ai Dipartimenti di Fisica, Chimica e Bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica, risultati tra i 172 Dipartimenti selezionati per la 

partecipazione alla competizione per la individuazione dei Dipartimenti di 

eccellenza, ma non vincitori, in ragione di n. 2 posti ciascuno, dei quali n. 1 dei due 

posti attribuiti al Dipartimento Interateneo di Fisica seguirà le procedure di cui alla 

la nota MIUR prot. n. 5518 del 27.04.2018, con la precisazione che nella 

individuazione dei SSD in cui bandire siano tenuti in giusta considerazione i 

progetti presentati ai fini della suddetta competizione; 

− assegnazione di n.19 posti in misura di n. 1 ricercatore per ciascun Dipartimento 

ad eccezione dei predetti Dipartimenti di Fisica, Chimica e Bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica, nonché del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

già assegnatario dell’ulteriore premialità prevista per i Dipartimenti vincitori della 

selezione dei Dipartimenti di Eccellenza; 

− di rinviare ogni decisione in merito agli ulteriori n. 3 posti, affidando alla 

Commissione per elaborazione dei criteri e proposte per la programmazione del 

personale di Ateneo il compito di formulare dei criteri e/o proposte di ripartizione in 

merito, anche alla luce delle osservazioni emerse nel corso del dibattito;  

− di prendere atto della richiesta del Direttore del Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica, formulata con nota assunta al prot. n. 33509 del 

14.05.2018, di anticipazione del bando per la seconda posizione programmata 

sulla base della previsione di assegnazione ordinaria budget 2017, di un posto di 

professore di II fascia SSD BIO/10-Biochimica e della proposta della Commissione 

intesa all’accoglimento della medesima con procedura di cui all’art. 18, comma 1, 

della Legge n. 240/2010;  

− di rinviare ad una prossima riunione ogni decisione in merito alle chiamate dirette 

di cui al succitato verbale della Commissione di Consiglio a composizione 

paritetica CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in 

capitale umano.  

Si allontanano i dott. Spataro e Procaccio. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010; 

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

633; 

VISTO il D.M. n. 168 del 28.02.2018 – Piano Straordinario Ricercatori 

2018 e relative tabelle allegate, da cui risulta un’assegnazione a 

favore di questa Università pari a n. 28 posti di ricercatore di cui 

all’art. 24, co. 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, di cui:  

• n. 6 – Assegnazione base (art. 1, c. 2, lett. a);  

• n. 6 - Assegnazione Dipartimenti di Eccellenza non vincitori 

(art. 1, c. 2, lett. b);  

• n. 8 – Assegnazione VQR 2011-2014 (art. 1, c. 2, lett. c/i); 

• n. 8 – Assegnazione riequilibrio ricercatori (art. 1, c. 2, lett. 

c/ii);  

VISTA la nota MIUR prot. n. 5512 del 27.04.2018, concernente: 

“Attuazione del Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2018, n. 168 – 

Piano straordinario ricercatori 2018”  
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VISTA la nota MIUR prot. n. 5518 del 27.04.2018, concernente “Decreto 

Ministeriale del 28 febbraio 2018 – Piano Straordinario Ricercatori 

2018 (vs. 6263/2018), con la quale, in relazione a n. 1 posto di 

ricercatore attribuito a questa Università derivante dalla procedura 

di presentazione dei progetti, del Dipartimento Interateneo di 

Fisica,  è stato fatto presente che “…in ogni caso l’Università di 

Bari potrà procedere al trasferimento delle somme necessarie al 

reclutamento di 1 ricercatore ex art. 24 c. 3, lett. B) della Legge 

240/2010, in favore del Politecnico di Bari che procederà al 

conseguente reclutamento di detto ricercatore, nei tempi e 

secondo le modalità previste dal DM 198/2018 per il Dipartimento 

Interateneo di Fisica ……”; 

VISTA la nota assunta al prot. n. 33509 del 14.05.2018, da parte del 

Direttore del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica; 

UDITA l’illustrazione del Rettore in ordine agli esiti dei lavori della 

Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per 

la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale 

umano, relativi alla riunione del 15.05.2018, in relazione, tra l’altro, 

al “Piano Straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di cui 

all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 - D.M. n. 

168 del 28.02.2018, con particolare riferimento: 

o alla presa d’atto che 6 dei 28 ricercatori di tipo b) 

assegnati a questo Ateneo, sono riservati ai tre 

Dipartimenti (Fisica, Chimica e Bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica) risultati tra i 172 

Dipartimenti selezionati per la partecipazione alla 

competizione per la individuazione dei Dipartimenti di 

eccellenza, ma non vincitori, proponendo che nella 

individuazione dei SSD in cui bandire siano tenuti in 

giusta considerazione i progetti presentati ai fini della 

suddetta competizione; 

• alle proposte che dei restanti n. 22 posti: 
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o n. 19 posti siano assegnati in misura di un 

ricercatore per ciascun Dipartimento ad eccezione 

dei predetti Dipartimenti di Fisica, Chimica e 

Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, nonché 

del Dipartimento di Medicina Veterinaria, già 

assegnatario dell’ulteriore premialità prevista per i 

Dipartimenti vincitori della selezione dei Dipartimenti 

di Eccellenza ; 

o n. 3 posti siano accantonati per eventuali urgenze 

e/o premialità, che dovranno essere valutate 

successivamente, 

 nonché, in riferimento alla succitata nota assunta al prot. n. 33509 

del 14.05.2018, da parte del Direttore del Dipartimento di 

Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, intesa ad anticipare 

il bando per la seconda posizione programmata sulla base della 

previsione di assegnazione ordinaria budget 2017, di un posto di 

professore di II fascia SSD BIO/10-Biochimica, alla proposta della 

Commissione di accoglimento della stessa con procedura di cui 

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

SENTITO il dibattito, con particolare riferimento all’esigenza ivi emersa di un 

coinvolgimento della Commissione per elaborazione dei criteri e 

proposte per la programmazione del personale di Ateneo; 

CONDIVISA la proposta  del Rettore, intesa ad approvare la proposta della 

Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per 

la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale 

umano, di cui al verbale relativo alla riunione del 15.05.2018, in 

ordine alla ripartizione tra i Dipartimenti dei n. 6 + 19 posti di 

ricercatore, di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 

240/2010, come sopra indicato (dei quali n. 1 dei due posti 

attribuiti al Dipartimento Interateneo di Fisica seguirà le procedure 

di cui alla la nota MIUR prot. n. 5518 del 27.04.2018), nonchè di 

rinvio di ogni decisione in merito agli ulteriori n. 3 posti,  affidando 

alla Commissione per elaborazione dei criteri e proposte per la 

programmazione del personale di Ateneo il compito di formulare 
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dei criteri e/o proposte di ripartizione in merito, anche alla luce 

delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, 

DELIBERA 

− per quanto di competenza, di approvare la proposta della Commissione di 

Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la 

valorizzazione e l’investimento in capitale umano, di cui al verbale relativo alla 

riunione del 15.05.2018, in ordine alla ripartizione tra i Dipartimenti dei n. 6 + 19 

posti di ricercatore, di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, 

come di seguito indicato: 

− assegnazione di n. 6 posti ai Dipartimenti di Fisica, Chimica e Bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica, risultati tra i 172 Dipartimenti selezionati per la 

partecipazione alla competizione per la individuazione dei Dipartimenti di 

eccellenza, ma non vincitori, in ragione di n. 2 posti ciascuno, dei quali n. 1 dei due 

posti attribuiti al Dipartimento Interateneo di Fisica seguirà le procedure di cui alla 

la nota MIUR prot. n. 5518 del 27.04.2018, con la precisazione che nella 

individuazione dei SSD in cui bandire siano tenuti in giusta considerazione i 

progetti presentati ai fini della suddetta competizione; 

− assegnazione di n.19 posti in misura di n. 1 ricercatore per ciascun Dipartimento 

ad eccezione dei predetti Dipartimenti di Fisica, Chimica e Bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica, nonché del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

già assegnatario dell’ulteriore premialità prevista per i Dipartimenti vincitori della 

selezione dei Dipartimenti di Eccellenza; 

− di rinviare ogni decisione in merito agli ulteriori n. 3 posti,  affidando alla 

Commissione per elaborazione dei criteri e proposte per la programmazione del 

personale di Ateneo il compito di formulare dei criteri e/o proposte di ripartizione in 

merito, anche alla luce delle osservazioni emerse nel corso del dibattito; 

− di prendere atto della richiesta del Direttore del Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica, formulata con nota assunta al prot. n. 33509 del 

14.05.2018, di anticipazione del bando per la seconda posizione programmata 

sulla base della previsione di assegnazione ordinaria budget 2017, di un posto di 

professore di II fascia SSD BIO/10-Biochimica e della proposta della Commissione 

intesa all’accoglimento della medesima con procedura di cui all’art. 18, comma 1, 

della Legge n. 240/2010; 
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− di rinviare ad una prossima riunione ogni decisione in merito alle chiamate dirette 

di cui al succitato verbale della Commissione di Consiglio a composizione 

paritetica CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in 

capitale umano.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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ANTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 32) DELL'ODG. 

 

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

32 dell'o.d.g. concernente: 

AUDIZIONE STUDENTESSA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Il Senato Accademico, unanime, approva la proposta. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
AUDIZIONE STUDENTESSA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Entrano, alle ore 12,35, la studentessa XXXXXXXXXXXXXX, accompagnata dal 

XXXXX, ed il Responsabile della Sezione Segreterie Studenti della Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti, sig. Vincenzo Rossiello. 

Il Rettore apre il dibattito sulle seguenti relazioni predisposte dalla Direzione 

Generale (già posta a disposizione dei senatori anche nella riunione del 27.03.2018) e 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Segreterie Studenti: 

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

Esce, alle ore 12,45, il sig. Rossiello. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 16 del R.D.L. n.1071 del 20.06.1935, convertito nella L. n. 78 

del 02.06.1936; 

VISTA la propria delibera del 27.03.2018; 
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VISTA la relazione finale 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Segreterie Studenti;  

VISTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX 

UDITA la studentessa XXXXXXXXXXX; 

SENTITO  il dibattito, 

DELIBERA 

− di annullare gli esami 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

− che la presente delibera sia trasmessa alla Procura della Repubblica 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE DI PRIMA E SECONDA FASCIA 

- PROF ALDO DOMENICO MILANO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 766 del 6 marzo 2018 sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
06/E1 Chirurgia cardio-toraco-vascolare ed il settore scientifico-disciplinare MED/23 
Chirurgia cardiaca presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di 
questa Università, bandita con D.R. n. 2586 del 23 agosto 2017 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n.71  del 19 settembre 2017 ). 

In base agli esiti della valutazione il  Prof. Aldo Domenico MILANO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 
L’Ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.12.2017, ha 
deliberato “di fissare, quali date utili per le assunzioni  dei professori di prima e seconda 
fascia, non appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1° marzo o il 1° 
ottobre”. 

Il Consiglio di Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi  di questo 
Ateneo, nella seduta del  9 aprile 2018, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei 
professori di I e II fascia di proporre la chiamata del  Prof. Aldo Domenico MILANO quale 
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/23 
Chirurgia cardiaca.  

“Il Consiglio inoltre, in deroga alla deliberazione del C.d.A. del 21.12.2017, propone 
l’assunzione del prof. Aldo Domenico MILANO a far tempo dal 1° luglio 2018 per poter 
fornire un riscontro alle esigenze scientifico-didattiche e assistenziali del SSD MED/23, in 
quanto non vi sono docenti di I o II fascia afferenti a tale SSD” 

Successivamente, il Direttore del predetto Dipartimento con Decreto n.22 del 
15.05.2018, “considerato che il termine perentorio di chiusura della Banca Dati SUA CDS 
è fissato per il 1° giugno 2018 per la sostenibilità dell’offerta formativa dei Corsi di Studio 
afferenti alla Scuola di Medicina A.A.2018/19, ha proposto l’anticipazione al 28 maggio 
2018 della nomina e della presa di servizio del Prof.MILANO”. 

A tal proposito, l’Ufficio ricorda che questa Università e l’A.O.U. Policlinico, nel 
corso delle annuali attività propedeutiche programmatorie tenutesi in data 22.5.2017, 
proprio in relazione all’incarico di Responsabile dell’Unità Operativa Complessa a 
direzione universitaria di Cardiochirurgia (ndr: resosi vacante a partire dall’1.11.2017 a 
seguito di cessazione dal servizio del docente dello stesso settore scientifico-disciplinare 
MED/23-Chirurgia Cardiaca), avevano concordato di rinviare ogni determinazione in 
merito, nelle more della conclusione della procedura di chiamata di n. 1 professore di II 
fascia che la stessa Università si apprestava ad attivare con costi a carico del “Fondo di 
investimento strategico-punti organico 2016”.  
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Tanto, allo specifico fine di colmare le carenze di organico del settore scientifico 
disciplinare di che trattasi ed assicurare, così, sia la sostenibilità dell’offerta formativa A.A. 
2017/2018  e sia lo svolgimento delle connesse attività di ricerca e clinico-assistenziale. 

Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento d’ateneo per la 
chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 
240, di cui al D.R. n. 2161 del 05.07.2017, il Rettore chiede a questo Consesso di 
pronunciarsi in merito alla citata proposta di chiamata a decorrere dal 28 maggio 2018.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i., recante "Norme in 

materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in 

particolare l’art. 24, comma 6; 

VISTI i D.M. 21.07.2015, n. 503 “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015” e 

06.07.2016, n. 552 concernente “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario per l’anno 2016”; 

VISTO lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 
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VISTO il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

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

n. 2161 del 05.07.2017; 

CONSIDERATO quanto concordato da questa Università e l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Policlinico di Bari, nel corso dell’incontro tenutosi in 

data 22.05.2017, in relazione alle annuali attività propedeutiche 

programmatorie; 

VISTA la propria delibera del 26 giugno 2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2017; 

VISTO il D.R. n. 766 del 6 marzo 2018 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - 

della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/E1 Chirurgia 

cardio-toraco-vascolare ed il settore scientifico-disciplinare 

MED/23 Chirurgia cardiaca, presso il Dipartimento dell'Emergenza 

e dei Trapianti di Organi di questa Università e all’indicazione del  

Prof. Aldo Domenico Milano quale candidato qualificato alla 

chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento dell'Emergenza e 

dei Trapianti di Organi, nella seduta del 9 aprile 2018, con cui si 

propone la chiamata del prof. Aldo Domenico Milano quale 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 

06/E1 Chirurgia cardio-toraco-vascolare ed il settore scientifico-

disciplinare MED/23 Chirurgia cardiaca, ai sensi dell’art. 7 del 

citato Regolamento; 

VISTO il Decreto n. 22 del 15.05.2018, con cui il Direttore del 

Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi ha proposto 

che la nomina e la presa di servizio del prof. Milano decorra dal 28 

maggio 2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 
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1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Aldo Domenico Milano a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 

MED/23 - Chirurgia cardiaca presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti 

di Organi di questa Università; 

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

28 maggio 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE DI PRIMA E SECONDA FASCIA 

- PROF. GIUSEPPE MARULLI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 912 del 26 marzo 2018 sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
06/E1 Chirurgia cardio-toraco-vascolare ed il settore scientifico-disciplinare MED/21 
Chirurgia toracica presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di 
questa Università, bandita con D.R. n. 2585 del 23 agosto 2017 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n.71  del 19 settembre 2017 ). 

In base agli esiti della valutazione il Prof. Giuseppe MARULLI, nato a 
XXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

L’Ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.12.2017, ha 
deliberato “di fissare, quali date utili per le assunzioni dei professori di prima e seconda 
fascia, non appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1° marzo o il 1° 
ottobre”. 

Il Consiglio di Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di questo 
Ateneo, nella seduta del 9 aprile 2018, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei 
professori di I e II fascia di proporre la chiamata del  Prof. Giuseppe MARULLI quale 
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare MED/21 
Chirurgia toracica. 

“Il Consiglio inoltre, in deroga alla deliberazione del C.d.A. del 21.12.2017, propone 
l’assunzione del prof. Giuseppe MARULLI a far tempo dal 1° giugno 2018 per poter fornire 
un riscontro alle esigenze scientifico-didattiche e assistenziali del SSD MED/21, in quanto 
non vi sono docenti di I o II fascia afferenti a tale SSD”. 

Successivamente, il Direttore del predetto Dipartimento con Decreto n.22 del 
15.05.2018 “considerato che il termine perentorio di chiusura della Banca Dati SUA CDS 
è fissato per il 1° giugno 2018 per la sostenibilità dell’offerta formativa dei Corsi di Studio 
afferenti alla Scuola di Medicina A.A.2018/19, ha proposto l’anticipazione al 28 maggio 
2018 della nomina e della presa di servizio del Prof.MARULLI”.  

A tal proposito, l’Ufficio ricorda che questa Università e l’A.O.U. Policlinico, nel corso 
delle annuali attività propedeutiche programmatorie tenutesi in data 22.5.2017, proprio in 
relazione all’incarico di Responsabile dell’Unità Operativa Complessa a direzione 
universitaria di Chirurgia Toracica (ndr: resosi vacante a partire dall’1.11.2017 a seguito di 
cessazione dal servizio del docente dello stesso settore scientifico-disciplinare MED/21-
Chirurgia Toracica), avevano concordato di rinviare ogni determinazione in merito, nelle 
more della conclusione della procedura di chiamata di n. 1 professore di II fascia che la 
stessa Università si apprestava ad attivare con costi a carico del “Fondo di investimento 
strategico-punti organico 2016”.  
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Tanto, allo specifico fine di colmare le carenze di organico del settore scientifico 
disciplinare di che trattasi ed assicurare, così, sia la sostenibilità dell’offerta formativa A.A. 
2017/2018 e sia lo svolgimento delle connesse attività di ricerca e clinico-assistenziale. 

Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento d’ateneo per la 
chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 
240, di cui al D.R. n. 2161 del 05.07.2017, il Rettore chiede a questo Consesso di 
pronunciarsi in merito alla citata proposta di chiamata a decorrere dal 28 maggio 2018.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i., recante "Norme in 

materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in 

particolare l’art. 24, comma 6; 

VISTI i D.M. 21.07.2015, n. 503 “Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015” e 

06.07.2016, n. 552 concernente “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario per l’anno 2016”; 

VISTO lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 
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VISTO il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

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

n. 2161 del 05.07.2017; 

CONSIDERATO quanto concordato da questa Università e l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Policlinico di Bari, nel corso dell’incontro tenutosi in 

data 22.05.2017, in relazione alle annuali attività propedeutiche 

programmatorie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 26 giugno 2017; 

VISTA la propria delibera del 28 giugno 2017; 

VISTO il D.R. n. 912 del 26 marzo 2018 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - 

della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/E1 Chirurgia 

cardio-toraco-vascolare ed il settore scientifico-disciplinare 

MED/21 Chirurgia toracica, presso il Dipartimento dell'Emergenza 

e dei Trapianti di Organi di questa Università e all’indicazione del 

prof. Giuseppe Marulli quale candidato qualificato alla chiamata de 

qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento dell'Emergenza e 

dei Trapianti di Organi, nella seduta del 9 aprile 2018, con cui si 

propone la chiamata del prof. Giuseppe Marulli quale Professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 06/E1 

Chirurgia cardio-toraco-vascolare ed il settore scientifico-

disciplinare MED/21 Chirurgia toracica, ai sensi dell’art. 7 del 

citato Regolamento; 

VISTO il Decreto n. 22 del 15.05.2018, con cui il Direttore del 

Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi ha proposto 

che la nomina e la presa di servizio del prof. Marulli decorra dal 28 

maggio 2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 
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1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Giuseppe Marulli a 

Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 

MED/21 - Chirurgia toracica presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti 

di Organi di questa Università; 

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

28 maggio 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROCEDURE DI CHIAMATA DI PROFESSORI: SCHEDA PER EMANAZIONE BANDO 

 

 

Rientrano, alle ore 12,50, il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro 

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

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – Sezione Servizi al personale – U.O. Procedure concorsuali: 

““Nelle sedute del 17 e 26 aprile 2018, questo Consesso ha, tra l’altro, deliberato di 
proporre, al Consiglio di Amministrazione, la messa a concorso di posti di professore di I e 
II fascia, a valere sui punti organico 2017 e, per l’effetto, di avviare le relative procedure 
concorsuali.  

Sta di fatto che la scrivente Direzione, nell’esaminare le schede contenenti le 
informazioni necessarie all’emanazione dei bandi di concorso, predisposte dai 
Dipartimenti e allegate ai verbali dei relativi consigli, ha rilevato, all’interno della sezione 
“Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere” delle medesime schede, la 
presenza di informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nelle declaratorie dei settori 
scientifici disciplinari.  

Tali ulteriori informazioni - a parere della scrivente Direzione - potrebbero far emergere 
un’indebita specificazione del profilo professionale, non consentita dalla vigente normativa 
in materia.  

Nel rinviare al verbale di questo Consesso del 7.3.2017/com.Rett (allegato n. 1), 
contenente il dibattito emerso circa la problematica cosiddetta dei “profili-ritratto”, la 
scrivente rammenta, infatti, come l’art. 18, comma 1, lett. a) abbia stabilito, a tale specifico 
riguardo, che “1 Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 
maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori 
di prima e di seconda fascia … e specificamente dei seguenti criteri:  

a) - pubblicità del procedimento di chiamata ((sulla Gazzetta Ufficiale,)) sul sito   
dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea;  

- specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;  

- informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul 
relativo trattamento economico e previdenziale”. 

Invero, il vigente Regolamento di Ateneo sulla chiamata dei professori di ruolo, in linea 
con la cornice legislativa ordinaria, ha stabilito, tra l’altro, all’art. 2, comma 3, che  “la 
delibera del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto del principio di imparzialità, deve 
contenere l’indicazione:  

a) della fascia per la quale viene proposta la chiamata;  
b) della sede di servizio;  
c) del settore concorsuale ovvero uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo 

macrosettore;  
d) nel caso di settore concorsuale articolato in più settori scientifico disciplinari, 

dell’eventuale profilo, costituito dalla sola indicazione di uno o più settori scientifico 
disciplinari;  

e) delle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché i diritti e doveri 
spettanti;” 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 21.05.2018/p.5 
 

 38 

Orbene, sulle locuzioni specifiche funzioni, annoverate sia dalla Legge 240/2010 
che dall’apposito regolamento di Ateneo, spesso si riscontra un difforme orientamento in 
ordine alla relativa descrizione da parte dei Dipartimenti di questa Università.   

Questi ultimi, in taluni casi si limitano alla mera indicazione del settore scientifico 
disciplinare e, in corrispondenza delle specifiche funzioni, alla generica indicazione 
dell’impegno nella copertura dei carichi didattici e nello svolgimento di attività di ricerca 
nel settore scientifico disciplinare messo a concorso, in altri, operando una più estensiva 
interpretazione della normativa di riferimento, riportano una particolareggiata descrizione 
dell’impegno scientifico richiesto, sulla quale, come sopra già evidenziato, questo Senato, 
nella riunione del 7.3.2017, aveva manifestato preoccupazioni in ordine alla possibilità che 
potessero essere delineati profili-ritratto.     

Nel precisare come sia possibile riscontrare tra i bandi di concorso adottati dagli 
Atenei del Paese comportamenti difformi e, talvolta, l’indicazione, da parti di alcuni di essi, 
nei medesimi bandi, di livelli di dettaglio particolarmente accentuati delle funzioni del 
posto messo a concorso, questa Direzione, anche al fine di conformarsi agli orientamenti 
manifestati da questo Consesso, in ordine alla corretta interpretazione della normativa 
citata, in relazione alle specifiche  funzioni richiamate dall’art. 18, comma 1, lett. a), della 
Legge 240/2010, suggerisce che tali funzioni facciano esclusivo riferimento alle funzioni 
istituzionali sottese al ruolo di docente, come disciplinate dall’art. 6 della Legge 
n.240/2010 e dall’art. 25, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo 1, e non anche 
alla descrizione particolareggiata dell’impegno scientifico richiesto.  

Invero, per non incorrere nelle criticità sopra evidenziate e prevenire l’insorgere di 
possibile contenzioso in sede concorsuale, l’Ufficio propone di vincolare la compilazione 
del campo “specifiche funzioni” della scheda sopra citata, e per tutte le strutture 
dipartimentali,  con la seguente descrizione. 

 

Specifiche funzioni:  
Il professore è tenuto a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento 

scientifico, coerentemente con il settore scientifico disciplinare messo a 

concorso, e a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli 

studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica 

dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno 

di 250 ore in regime di tempo definito, in conformità a quanto stabilito dalla 

normativa vigente (artt. 6, comma 2, della Legge 240/2010 e 25 del 

Regolamento didattico di Ateneo). 

 
Nel caso di accoglimento della presente proposta, la scrivente Direzione provvederà 

a modificare la scheda in disamina, precompilando la sezione specifiche funzioni, come 
appena evidenziato, e non consentendo ai dipartimenti di ivi apportarvi alcuna rettifica.”” 

 
Il Rettore invita, quindi, il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 
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Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale intervengono, tra gli 

altri, il prof. Notarnicola che evidenzia come l’indicazione delle “specifiche funzioni” che il 

professore è chiamato a svolgere, sia prevista dalla Legge n. 240/2010 ed il prof. Stefanì, 

il quale analizza i passaggi della Legge n. 240/2010 che vieta l’indicazione dei profili, a 

meno che “il profilo non sia l'individuazione di un settore scientifico disciplinare all'interno 

di un settore concorsuale”, richiamando le direttive ANAC e la giurisprudenza 

amministrativa in materia.  

Interviene il dott. Sandro Spataro, che, nel fornire ulteriori chiarimenti in merito, in 

particolare con riferimento all’interpretazione da dare alle “funzioni”, prospetta la 

possibilità di dare mandato alla Direzione Risorse Umane di adeguare - ove necessario - 

le delibere già adottate per l’avvio delle procedure concorsuali per la chiamata di 

professori, relativamente al campo della scheda “specifiche funzioni”. 

Al termine, il Rettore invita il Senato Accademico a deliberare in merito. 

Escono, alle ore 13,05, i dott. Spataro e Procaccio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, con l’astensione del prof. Notarnicola, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n.240; 
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VISTO il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, riformulato con D.R. n. 2161 

del 05.07.2017, in particolare, l’art. 2, comma 3; 

VISTO l’art. 25 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 07.03.2017; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Servizi al Personale – 

U.O. Procedure Concorsuali, con particolare riferimento 

all’esigenza di vincolare la descrizione del campo “specifiche 

funzioni” delle schede contenenti le informazioni necessarie 

all’emanazione dei bandi di concorso, annoverato sia dalla 

succitata Legge n. 240/2010 che dal predetto Regolamento per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 

240/2010;  

UDITE  le precisazioni del Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. 

Sandro Spataro; 

SENTITO il dibattito; 

CONDIVISA la proposta del dott. Spataro volta a dare mandato alla Direzione 

Risorse Umane di adeguare - ove necessario - le delibere già 

adottate per l’avvio delle  procedure concorsuali per la chiamata di 

professori, relativamente al campo della scheda “specifiche 

funzioni”, 

DELIBERA 

- che la descrizione del campo “specifiche funzioni” della scheda compilata dai 

Dipartimenti, ai fini dell’avvio della procedura concorsuale per la chiamata di professori, 

sia vincolata come segue: 

 

Specifiche funzioni:  
Il professore è tenuto a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento 

scientifico, coerentemente con il settore scientifico disciplinare messo a 

concorso, e a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli 

studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica 

dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non 
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meno di 250 ore in regime di tempo definito, in conformità a quanto stabilito 

dalla normativa vigente (artt. 6, comma 2, della Legge 240/2010 e 25 del 

Regolamento didattico di Ateneo). 

 

− per l’effetto, di dare mandato alla Direzione Risorse Umane di adeguare - ove 

necessario - le delibere già adottate per l’avvio delle  procedure concorsuali per la 

chiamata di professori, relativamente al campo della scheda “specifiche funzioni”, 

come da predetta descrizione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROF.SSA SARDANELLI ANNA MARIA – PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO 

- RINNOVO COMANDO PRESSO IL MIUR – UFFICIO AUTORITÀ DI GESTIONE DEL 

PON, PER UN ANNO DAL 01.06.2018 AL 31.05.2019 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““con D.R. n. 1590 del 30.05.2016 (All. n. 1) la Prof.ssa Anna Maria SARDANELLI, 
associato confermato nel settore scientifico disciplinare BIO/10 Biochimica presso il 
Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso di questo 
Ateneo, è stata comandata presso il MIUR Ufficio Autorità di Gestione del PON “Ricerca e 
innovazione 2014/2020” – per un massimo di 750 ore annue e per il periodo di un anno 
dal 1° giugno 2016, e fino al 31 maggio 2017, salvo rinnovo o proroga, con oneri diretti e 
indiretti connessi alla retribuzione a carico  di questa Amministrazione come previsto 
dall’art. 34 del DPR n. 1077/1970; 

con D.R. n.1707 del 31.05.2017 (All.n.2) con cui il suddetto comando è stato 
rinnovato, per un massimo di 750 ore annue, per il periodo di un anno dal 1° giugno 2017 
fino al 31 maggio 2018, salvo rinnovo o proroga, con il medesimo trattamento economico; 

la Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della 
Ricerca del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del MIUR, con 
nota  prot. n. 14376 del 20/02/2018 (All. n. 3), stante l’efficace attività di supporto svolta 
dalla Prof.ssa Anna Maria SARDANELLI, in comando presso l’Ufficio Autorità di Gestione 
del PON “Ricerca e innovazione 2014/2020” dal 1° giugno 2016, fino al 31 maggio 2017 e 
dal 1° giugno 2017 al 31 maggio 2018, ha chiesto a questa Università, la possibilità di 
avvalersi, con le medesime modalità, della professionalità della predetta docente per il 
proseguimento del comando presso l’Ufficio Autorità di Gestione del PON “Ricerca e 
Innovazione 2014/2020”. 

Pertanto, la Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente con note in 
data 30.03.2018 ha chiesto alla Prof.ssa SARDANELLI, al Direttore del Dipartimento di 
Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso ed al Presidente della Scuola 
di Medicina di voler esprimere parere  in merito alla richiesta di proseguimento del 
comando. 

La Prof.ssa SARDANELLI con nota prot. n. 27612 del 12.04.2018 (All. n. 4) ha dato 
il suo consenso al rinnovo del suddetto comando. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di 
senso (All. n. 5) nella seduta del 09.04.2018, ed il Presidente della Scuola di Medicina con 
Decreto n. 22 del 10.05.2018 (All. n. 6) hanno espresso parere favorevole in merito alla 
possibilità di rinnovo del comando della Prof.ssa Anna Maria SARDANELLI, Associato del 
SSD BIO/10, dell’attività in comando presso il MIUR con le medesime modalità di quello in 
corso.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 34 del D.P.R. 28.12.1970, n. 1077; 

VISTO il D.R. n. 1590 del 30.05.2016, con cui la prof.ssa Anna Maria 

Sardanelli, associato confermato nel settore scientifico disciplinare 

BIO/10 Biochimica, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di 

Base, Neuroscienze ed Organi di senso di questo Ateneo, è stata 

comandata presso il MIUR - Ufficio Autorità di Gestione del PON 

“Ricerca e innovazione 2014/2020” – per un massimo di 750 ore 

annue, per il periodo di un anno dal 1° giugno 2016 fino al 31 

maggio 2017, salvo rinnovo o proroga con gli oneri diretti e 

indiretti connessi alla retribuzione a carico di questa 

Amministrazione, come previsto dall’art. 34 del DPR n. 1077/1970; 

VISTO il D.R. n. 1707 del 31.05.2017 con cui il suddetto comando è stato 

rinnovato, per un massimo di 750 ore annue, per il periodo di un 

anno dal 1° giugno 2017 e fino al 31 maggio 2018, salvo rinnovo o 

proroga, con il medesimo trattamento economico; 

VISTA  la nota, prot. n. 14376 del 20.02.2018, con cui la Direzione 

Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione 
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della Ricerca del Dipartimento per la Formazione Superiore e per 

la Ricerca del MIUR, ha chiesto a questa Università, la possibilità 

di avvalersi, con le medesime modalità, della professionalità della 

predetta docente per il proseguimento del comando presso 

l’Ufficio Autorità di Gestione del PON “Ricerca e Innovazione 

2014/2020”; 

VISTA  la nota prot. n. 27612 del 12.04.2018 della prof.ssa Anna Maria 

Sardanelli; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di 

Base, Neuroscienze e Organi di senso, di cui alla riunione del 

09.04.2018; 

VISTO il Decreto n. 22 del 10.05.2018 del Presidente della Scuola di 

Medicina; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – 

U.O. Carriera Personale Docente, 

DELIBERA 

− di esprimere parere favorevole al rinnovo del comando presso l’ufficio Autorità di 

Gestione del PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020” del MIUR della prof.ssa 

Sardanelli Anna Maria, professore associato del SSD BIO/10 presso il Dipartimento di 

Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di senso di questo Ateneo, per un 

massimo di 750 ore, a decorrere dal 1° giugno 2018 fino al 31 maggio 2019, salvo 

rinnovo o proroga; 

− di autorizzare il Rettore a modificare le condizioni/modalità del succitato comando in 

ragione di quanto richiederà eventualmente il MIUR, fermo restando il consenso della 

prof.ssa Sardanelli e, nell’ipotesi di variazione del monte ore annuo, anche del 

Dipartimento di afferenza della citata docente. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
RINNOVO CONVENZIONI ART. 6, COMMA 11 DELLA LEGGE N. 240/2010 CON: 

- UNIVERSITÀ DEL SALENTO 

- UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA 

 

 

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto è stato ritirato, su richiesta della 

Direzione Risorse Umane – U.O. Carriera Personale Docente, pervenuta via mail in data 

21.05.2018. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) 

- SSD BIO/09 - FISIOLOGIA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti- ricorda che giusta 
quanto previsto dall’ art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240 e dal Regolamento di Ateneo 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato (D.R. n. 841 del 
14/03/2018) , è pervenuto l’ estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di 
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica –seduta del 24/04/2018-   con il quale si 
richiede l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con 
contratto a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare BIO/09 - FISIOLOGIA. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, nel citato 
deliberato si precisa, fra l’altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè,  di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 

 
l’attività di ricerca: dovrà svolgere attività di ricerca scientifica nell’ambito delle tematiche 
e delle metodologie pertinenti con il settore scientifico disciplinare BIO/09. 
In particolare, l’attività si svolgerà nell’ambito della fisiologia dell’omeostasi cellulare, 
tissutale e sistemica con particolare attenzione ai fenomeni di trasporto attraverso le 
membrane biologiche e regolazione delle funzioni cellulari in risposta a variazioni di fattori 
ambientali e segnalazione ormonale e nervosa. Il ricercatore sarà impegnato nello 
sviluppo di modelli cellulari ed animali per l’indagine di funzioni specializzate di singole 
cellule e delle comunicazioni cellulari. Identificherà inoltre le potenziali applicazioni di tali 
conoscenze finalizzate al benessere dell’uomo; 

 
l’attività didattica, di didattica integrativa e di  servizio agli studenti:  per i corsi di 
studio riguardanti il settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia, gestiti dal 
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e biofarmaceutica; 

  
il settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia – profilo BIO/09 - FISIOLOGIA; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica ; 

 
il trattamento economico omnicomprensivo, a valere sul badget di P.O. 2017, sarà 
quello previsto dalla normativa vigente per un ricercatore confermato, classe iniziale, a 
tempo pieno, composto dalla retribuzione pari a € 34.898,06 e dagli oneri contributivi e 
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fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 13.493,95 per un importo complessivo pari a 
€ 48.392,01.”” 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato, ai sensi del citato art. 24 della 

Legge 30.12.2010, n. 240, emanato con D. R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica, di cui alla riunione del 

24.04.2018, di richiesta di indizione di una procedura selettiva per 

il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 

determinato, per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 

Fisiologia; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall’ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento; 
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TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

per la parte di propria competenza, di esprimere parere favorevole all’indizione della 

procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui 

all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 – FISIOLOGIA, con fondi relativi al 

budget P.O. 2017. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) 

- SSD AGR/16 - MICROBIOLOGIA AGRARIA 
 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti- ricorda che giusta 
quanto previsto dall’ art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240 e dal Regolamento di Ateneo 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato (D.R. n. 841 del 
14/03/2018) , è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze del 
suolo, della pianta e degli alimenti – seduta del 23/04/2018 con il quale si richiede 
l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a 
tempo determinato per il settore scientifico disciplinare AGR/16 - MICROBIOLOGIA 
AGRARIA. 

In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua , nel citato 
deliberato  si precisa, fra l’altro,  che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè,  di durata triennale non prorogabile; 

 
il regime di impegno è il tempo  pieno; 

 
l’attività di ricerca: volta allo studio del microbiota di alimenti fermentati e non, delle sue 
implicazioni sul microbiota umano e dei meccanismi che regolano l’adattamento dei 
batteri lattici mediante approcci meta-omici. Inoltre l’attività di ricerca sarà volta a 
selezionare batteri lattici da impiegare come starter di alimenti fermentati, o come colture 
protettive, o come bio-fabbriche di composti bioattivi, o come principali attori della 
degradazione di composti anti-nutrizionali.; 

 
l’ attività didattica, di didattica integrativa e di  servizio agli studenti:  attività didattica 
frontale, di didattica integrativa, attività di tutoraggio e di supporto agli studenti per le 
discipline del settore scientifico-disciplinare AGR/16 attivate nell’ambito dei Corsi di 
Studio. In particolare, l’attività didattica sarà incentrata sulla microbiologia generale, 
microbiologia degli alimenti e bevande fermentate con particolare riferimento all’uso di 
batteri lattici autoctoni per garantire la qualità nutrizionale, sensoriale e igienico-sanitaria 
degli alimenti e delle bevande.; 

  
il settore concorsuale: 07/I1 - MICROBIOLOGIA AGRARIA – profilo AGR/16 - 
MICROBIOLOGIA AGRARIA; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti; 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 21.05.2018/p.8b 
 

 50 

il trattamento economico omnicomprensivo, a valere sul badget relativo al  P.O. 2017, 
sarà quello previsto dalla normativa vigente per un ricercatore confermato, classe iniziale, 
a tempo pieno, composto dalla retribuzione pari a € 34.898,06 e dagli oneri contributivi e 
fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 13.493,95 per un importo complessivo pari a 
€ 48.392,01.”” 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato, ai sensi del citato art. 24 della 

Legge 30.12.2010, n. 240, emanato con D. R. n. 841 del 

14.03.2018; 

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

Suolo, della Pianta e degli Alimenti, di cui alla riunione del 

23.04.2018, di richiesta di indizione di una procedura selettiva per 

il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 

determinato per il settore scientifico-disciplinare AGR/16 – 

Microbiologia Agraria; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 
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ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall’art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti, 

DELIBERA 

per la parte di propria competenza, di esprimere parere favorevole all’indizione della 

procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui 

all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo, 

per il settore scientifico-disciplinare AGR/16 - MICROBIOLOGIA AGRARIA, con fondi 

relativi al budget P.O. 2017. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 21.05.2018/p.9 
 

 52 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
RICHIESTA DEL DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI 

DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE” DI ASSEGNAZIONE DI UNA 

POSIZIONE DI VISITING PROFESSOR, IN RELAZIONE AL BANDO PER VISITING 

PROFESSOR/VISITING RESEARCHER 2017 

 

 

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 Prot. n. 28468 del 16.04.2018, 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 09.04.2018, punto 7. 

In tale seduta, il Direttore ha comunicato di aver ricevuto dal dott. Luigi Santacroce 
la richiesta di accogliere, in qualità di Visiting Professor, il Prof. Skender Topi, Magnifico 
Rettore della Università di Elbasan “Aleksander Xhuvani”, Albania, la cui qualificazione 
scientifica è evidenziabile dal Curriculum Vitae allegato al verbale.   

Il periodo di permanenza del Visiting sarà di due mesi a partire dal primo giugno 
2018.  

Il Direttore ha precisato al Consiglio che il Prof. Skender Topi svolgerà attività̀ 
seminariali in favore degli studenti dei CCdSS BEMC, Infermieristica e Tecnico di 
Laboratorio Biomedico e collaborerà̀ all’avvio di protocolli di ricerca sulle tematiche 
dell’assistenza e della diagnosi di laboratorio nei pazienti chirurgici, nell’ambito del 
programma di ricerca: “Implementazione di modelli assistenziali nell’ambito dei processi 
diagnostici e delle terapie innovative in ambito chirurgico. Confronto di modelli giuridici 
nella formazione universitaria e nell’attività̀ professionale del personale sanitario 
nell’ambito dei Paesi del corridoio adriatico”.  

Il Prof. Skender Topi svolgerà, inoltre, n. 36 ore (3CFU) di attività̀ didattica in italiano 
e in inglese nell’insegnamento “Diagnosi precoce, prevenzione ed aspetti giuridici delle 
infezioni in ambito chirurgico”.  

Il docente di riferimento sarà il dott. Santacroce.  
In riferimento al trattamento economico il Direttore ha fatto presente al Consiglio che 

lo stesso sarà pari a Euro 4.000,00 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 il prof. Skender Topi.  

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 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 21.05.2018/p.9 
 

 53 

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, 
consentendo così il finanziamento di tutte le candidature pervenute, previa verifica dei 
requisiti dei candidati partecipanti. 

L’Ufficio rappresenta, inoltre, che alcuni docenti Visiting hanno rinunciato alla 
posizione loro attribuita nel Bando citato.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 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, in ordine all’aumento del 

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, di 

elevazione della 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 09.04.2018,, 

trasmesso con nota  prot. n. 28468 del 16.04.2018, con cui si 

richiede di attribuire la posizione di Visiting Professor al prof. 

Skender Topi, Magnifico Rettore della University of Elbasan 

“Alexander Xhuvani”, e relativo Curriculum Vitae allegato; 
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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 

- di approvare, per gli aspetti di competenza, la richiesta presentata dal Dipartimento 

Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, 

culture”, subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole della Scuola di 

Medicina;  

− di assegnare una posizione di Visiting Professor al Dipartimento Jonico in “Sistemi 

giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” per il prof. 

Skender Topi, a valere sul Bando per Visiting Professor/Visiting Researcher 2017. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 21.05.2018/p.10 
 

 56 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DOTTORATO DI RICERCA IN “SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI” - 

ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO NON USUFRUITE NEI CICLI 31° 

(AA.AA.2015/2018) E 32° (AA.AA.2016/2019) 

 

 

Il Rettore invita la dott.ssa Pasqua Rutigliani, in qualità di Direttore della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione a voler illustrare l’argomento in oggetto. 

La dott.ssa Rutigliani illustra nel dettaglio la seguente relazione predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, fornendo ulteriori 

delucidazioni in merito: 

““L'Ufficio riferisce che il prof. Pietro Favia, Coordinatore del corso di Dottorato di 
Ricerca in “Scienze Chimiche e Molecolari” per i cicli 31° e 32°, ha trasmesso la 
deliberazione del Collegio dei Docenti del 15.11.2017 (Allegati n.1 e n.2), con la quale lo 
stesso Collegio ha espresso parere favorevole in ordine al trasferimento delle annualità 
non usufruite dai dottorandi Silvia Ruscigno (rinunciataria del 31° ciclo) e Antonello 
Laricchiuta (rinunciatario del 32° ciclo) in favore rispettivamente dei dottorandi Gaia Micca 
Longo (frequentante senza borsa, 31° ciclo) e Marco Colella (frequentante senza borsa, 
32° ciclo).  

Con nota prot. n. 90569 del 07.12.2017 (Allegato n.3), l’U.O. Dottorato di Ricerca ha 
chiesto alla Direzione Risorse Umane (ex-Finanziarie) di esprimersi in merito alla predetta 
richiesta; quest’ultima, con nota prot. n. 13073 del 15.02.2018 (Allegato n.4), ha espresso 
parere favorevole.  

Inoltre, l’Ufficio competente della stessa Direzione ha comunicato, per le vie brevi, 
che alla dott.ssa Ruscigno la borsa è stata erogata per l’intero a.a. 2015/2016 e 
parzialmente per l’a.a. 2016/2017, avendo la stessa rinunciato al corso di Dottorato in 
parola nel mese di marzo 2017, mentre la borsa di studio al dott. Laricchiuta è stata 
erogata solo per l’a.a. 2016/2017. Lo stesso Ufficio ha comunicato, altresì, che alla 
dott.ssa Ruscigno sono stati corrisposti in totale euro 23.783,67, mentre al dott. 
Laricchiuta l’importo corrisposto è pari a euro 16.629,97. Pertanto, per la dott.ssa 
Ruscigno le somme non corrisposte, e quindi disponibili sull’Art. n. 102020101 “Dottorato 
di Ricerca” del Bilancio di Ateneo, ammontano a euro 29.086,35, mentre per il dott. 
Laricchiuta ammontano a euro 40.055,94.  

Relativamente alla posizione della dott.ssa Gaia Micca Longo, l’Ufficio rappresenta 
che la stessa dottoranda è stata assegnista di ricerca presso l’Istituto di Nanotecnologia 
del CNR fino al 30.09.2016; inoltre, la dottoranda risulta assegnista di ricerca presso 
questa Università dal 01.12.2016 al 30.11.2018, come da comunicazione della U.O. 
Ricercatori e Assegnisti, pervenuta in data 10.05.2018. Pertanto, la dott.ssa Micca Longo 
non può usufruire della borsa di studio in quanto, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 
240/10 e dell’art. 12 del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di 
ricerca, emanato con D.R. n. 4366 del 29.06.2011, “L’assegno non è compatibile con la 
partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica e magistrale, master universitario, 
dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica italiana o estera.”. 

In ordine alla richiesta di trasferimento della borsa in favore del dott. Colella, l’Ufficio 
riferisce che il dott. Colella, con e-mail del 14.05.2018, ha trasmesso la dichiarazione di 
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aver stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento 
di Farmacia- Scienze del Farmaco della durata di 6 mesi, dal 29.05.2017 al 29.11.2017, 
percependo un compenso lordo di euro 12.000. Inoltre, con la stessa nota, il dott. Colella 
ha dichiarato di aver prestato servizio presso il Consorzio C.I.N.M.P.I.S., dal 16.11.2017 
al 13.03.2018, percependo un compenso lordo pari a euro 4.200,00. In merito, l’Ufficio fa 
presente che il dott. Colella ha partecipato al Bando di Concorso n.4 del 15.09.2017, per 
l’assegnazione di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso il Consorzio 
Interuniversitario Nazionale “Metodologie e Processi innovativi di sintesi”. Pertanto, 
l’Ufficio fa presente che il dott. Colella non può usufruire della borsa di studio per l’intero 
anno 2017 e parzialmente per il 2018, ai sensi dell’art.10 del Bando di concorso per 
l’ammissione al 32° ciclo di Dottorato, emanato con D.R. 2249 del 21.07.2016, secondo il 
quale “La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso. La 
borsa di studio sarà erogata in rate mensili posticipate e per la sua fruizione il limite di 
reddito personale complessivo annuo lordo è fissato in Euro 12.000,00 (dodicimila). Alla 
determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché 
emolumenti di qualsiasi altra natura. Il superamento del limite di reddito determina la 
perdita del diritto alla borsa di studio per l’anno in cui si è verificato e comporta l’obbligo di 
restituire le mensilità eventualmente già percepite. 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.”. 

Inoltre, l’art.7 del vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca 
prevede che “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 resta 
nelle disponibilità dell’istituzione per gli stessi fini”; lo stesso articolo stabilisce che 
“L’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso”.  

Nell’ipotesi in cui questo Consesso accogliesse la corresponsione della borsa per i 
periodi residui non coperti da altre fonti di reddito, si dovrebbe prevedere, in via 
eccezionale, un’erogazione retroattiva per le 2 mensilità relative all’a.a. 2016/2017 (dal 
01° novembre al 31 dicembre 2016) e per le 2 mensilità dell’a.a. 2017/2018 (dal 1° aprile 
2018 ad oggi); alle predette mensilità si dovrebbero sommare quelle residue del 2° anno 
(5 mesi per l’a.a. 2017/2018), nonché l’intero 3° anno (12 mesi per l’a.a. 2018/2019), per 
complessive 21 rate, pari a euro 35.876,08, da far gravare sull’Articolo di Bilancio indicato 
dalla Direzione Risorse Finanziarie ed, in particolare, attingendo dalle disponibilità 
rivenienti dalle somme non corrisposte al dott. Laricchiuta.  

Per completezza di informazioni, l’Ufficio ravvisa la necessità di illustrare la 
situazione inerente all’assegnazione delle borse del 33° ciclo di Dottorato in “Scienze 
Chimiche e Molecolari”; in particolare, l’Ufficio ricorda che il bando di selezione per 
l’ammissione al predetto corso di Dottorato, emanato con D.R. n. 2512 del 02.08.2017, 
prevedeva la disponibilità di n.7 posti, così ripartiti: n. 5 posti con borsa di studio di 
Ateneo; n. 1 posto con borsa di studio finanziata dall’Istituto di Cristallografia del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche – sede di Bari, per il curriculum 1); n. 1 posto con borsa di studio 
finanziata dal Dipartimento di Chimica.  

Inoltre, il citato corso di Dottorato ha presentato n. 5 proposte progettuali a valere 
sul bando MIUR, emanato con D.D. D.D. n. 1377 del 05.06.2017 e n.1676 del 07.07.2017, 
per il finanziamento di borse di studio aggiuntive per “Dottorati di ricerca innovativi a 
caratterizzazione industriale” - previste dal Programma Operativo Nazionale FSE-FESR 
“Ricerca e Innovazione 2014-2020” (PON RI 2014-2020). Con D.D. D.D. n. 3749 del 
29.12.2017 e n. 563 del 16.03.2018, il MIUR ha ammesso a finanziamento n. 4 borse 
aggiuntive a valere sui fondi del su citato PON RI per il Dottorato di Ricerca in “Scienze 
Chimiche e Molecolari”, 33° ciclo.  
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A seguito della predetta assegnazione da parte del Ministero delle borse aggiuntive 
PON RI, il Collegio dei Docenti del corso in parola, nell’adunanza del 22.01.2018, ha 
effettuato l’assegnazione dei progetti ammessi a finanziamento, procedendo dal 1° 
vincitore con borsa e scorrendo la graduatoria di merito, in virtù dell’art.4 del predetto 
Regolamento di Ateneo che prevede che “entro tre mesi dall’inizio del corso (il Collegio 
dei docenti) approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi e designa per 
ciascun dottorando uno o più tutor”. Con nota del 02.02.2018 (Allegato n.5), la prof.ssa 
Luisa Torsi, Coordinatrice del corso di Dottorato in “Scienze Chimiche e Molecolari” per il 
33° ciclo, ha comunicato che “la borsa finanziata dal CNR e le 4 borse del dottorato 
industriale sono state assegnate. Non sarà assegnata la borsa finanziata dal Dipartimento 
di Chimica e potrebbe andare vacante anche una borsa di Ateneo”. L’Ufficio riferisce che 
sono stati contattati, sia dal Coordinatore che dalla U.O. Dottorato di Ricerca, tutti gli 
ulteriori idonei e che gli stessi hanno rinunciato, con relativo esaurimento della graduatoria 
di merito; pertanto, sono rimaste vacanti n.1 borsa di Ateneo e n.1 borsa finanziata dal 
Dipartimento di Chimica.  

Con nota prot.n. 7125 del 18.04.2018, il MIUR ha chiesto, tra l’altro, chiarimenti in 
merito ai criteri di assegnazione delle borse di studio PON RI per il corso di Dottorato in 
parola, sottolineando il carattere di “aggiuntività” di queste ultime rispetto alle borse di 
studio previste dal bando di Ateneo. 

In merito, l’Ufficio rappresenta l’eventualità che il Ministero possa non erogare il 
finanziamento previsto per 2 delle 4 borse aggiuntive per il corso di Dottorato di Ricerca in 
“Scienze Chimiche e Molecolari”, stante l’assenza del carattere vincolante di 
“aggiuntività”. Pertanto, l’Ufficio suggerisce di congelare le borse non assegnate 
(finanziate da UNIBA e dal Dipartimento di Chimica) afferenti al 33° ciclo, ai fini di una 
eventuale revoca da parte del MIUR delle 2 borse ammesse a finanziamento nell’ambito 
del bando PON RI.  

Nell’ipotesi in cui dovessero essere revocate le predette borse PON, si suggerisce 
di annullare il Decreto Rettorale n. 987 del 29.03.2018 (Allegato n.6), assegnando con 
ulteriore provvedimento ai dottorandi beneficiari delle 2 borse PON le borse congelate.”” 

 

Esce la prof.ssa Cassibba, alle ore 13.10. 

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Rettore invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sull’argomento ed, in particolare, sulla legittimità formale di un possibile 

trasferimento delle annualità non usufruite dall’allievo Antonello La Ricchiuta (32°ciclo, 

non ammesso all’anno successivo), all’allievo Marco Colella (32°ciclo, senza borsa), 

come specificato in narrativa, si svolge un breve dibattito al termine del quale, il Rettore 

propone di richiedere in merito un parere all’Avvocatura di Ateneo. 

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 21.05.2018/p.10 
 

 59 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

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

VISTO il D.M. n. 45 del 08.02.2013; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di 

Ricerca; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di 

ricerca, emanato con D.R. n. 4366 del 29.06.2011; 

VISTO il bando di selezione, emanato con D.R. n. 2512 del 02.08.2017, 

per l’ammissione al corso di Dottorato in “Scienze Chimiche e 

Molecolari”, 33° ciclo; 

VISTI il Bando MIUR per il finanziamento di borse di studio aggiuntive 

per “Dottorati di ricerca innovativi a caratterizzazione industriale” – 

previste dal Programma Operativo Nazionale FSE-FESR “Ricerca 

e Innovazione 2014-2020” (PON RI 2014-2020) e il relativo 

Disciplinare, emanati con D.D. D.D. n. 1377 del 05.06.2017 e 

n.1676 del 07.07.2017; 
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VISTI i D.D. D.D. n. 3749 del 29.12.2017 e n. 563 del 16.03.2018 del 

MIUR di ammissione al finanziamento di borse aggiuntive a valere 

sui fondi del su citato PON RI, per il 33° ciclo; 

VISTE le rinunce pervenute dai dott. Silvia Ruscigno, in data 31.03.2017, 

e Antonello Laricchiuta, in data 30.11.2017;  

VISTA la nota del prof. Pietro Favia, Coordinatore del corso di Dottorato 

in “Scienze Chimiche e Molecolari” per i cicli 31° e 32°; 

VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti del predetto corso, di cui 

alla riunione del 15.11.2017; 

VISTA la nota, prot. n.13073 del 15.02.2018, della Direzione Risorse 

Umane; 

VISTA  la nota a firma della prof.ssa Luisa Torsi, Coordinatrice del corso 

di Dottorato in “Scienze Chimiche e Molecolari” per il 33° ciclo; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 987 del 29.03.2018; 

VISTA la nota, prot. n. 7125 del 18.04.2018, del MIUR; 

CONSIDERATA la nota del dott. Marco Colella; 

CONSIDERATO quanto comunicato, per le vie brevi, dalla Direzione Risorse 

Umane (ex-Finanziarie); 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

U.O. Dottorato di Ricerca; 

UDITA l’illustrazione della dott.ssa Pasqua Rutigliani; 

CONDIVISA la proposta del Rettore volta a richiedere un parere all’Avvocatura 

di Ateneo in merito alla legittimità formale di un possibile 

trasferimento delle annualità non usufruite dall’allievo Antonello La 

Ricchiuta (32°ciclo, non ammesso all’anno successivo), all’allievo 

Marco Colella (32°ciclo, senza borsa), come specificato in 

narrativa, 

DELIBERA 

- di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine al congelamento 

delle borse non assegnate (finanziate da UNIBA e dal Dipartimento di Chimica) 

afferenti al 33° ciclo, fino agli esiti delle determinazioni da parte del MIUR della revoca 

delle 2 borse ammesse a finanziamento nell’ambito del bando PON RI; 
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- nell’ipotesi in cui dovessero essere revocate le predette borse PON, di esprimere, per 

quanto di competenza, parere favorevole in ordine all’annullamento del Decreto 

Rettorale n. 987 del 29.03.2018, assegnando con ulteriore provvedimento ai dottorandi 

già beneficiari delle stesse le borse congelate e finanziate da questa Università; 

− di chiedere un parere all’Avvocatura interna di Ateneo in merito alla legittimità formale 

in ordine ad un possibile trasferimento delle annualità non usufruite dall’allievo 

Antonello La Ricchiuta (32°ciclo, non ammesso all’anno successivo), all’allievo Marco 

Colella (32°ciclo, senza borsa). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA XXX CICLO: RILASCIO CERTIFICAZIONE 

AGGIUNTIVA “LABEL DOCTOR EUROPAEUS” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione: 

““L’Ufficio ricorda che questo Consesso, nella seduta del 15.06.2010, ha tra l’altro, 
espresso parere favorevole al rilascio del “Label Doctor Europaeus”, in aggiunta al titolo e 
al valore nazionale del Dottorato di ricerca, nel rispetto dei seguenti requisiti previsti 
dall’EUA- European University Associaton: 

1) 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; 

2) 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 sostenuto; 

3) 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; 

4) 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. 

Con nota prot. n.56858 del 28.07.2010 si è provveduto a darne comunicazione a 
tutti i Coordinatori di dottorato di ricerca. 

 Con nota prot n. 23402 del 27.03.2018, il Dipartimento Interateneo di Fisica ha 
trasmesso la documentazione inerente i lavori della Commissione d’esame finale, tenutisi 
il 26.02.2018, per il dottorato di ricerca in Fisica XXX ciclo, curriculum Fisica Teorica e 
Fisica Applicata  

 La Commissione, nominata con D.R. n. 232 del 29.01.2018 e composta dai 
professori Giuseppe RASO dell’Università degli studi di Palermo, Luca BIFERALE 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Alberto Ibort dell’Università Carlos III 
de Madrid, nella predetta riunione, ha preso atto che, per quanto riguarda il dott. 
GARNERO Giancarlo, oltre al titolo di dottore di ricerca, sussistevano le condizioni per il 
rilascio della certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus come deliberato dal Senato 
Accademico nella riunione del 15.06.2010 ed ha verificato che tutte le condizioni previste 
per l’attribuzione di tale certificazione fossero state soddisfatte. 

In particolare, relativamente al secondo, terzo e quarto requisito, la Commissione 
rileva che la tesi del dott. Garnero Giancarlo è stata preparata in seguito ad un soggiorno 
di durata trimestrale nell’Università Carlos III di Madrid (Spagna) e che la stessa è stata 
redatta in lingua inglese con discussione nella medesima lingua; inoltre la commissione 
nazionale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca risulta integrata dal prof 
Alberto IBORT (docente straniero dell’Università Carlos III di Madrid). 

Per quanto attiene il primo requisito, la Commissione ha evidenziato che i proff. 
Manuel Asorey (Università di Zaragoza) e Jose Maria Muñoz Castañeda (Università 
Politecnica di Madrid), designati come referee per la tesi del dott. Garnero Giancarlo, 
hanno espresso parere positivo all’ammissione all’esame finale per il conseguimento del 
titolo. In merito al predetto requisito, la Commissione si è così espressa: “rileva che i 
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suddetti referee appartengono a due istituzioni diverse di uno stesso stato membro della 
Comunità Europea seppur diverso da quello del dottorato frequentato; prendendo atto che 
esistono delle differenti interpretazioni…omissis… in riferimento a “due diverse istituzioni” 
o “ due diversi stati”, la Commissione, pur esprimendo parere favorevole all’attribuzione 
della certificazione di Doctor Europaeus, si rimette alla decisione degli uffici 
Amministrativi”. 

Tenuto conto di quanto evidenziato dalla Commissione giudicatrice, l’Ufficio 
evidenzia che il Collegio dei Docenti, nella seduta dell’11.10.2017, prendendo atto della 
normativa vigente e del periodo all’estero svolto dal dott Garnero Giancarlo ha, tra l’altro, 
unanimemente espresso parere favorevole alla richiesta di poter accedere al titolo di 
Doctor Europeaus. Inoltre lo stesso Collegio dei docenti, nella seduta del 10 novembre 
2017, ha proposto all’unanimità i proff. Manuel Asorey (Università di Zaragoza) e Jose 
Maria Muñoz Castañeda (Università Politecnica di Madrid), come referee per la tesi del 
dott. Garnero Giancarlo. 

L’Ufficio, a seguito di ricerche effettuate su altri siti universitari, evidenzia la 
sussistenza di diverse interpretazioni del requisito di cui trattasi.  

Inoltre, si fa presente che l’Associazione dei dottorandi e dottori di ricerca (ADI), nel 
documento GUIDA AL DOTTORATO 2016-2017, in ordine al requisito n.1, ha precisato: 
“la discussione della tesi finale dovrà essere preceduta dalle presentazioni di due relazioni 
sul lavoro di tesi da parte di due professori provenienti da Università europee diverse da 
quella in cui viene discussa la tesi””” 

 

Il Rettore cede la parola alla dott.ssa Pasqua Rutigliani, in qualità di Direttore della 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, la quale fornisce ulteriori 

precisazioni in merito, con particolare riferimento alla sussistenza di interpretazioni non 

univoche in riferimento a “due diverse istituzioni” o “due diversi stati”, quale condizione di 

accesso al riconoscimento del titolo di dottore europeo, di cui all’art. 9 quater (Dottorati di 

ricerca europei) del Regolamento in materia di dottorato di ricerca. 

Al termine, il Rettore propone di approvare la proposta di attribuzione al dott. 

Giancarlo Garnero della certificazione di “Label Doctor Europaeus” e di richiedere, 

comunque, al Centro Linguistico di Ateneo la corretta traduzione del documento EUA 

Doctoral Programmes for the European Knowledge Society nella parte relativa 

all’European Doctorate (pag 39), al fine di una eventuale modifica dell’articolo 9 quater 

(Dottorati di ricerca europei) del vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di 

ricerca. 

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D.M. n. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO il Regolamento di questa Università in materia di Dottorato di 

Ricerca, emanato con D.R. n. 2237 del 19.07.2016; 

VISTO  il bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di dottorato di 

ricerca, di durata triennale, relativi al XXX ciclo (A.A.2014/2015), 

emanato con D.R. n. 2731 del 08.08.2014; 

VISTA la propria delibera del 15.06.2010; 

VISTI i verbali dell’11.10.2017 e del 10.11.2017 del Collegio dei Docenti 

del corso di dottorato di ricerca in Fisica-XXX ciclo; 

VISTO l’estratto dal verbale della Commissione per il conferimento del 

titolo di dottore di ricerca in Fisica, di cui alla riunione del 

26.02.2018; 

VISTA la Guida al dottorato 2016/2017 dell’ADI - Associazione dottorandi 

e dottori di ricerca italiani ed, in particolare, il punto 1.4 relativo 

all’attestazione di Doctor Europaeus;  
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VISTO il documento dell’EUA-Doctoral Programmes for the European 

Knowledge Society; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione; 

UDITE le precisazioni della dott.ssa Pasqua Rutigliani, in relazione alla 

sussistenza di interpretazioni non univoche in riferimento a “due 

diverse istituzioni” o “due diversi stati”, quale condizione di 

accesso al riconoscimento del titolo di dottore europeo, di cui 

all’art. 9 quater (Dottorati di ricerca europei) del succitato 

Regolamento, 

 

DELIBERA 

− di approvare la proposta di attribuzione al dott. Giancarlo Garnero della certificazione 

di “Label Doctor Europaeus”; 

− di richiedere, comunque, al Centro Linguistico di Ateneo la corretta traduzione del 

documento EUA Doctoral Programmes for the European Knowledge Society nella 

parte relativa all’European Doctorate (pag 39), al fine di una eventuale modifica 

dell’articolo 9 quater (Dottorati di ricerca europei) del vigente Regolamento di Ateneo 

in materia di dottorato di ricerca. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI MIUR PER LA 

MOBILITÀ STUDENTESCA (ART. 1 DM 976 DEL 29.12.2014), A.A. 2016-17 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internalizzazione – Sezione Internazionalizzazione ed invita il 

Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La Sezione Internazionalizzazione ricorda che  il MIUR, in relazione all’art. 1 
del DM 976 del 29.12.2014 - Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli 
studenti, ha assegnato all’Università di Bari, per l’esercizio finanziario 2016, un 
finanziamento pari a Euro 1.026.852,00, finalizzato a promuovere la mobilità 
internazionale degli studenti le cui attività comportino un riconoscimento di crediti 
accademici, attraverso l’attivazione di nuove borse o l’integrazione di quelle già esistenti. 

Considerato che dal suddetto finanziamento è stata detratta e accantonata la 
somma di Euro 300.000,00 per le borse destinate agli studenti partecipanti al progetto 
Global Thesis 2017-18, il prof. Piero Portincasa, Delegato del Rettore per il Programma 
Erasmus+, propone che la somma residua, pari a Euro 726.852,00, come per gli esercizi 
precedenti, sia ripartita su base mensile, tenendo conto dei mesi trascorsi all’estero, tra gli 
studenti Erasmus e gli studenti Visiting della Università di Bari che hanno ottenuto 
riconoscimento di crediti per il periodo di studio trascorso all’estero durante l’A.A. 2016-
17. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il 
numero di giorni del mese incompleto per 1/30 dell’importo unitario mensile determinato. 

L’Ufficio fa presente che, per l’anno accademico 2016-17, si è provveduto alla 
rendicontazione delle attività di mobilità Erasmus all’Agenzia Nazionale, ottenendone 
l’approvazione, quindi sono state espletate le procedure di verifica della durata dei periodi 
trascorsi all’estero dagli studenti e si è proceduto, per gli studenti che avevano ridotto il 
previsto periodo di studio, a chiedere il rimborso delle mensilità non utilizzate, accertando 
inoltre il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dall’Accordo finanziario stipulato dagli 
studenti stessi. Ultimate le suddette procedure, risultano essere assegnatari di borsa 
Erasmus n. 309 studenti per un totale di mesi 1.656 circa. Inoltre n. 13 studenti hanno 
svolto periodi riconosciuti di mobilità all’estero nello stesso anno accademico, in qualità di 
studenti Visiting, per un totale di mesi 89 circa. Per entrambe le tipologie di studenti è 
stato verificato l’effettivo riconoscimento in ESSE3 dei CFU conseguiti all’estero, 
condizione indispensabile per l’erogazione del contributo MIUR de quo. 

Gli studenti Erasmus e Visiting, quindi, risultano essere in totale n. 322 per 
complessivi 1.745 mesi trascorsi all’estero, pertanto il finanziamento di Euro 726.852,00 
può essere ripartito consentendo di erogare loro un contributo pari a circa 416,00 
Euro/mese pro capite. 

L’Ufficio riferisce, inoltre, che il prof. Piero Portincasa, nel sottolineare l’importanza 
del Programma Erasmus+ e la necessità di favorirne la diffusione e l’utilizzazione fra un 
numero sempre più alto di studenti, anche nell’ottica del miglioramento delle attività 
rilevanti ai fini della valutazione del sistema universitario, ricorda che l’esiguità dell’importo 
della borsa comunitaria (€ 230-280/mese) costituisce uno dei fattori determinanti la 
limitata adesione degli studenti al Programma stesso e che l’erogazione dei suddetti 
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contributi integrativi incentiva notevolmente la partecipazione degli studenti dell’Università 
di Bari.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  l’art. 1 del DM 976 del 29.12.2014 - Fondo per il sostegno dei 

giovani e per favorire la mobilità degli studenti – Mobilità 

internazionale degli studenti, con il quale il MIUR ha assegnato 

all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’esercizio 

finanziario 2016, un finanziamento pari a Euro 1.026.852,00, 

finalizzato a promuovere la mobilità internazionale degli studenti le 

cui attività comportino un riconoscimento di crediti accademici, 

attraverso l’attivazione di nuove borse o l’integrazione di quelle già 

esistenti; 

VISTO che dal finanziamento de quo è stata detratta e accantonata la 

somma di Euro 300.000,00 per le borse destinate agli studenti 

partecipanti al progetto Global Thesis 2017-2018; 

CONSIDERATE le finalità e la particolare rilevanza del programma Erasmus+; 
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RITENUTO  opportuno e necessario il continuo miglioramento della 

partecipazione di questa Università e dei propri studenti al 

programma de quo; 

PRESO ATTO  delle modalità di ripartizione proposte dal prof. Piero Portincasa, 

Delegato del Rettore per il Programma Erasmus+, in analogia a 

quelle applicate negli esercizi finanziari precedenti; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 

Mobilità Internazionale, 

DELIBERA 

1. di ripartire il contributo assegnato dal MIUR relativamente all’art. 1 del DM 976 del 

29.12.2014 - Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti 

E.F. 2016, per il residuo importo di Euro 726.852,00 (al netto della somma di Euro 

300.000,00 accantonata per le borse Global Thesis 2017-18), su base mensile, tra gli 

studenti Erasmus+ e gli studenti Visiting che hanno ottenuto riconoscimento di crediti 

per il periodo di studio trascorso all’estero durante l’A.A. 2016-17. In caso di mesi 

incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del 

mese incompleto per 1/30 dell’importo unitario mensile determinato; 

2. di ripartire l’eventuale residuo non utilizzato della somma accantonata per le borse 

Global Thesis 2017-18 tra gli stessi studenti Erasmus+ e Visiting relativi all’a.a. 2016-

17, applicando le medesime modalità di ripartizione, allo scopo di utilizzare 

integralmente il finanziamento concesso dal MIUR alla Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro; 

3. la spesa relativa graverà sui fondi assegnati dal Ministero dell’Università e della 

Ricerca, ai sensi dell’art. 1 del DM 29 dicembre 2014, n. 976 - Fondo per il sostegno 

dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, per l’anno finanziario 2016. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
CONVENZIONE OPERATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA) E 

L’ISTITUTO SULL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

DELLE RICERCHE: RINNOVO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internalizzazione - 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. Salvatore Vitale Nuzzo, Direttore del Dipartimento 
Interateneo di Fisica, con nota prot.n.22698 del 22.03.2018, ha trasmesso la 
documentazione relativa al rinnovo della Convenzione Operativa stipulata il 27.09.2016 
tra questa Università (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto sull’Inquinamento 
Atmosferico del CNR. 

L’Ufficio fa presente che il Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica, nella 
seduta del 08.03.2018, ha approvato il predetto rinnovo con modifiche relative agli 
artt.4,11 e allegato 3, che di seguito si riportano:  

 

VERSIONE PRECEDENTE VERSIONE APPROVATA DAL 
DIPARTIMENTO INTERATENEO DI 
FISICA 

     Art. 4. Impegni del CNR 
L’Istituto CNR-IIA si impegna: 
a) a provvedere, per parte di competenza, 
alle spese per lo svolgimento delle attività 
relative ai progetti comuni; 
b)a provvedere alla copertura delle spese 
per le utenze telefoniche del personale 
dell’Istituto CNR-IIA autorizzato nei locali di 
cui all’All. 3;  

 
c) a provvedere al rimborso annuo delle 
spese di pulizia, acqua, riscaldamento, 
energia elettrica nella misura forfettaria e 
omnicomprensiva di euro 40 m2/anno + IVA 
per un totale annuo onnicomprensivo di 
euro 1.600,00+IVA. Tale rimborso verrà 
corrisposto a fronte dell’emissione di 
apposita fattura da parte dell’Università 
degli Studi di Bari. A ciò si aggiungono le 
spese telefoniche che saranno 
analiticamente rimborsate con idonea 

     Art. 4. Impegni del CNR 
L’Istituto CNR-IIA si impegna: 
a) a provvedere, per parte di competenza, 
alle spese per lo svolgimento delle attività 
relative ai progetti comuni; 
b)  a provvedere alla copertura delle spese 
per le utenze telefoniche del personale 
dell’Istituto CNR-IIA autorizzato nei locali di 
cui all’All. 3 come da dettaglio che sarà 
fornito dal DIF; 
c)  a provvedere al rimborso annuo delle 
spese di pulizia, acqua, riscaldamento, 
energia elettrica nella misura forfettaria e 
omnicomprensiva di euro 40 m2/anno + IVA 
per un totale annuo onnicomprensivo di 
euro 2.882,40+IVA. Tale rimborso verrà 
corrisposto a fronte dell’emissione di 
apposita fattura da parte dell’Università 
degli Studi di Bari. A ciò si aggiungono le 
spese telefoniche che saranno 
analiticamente rimborsate con idonea 
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documentazione di spesa. Il CNR-IIA si 
impegna ad onorare tali impegni entro 
sessanta giorni dal ricevimento delle 
fatture.  

documentazione di spesa. Il CNR-IIA si 
impegna ad onorare tali impegni entro 
sessanta giorni dal ricevimento delle 
fatture. 

 
Art. 11. Decorrenza, Durata 

La presente Convenzione ha la durata 
annuale a decorrere dalla sua entrata in 
vigore e potrà essere rinnovata per un 
uguale periodo d'intesa scritta tra le parti 
salvo disdetta da comunicarsi tra i 
contraenti entro sei mesi dalla scadenza.  

 

 
Art. 11. Decorrenza, Durata 

La presente Convenzione ha durata 
triennale, in ragione del progetto cod. 
8Q2LH28 – progetto COHECO a valere 
sull’Avviso INNONETWORK 2017, e si 
rinnoverà tacitamente per due ulteriori 
annualità alla condizione sospensiva che 
venga approvata la proposta progettuale 
cod. PROT. 2017SA47HS presentata 
nell’ambito dell’avviso PRIN 2017 a 
decorrere dalla sua entrata in vigore. Nel 
caso in cui il progetto PRIN in menzione 
non venga approvato la presente 
convenzione avrà scadenza al termine dei 
tre anni a decorrere dalla sua entrata in 
vigore e potrà essere rinnovata per periodi 
pari ad una sola annualità d'intesa scritta tra 
le parti salvo disdetta da comunicarsi tra i 
contraenti entro sei mesi dalla scadenza. 

ALLEGATO 3 
DESCRIZIONE LOCALI 
Vengono affidate in uso  al personale CNR 
-  IIA di cui all'allegato 2, due (2) stanze del 
Dipartimento Interateneo di Fisica, di m2 40 
totali, attrezzate per  alloggiare le 
postazioni di lavoro e le attrezzature 
necessarie allo svolgimento dell’attività di 
ricerca. 
Si prevede di adeguare gli spazi in 
previsione anche dell’arrivo di altre unità di 
personale CNR IIA. 

ALLEGATO 3  
Descrizione  locali 
Sono  in  uso  del  personale  CNR-IIA  
quattro  (4)  stanze  site  al  secondo  piano  
del Dipartimento Interateneo di Fisica site, 
di m2 72, 06 così identificate: 
Stanza n. 238 di 16,72 M2; 
Stanza n. 258 di 16,20 M2: 
Stanza n. 254 di 22,61 M2: 
Stanza n. 249 di 16.53 M2. 

 

 
L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema della Convenzione operativa in 

questione, così come approvato dal citato Consiglio del Dipartimento Interateneo di 
Fisica: 

 
CONVENZIONE OPERATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA 
“MICHELANGELO MERLIN”) E L’ISTITUTO SULL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica 

“Michelangelo Merlin”) nella persona del Rettore prof. Antonio Felice Uricchio, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica in Bari, Palazzo Ateneo, piazza 
Umberto I n. 1, C.F. e partita IVA n. 01086760723 , 
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e 
L’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

rappresentato dal Direttore, Ing. Nicola Pirrone, nato a XXXXXXXXXXXXXXX e 
domiciliato per la carica presso la Sede Istituzionale CNR-IIA in Monterotondo (Roma), 
Via Salaria km. 29,300 Partita IVA 02118311006, Codice Fiscale80054330586 
− Visto il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di riordino del CNR pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003 n.129; 
− Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, emanato con il Provvedimento del Presidente del CNR n. 043 del 26 maggio 
2015 prot.0036411 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 123 del 29 
maggio2015; 

− Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025034, 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n.101); 

− Visto il Decreto Legislativo n.30/2005; 
− Visto il Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.; 
− Visto il Decreto Legislativo n.196/2003; 
− Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari emanato con Decreto Rettorale n. 

2959 del 14 giugno2012; 
− Vista la Convenzione quadro stipulata in data 13/01/2015 tra il Consiglio Nazionale 

delle Ricerche e l’Università degli Studi di Bari, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione del CNR in data 17/12/2014, dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari rispettivamente in data 26/11/2014 
e 01/12/2014; 

− Visti in particolare gli articoli 1 e 2 della Convenzione quadro; 
− Visto il Provvedimento presidenziale n. 15787 del 12/02/2011 con il quale è stato 

costituito l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche; 

− Visto il parere espresso dal Consiglio di Dipartimento Interateneo di Fisica 
dell’Università degli Studi di Bari nella riunione del 8 marzo 2018, 

− premesso che: 
− Esiste da tempo una collaborazione proficua tra CNR e Università di Bari; 
− da tale collaborazione sono scaturiti risultati rilevanti sia in termini di progetti e 

pubblicazioni scientifiche in comune che di valorizzazioni applicative con ricadute sul 
territorio pugliese; 

− tale collaborazione era regolata in passato da apposita convenzione operativa 
protocollo CNR-IIA n. 0002730 del 27/09/2016; 

− tale convenzione regolava spazi, personale e strumentazioni relative ai progetti di 
interesse comune tra Università e CNR; 

− l’interesse ad una continuità delle collaborazioni su progetti di interesse comune 
permane tuttora; 

convengono e stipulano quanto segue: 
Art. 1. Oggetto e finalità 

Le parti collaboreranno sulle tematiche dei progetti di cui all’All.1 alla presente 
convenzione, che potranno essere modificate e/o integrate nel corso della durata della 
presente convenzione. I progetti potranno essere aggiornati nel corso della durata della 
presente convenzione, ovvero le Parti potranno stabilire ulteriori progetti in comune. 

Art. 2. Disponibilità locali e personale 
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Il Dipartimento Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin” dell'Università degli Studi 
di Bari (di seguito denominato DIF) concede all’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche del CNR (di seguito denominato CNR-IIA), sulla base 
di precedenti accordi, la disponibilità all’uso di laboratori e di uffici di cui all’All. 3 presso la 
sede del Dipartimento Interateneo di Fisica in via Amendola,173; 

Il Direttore dell’Istituto individua nell’All.2 i nominativi del personale CNR (ricercatori, 
tecnici e altro personale afferente all’Istituto CNR-IIA) autorizzato ad operare presso i 
locali del Dipartimento Universitario per lo svolgimento del progetto comune. Eventuali 
modifiche dei nominativi del personale assegnato allo svolgimento del progetto in allegato 
saranno tempestivamente comunicati dal Direttore dell’Istituto CNR-IIA al Direttore del 
Dipartimento Interateneo di Fisica-Uniba. 

Il personale CNR autorizzato opererà nel rispetto delle norme legislative e 
regolamentari del CNR e delle norme di funzionamento dell'Università ospitante. 

Art. 3. Impegni dell’Università 
Il DIF dell’Università degli Studi di Bari si impegna: 

a) ad ospitare l’Istituto CNR-IIA per tutta la durata della presente Convenzione, per lo 
svolgimento delle attività relative ai progetti di interesse comune; 
b) a destinare, in comodato gratuito, all’Istituto CNR-IIA gli spazi ad uso comune, descritti 
nell’All.3, i quali, ivi compresi gli impianti e le attrezzature indicati nell'All. 4, devono 
essere conformi, per tutta la durata della presente Convenzione, alla normativa vigente in 
materia di agibilità, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro; 
c) a provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali descritti nell'All.3 ed a quella 
straordinaria ed ordinaria degli impianti e attrezzature di proprietà di cui all'All.4, 
comunicandone ogni variazione preventivamente concordata ed attuata con il consenso 
esplicito dei competenti organi dell’Università; 
d) a consentire, su richiesta nominativa del Direttore dell’Istituto CNR-IIA, l’accesso 
temporaneo di laureandi, assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti provenienti da altre 
sedi universitarie o Enti di ricerca agli spazi occupati dal personale dell’Istituto CNR-IIA 
autorizzato; 
e) a consentire all’Istituto CNR-IIA di usufruire dei servizi igienici, delle forniture di acqua, 
gas, energia elettrica, nonché dei servizi di riscaldamento, portineria, pulizia e vigilanza. 

Art. 4. Impegni del CNR 
L’Istituto CNR-IIA si impegna: 

a) a provvedere, per parte di competenza, alle spese per lo svolgimento delle attività 
relative ai progetti comuni; 
b) a provvedere alla copertura delle spese per le utenze telefoniche del personale 
dell’Istituto CNR-IIA autorizzato nei locali di cui all’All. 3 come da dettaglio che sarà fornito 
dal DIF; 
c) a provvedere al rimborso annuo delle spese di pulizia, acqua, riscaldamento, energia 
elettrica nella misura forfettaria e omnicomprensiva di euro40 m2/anno + IVA per un 
totale annuo onnicomprensivo di euro 2.882,40+IVA. Tale rimborso verrà corrisposto a 
fronte dell’emissione di apposita fattura da parte dell’Università degli Studi di Bari. A ciò si 
aggiungono le spese telefoniche che saranno analiticamente rimborsate con idonea 
documentazione di spesa. Il CNR-IIA si impegna ad onorare tali impegni entro sessanta 
giorni dal ricevimento delle fatture. 
d) a far operare, nei locali utilizzati dal personale Istituto del CNR-IIA autorizzato, il 
personale universitario associato all’Istituto CNR-IIA ai fini dello svolgimento dei 
programmi di ricerca, secondo i termini del disciplinare di cui al DPCNR n.006 in data 
02/02/2007; 
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e) a consentire al personale universitario associato all’Istituto del CNR-IIA la 
partecipazione alle discussioni relative all’attività di ricerca dell’Istituto del CNR-IIA per la 
durata dell’associatura, qualora ai ricercatori e tecnologi del CNR, che svolgono l’attività di 
ricerca indicata all’art. 1, venga data, per la durata dell’attività medesima, nell’ambito della 
reciprocità prevista secondo le disposizioni dell’art. 8 della Convenzione Quadro, la 
facoltà di essere invitati alle discussioni del Consiglio di Dipartimento in materia di 
programmazione delle attività scientifiche con le modalità individuate nello Statuto 
dell’Ateneo; 
f) a garantire, l’accesso temporaneo di laureandi, dottorandi, assegnisti e borsisti del 
dipartimento stesso ai locali in uso al personale Istituto CNR-IIA autorizzato; 
g) a mettere a disposizione le proprie attrezzature che devono essere conformi alla 
normativa vigente per lo svolgimento delle ricerche di cui all'art. 1, indicate nell'All.1, e a 
comunicare eventuali variazioni all'elenco al Direttore del Dipartimento Interateneo di 
Fisica; 
h) a provvedere alla manutenzione straordinaria ed ordinaria degli impianti e attrezzature 
di proprietà di cui all'All. 3. 
i) ad utilizzare gli spazi, gli impianti e le attrezzature di cui al precedente art. 3 punto b) 
nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro e in conformità 
all’uso cui gli stessi sono destinati; eventuali modifiche che si rendessero necessarie per 
lo sviluppo dei progetti di interesse comune dovranno essere preventivamente concordate 
e potranno essere attuate solo con il consenso esplicito dei competenti organi 
dell’Università. 

Art. 5. Impegni del CNR e dell’Università 
Le parti nelle persone dei rispettivi responsabili, comunicheranno al Comitato 

paritetico misto di cui all’art.7 della Convenzione quadro, ai fini dell’espletamento dei 
compiti del Comitato medesimo, i progetti comuni indicati all’art.1 del presente atto e le 
altre attività previste nel medesimo nonché presenteranno, al termine di ciascun anno, 
una relazione scientifica di attività in merito alle iniziative realizzate. 

Art. 6 Sicurezza sul Lavoro 
Le Parti, provvedono, ognuno per la parte di rispettiva competenza, all’attuazione di 

quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, 
igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro e promuovono azioni di coordinamento. In 
particolare, gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., sono in capo al Datore di lavoro 
del personale dell’Istituto CNR-IIA autorizzato ad operare presso i locali del Dipartimento 
universitario. Le Parti, in base alla propria organizzazione interna, effettuano le rispettive 
ed interscambiabili valutazioni dei rischi, nonché la relazione dell’Esperto Qualificato di cui 
all’art. 61 c. 2 D.lgs. 230/1995 e s.m.i. e gli altri adempimenti previsti a loro carico. 

Università e CNR si informano reciprocamente, tramite i rispettivi responsabili, 
sull’esito della valutazione dei rischi, anche al fine di concordare le opportune azioni 
comuni e di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalle 
normative in questione e provvedono in proprio all’attuazione delle conseguenti misure di 
prevenzione e protezione nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze e secondo 
i limiti di intervento stabiliti nella presente convenzione. Ai sensi del D.Lsg. 81/08 e s.m.i., 
il personale ospitato si atterrà, in materia di prevenzione e protezione, alle norme e ai 
regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento. 

Pertanto, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale necessari a contenere 
ogni eventuale rischio per la salute, la sorveglianza sanitaria (ai sensi del D.Lgs. 81/08), la 
sorveglianza medica e la sorveglianza fisica (ai sensi del D.Lgs. 230/95) sono assicurate 
da ciascuna Parte per il personale dipendente ed equiparato di propria competenza. 
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Gli adempimenti in materia di prevenzione incendi sono a carico dell’Università per 
quanto concerne le strutture edilizie e gli impianti messi a disposizione del personale 
IPSP autorizzato; quest’ultimo si attiene alle disposizioni in materia di prevenzione incendi 
vigenti presso l’insediamento universitario. 

Per l’adempimento degli obblighi in materia di gestione delle emergenze, l’Università 
provvede al coordinamento, alla pianificazione delle azioni e alla redazione delle relative 
procedure. Il personale dell’Istituto CNR-IIA autorizzato collabora e coopera per 
l’attuazione delle misure previste nel piano di emergenza. 

Informazione e formazione saranno assicurate in base al fabbisogno individuato, per 
il personale di competenza, dal rispettivo datore di lavoro, eventualmente coordinando le 
iniziative programmate. 

Art. 7. Copertura Assicurativa 
Il personale dell’Istituto CNR-IIA autorizzato, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli 

assegnisti, i borsisti, ecc. autorizzati, è coperto dalla polizza di assicurazione della 
responsabilità civile stipulata a carico del CNR. 

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali in applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 recante “Testo 
Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali” e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 8. Divulgazione e Utilizzazione dei Risultati 
1 Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell’immagine di 
ciascuna di esse nelle comunicazioni all’esterno relative a sviluppi e risultati dell’attività 
oggetto della presente Convenzione. 
2 I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo 
avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in 
tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e 
previo assenso dell’altra Parte. 
3 Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati 
delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, 
seminari o simili, si concorderanno di volta in volta i termini ed i modi delle pubblicazioni. 

Art. 9. Proprietà Intellettuale 
I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, 

gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune 
appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque 
tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli 
inventori ad essere riconosciuti autori del trovato. 

L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo 
fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo 
caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure 
atte alla protezione brevettuale dei risultati. 

Art. 10. Trattamento dei dati personali 
Il CNR provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 

personali relativi alla presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini 
istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del 
D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

L’Università si impegna a trattare i dati personali provenienti dal CNR unicamente 
per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione. 

Art. 11. Decorrenza, Durata 
La presente Convenzione ha durata triennale, in ragione del progetto cod. 8Q2LH28 

– progetto COHECO a valere sull’Avviso INNONETWORK 2017, e si rinnoverà 
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tacitamente per due ulteriori annualità alla condizione sospensiva che venga approvata la 
proposta progettuale cod. PROT. 2017SA47HS presentata nell’ambito dell’avviso PRIN 
2017 a decorrere dalla sua entrata in vigore. Nel caso in cui il progetto PRIN in menzione 
non venga approvato la presente convenzione avrà scadenza al termine dei tre anni a 
decorrere dalla sua entrata in vigore e potrà essere rinnovata per periodi pari ad una sola 
annualità d'intesa scritta tra le parti salvo disdetta da comunicarsi tra i contraenti entro sei 
mesi dalla scadenza. 

Art. 12. Controversie 
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione della 

presente Convenzione, le Parti procederanno per via amministrativa. 
In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente è il Foro di Bari. 

Art. 13. Modifiche 
Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si 

è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la 
medesima, le Parti procederanno di comune accordo. 

Art. 14. Beni 
In caso di risoluzione della presente convenzione, i materiali ed i beni inventariabili 

di proprietà del CNR potranno essere ritirati dal CNR stesso, ovvero dati in comodato o 
ceduti all'Università. 

Art. 15. Rinvio alle Norme di Legge ed ad altre disposizioni 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla 

Convenzione quadro, nonché alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge. 
In particolare si rinvia a quanto contenuto nell’art. 5 e nell’art. 8 della Convenzione 

quadro, per quanto concerne la mobilità dei ricercatori e tecnologi CNR, nonché per 
quanto concerne i dottorati di ricerca. 

Art. 16. Registrazione 
La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente ai sensi del comma 2 bis 

dell’art. 15 della Legge 7.8.1990. n. 241, così come modificato dall’art. 6 comma 5 del 
D.L. 23.12.2013n. 145 convertito con emendamenti dalla legge 7.08.1990 n. 241 n. 9. Il 
presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 

La presente Convenzione avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua 
sottoscrizione.” 

 
L’Ufficio, in relazione alla Convenzione Operativa 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   18. STELLA A.  x 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  l’art.68 – Accordi di collaborazione -  del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 

n. 91 del 08.01.2007; 

VISTA  la nota, prot. n. 22698 del 22.03.2018, con cui il Direttore del 

Dipartimento Interateneo di Fisica, prof. Salvatore Vitale Nuzzo, 

ha trasmesso la documentazione relativa alla Convenzione 

Operativa della Convenzione Quadro da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e 

l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR; 

VISTO lo schema della suddetta Convenzione Operativa a stipularsi; 

VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento Interateneo di 

Fisica, di cui alla riunione del 08.03.2018, con modifiche relative 

agli articoli 4 (impegni del CNR), 11 (decorrenza, durata) e 

allegato 3 (descrizione locali); 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 
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Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca, 

DELIBERA 

− di approvare il rinnovo della Convenzione Operativa tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin”) e l’Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico del CNR, nella riformulazione riportata in narrativa, 

recante le modifiche agli artt. 4, 11 e allegato 3; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
ACCORDO OPERATIVO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA) E IL POLITECNICO DI BARI: PROPOSTE 

DI MODIFICA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca: 

““L’Ufficio ricorda che questo Consesso, nella seduta del 27.03.2018, ed il 
Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella seduta del 29.03.2018, hanno 
approvato, per gli aspetti di competenza, lo schema nonché la relativa stipula dell’Accordo 
Operativo tra questa Università (Dipartimento Interateneo di Fisica) e il Politecnico di Bari.  
L’Ufficio informa che con nota e-mail del 19.04.2018 la dott.ssa Antonella Palermo, 
afferente al Politecnico di Bari, ha proposto alcune modifiche ed integrazioni all’Accordo in 
questione, approvate dal prof. Salvatore Vitale Nuzzo, Direttore del Dipartimento 
Interateneo di Fisica, con proprio decreto del 26/04/2018 n. 61, trasmesso all’Ufficio 
l’11.05.2018. 

 
Lo schema dell’Accordo, così come modificato, viene qui di seguito riportato 

ACCORDO OPERATIVO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 
IL POLITECNICO DI BARI 

 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (C.F. n.ro 80002170720) nel 

prosieguo del presente atto denominata semplicemente “Università”, rappresentata dal 
Rettore pro-tempore prof. Antonio Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXXXXXX,  

E 
Il POLITECNICO DI BARI (C.F. n.ro 93051590722) nel prosieguo del presente atto 

denominato semplicemente “Politecnico”, rappresentato dal Rettore pro-tempore prof. 
Eugenio Di Sciascio, nato a XXXXXXXXXXXXX 

PREMESSO 
1. che il Politecnico e la THORLABS GmhH, in data 27.04.2017 21.04.2017, hanno 
stipulato un accordo di partenariato (d’ora in avanti definito “accordo THORLABS”) per la 
realizzazione di attività congiunte di ricerca, innovazione e formazione della durata di dieci 
anni; 
2. che l’accordo di partenariato tra il Politecnico e la THORLABS GmbH prevede 
l’implementazione e l’utilizzo del laboratorio di ricerca pubblico-privato “PolySense Lab” 
localizzato presso il Dipartimento Interateneo di Fisica; 
3. che per la conduzione del “PolySense Lab” sono riconosciuti, nel menzionato accordo 
alle pagine 2 e 3, i costi per materiale di consumo, viaggi, meeting e partecipazione a 
conferenze internazionali per studenti, ricercatori e docenti che contribuiscono alle attività 
di ricerca condotte nel PolySense Lab; 
4. che l’accordo THORLABS nomina il prof. Vincenzo Spagnolo, afferente al 
Dipartimento Interateneo di Fisica, quale referente scientifico delle attività di ricerca 
nonché direttore del PolySense Lab; 
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5. che l’accordo THORLABS prevede l’attivazione del PolySense Lab e che la delibera 
del Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica del 13/03/2017 approva la 
realizzazione del PolySense Lab e, pertanto, la conseguente conduzione delle attività di 
ricerca presso le strutture dipartimentali stabilendo, altresì, di formalizzare tale attività 
attraverso un accordo operativo locale tra l’Università e il Politecnico anche ai fini del 
riconoscimento delle coperture assicurative; 
6. che l’atto convenzionale di istituzione del dipartimento interateneo (stipula del 

08/09/1995): 
− fissa la sede del Dipartimento Interateneo di Fisica presso le strutture dell’Università 

(art.1 - Costituzione), 
− prevede la gestione in modo unitario dei beni, dei servizi e del personale afferente al 

Dipartimento (art.5 - Gestione), 
− stabilisce la contribuzione congiunta delle parti, attraverso dotazione finanziaria, 

anche in riferimento ai laboratori e quanto altro dovesse essere necessario al 
funzionamento del Dipartimento Interateneo (art.3 - Finanziamenti); 

7. che il presente protocollo viene stipulato nell’ambito dei proficui rapporti di 
collaborazione scientifico – didattico - formativa tra l’Università e il Politecnico; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
Art.1 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Art. 2 

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente atto, il Dipartimento Interateneo di 
Fisica metterà a disposizione i propri ambienti e le strumentazioni ivi ubicate. 

Art. 3 
Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98 gli obblighi previsti gli obblighi previsti dal 

D.Lgs. n. 81/08 (D.Lgs 626/94) e ss.mm.ii. in materia di sicurezza sul lavoro gravano 
sull’Università di Bari, in quanto sede del Dipartimento Interateneo e soggetto ospitante, 
anche per quanto riguarda il personale che si trovi presso di esso nell’espletamento delle 
attività connesse all’attuazione del presente atto. Il personale ospitato è tenuto ad 
osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Centro ospitante 
che provvederà previamente a garantirne la conoscenza. 

Art.4 
Il Politecnico riconoscerà all’Università i costi per la conduzione del “PolySense Lab” 

così come riconosciuti nell’accordo THORLABS, secondo le modalità di cui al 
successivo art. 5 in particolare i costi per materiale di consumo, viaggi, meeting e 
partecipazione a conferenze internazionali per studenti, ricercatori e docenti che 
contribuiscono alle attività di ricerca condotte nel PolySense Lab, fermo restando tutto 
quanto stabilito dall’accordo THORLABS diverso dai costi riferibili al PolySenseLab ed in 
particolare ai costi di personale di ricerca che rimarranno esclusivamente in capo al 
Politecnico. 

Art. 5 
La somma per la conduzione del “PolySense Lab” sarà erogata dal Politecnico di 

Bari all’Università di Bari subordinatamente all’effettivo accredito del finanziamento 
da parte di THORLABS Gmbh e su richiesta del Responsabile Scientifico del 
Laboratorio, Prof. Spagnolo. Detto Responsabile dovrà quantificare, per ogni 
annualità, una previsione di fabbisogno dei costi da sostenere, di cui all’art. 4, 
distinti per tipologia di spesa. L’Università di Bari rilascerà al Politecnico apposita 
attestazione di avvenuto accredito dell’importo richiesto dal Responsabile suddetto 
nonché, annualmente, produrrà un rendiconto/elenco delle spese effettivamente 
sostenute a valere sulle tranche di finanziamento trasferite dal Politecnico.  in rate 
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da corrispondere a seguito della presentazione, da parte del Prof. V. Spagnolo, di un 
rendiconto delle spese da sostenere. Per ogni annualità, successiva alla prima, inoltre, il 
prof. V. Spagnolo provvederà a comunicare all’Università il budget previsionale di spesa 
riconosciuto dalla THORLABS GmbH entro 30 giorni dalla data di definizione dello stesso 
con la THORLABS GmbH.  

Art.6 
Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n.196 del 30 giugno 

2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o 
utilizzati per lo svolgimento della presente ricerca. Le parti individuano come responsabili 
del trattamento dei dati personali, per il Politecnico, il prof. Vincenzo Spagnolo in qualità di 
Direttore del PolySense Lab, per l’Università, il Prof. Salvatore Vitale Nuzzo in qualità di 
Direttore del Dipartimento. 

Art.7 
L’attività prevista nella presente convenzione non dovrà in alcun modo essere di 

pregiudizio agli obblighi ed alle funzioni cui il Prof. Vincenzo Spagnolo è istituzionalmente 
tenuto.  

Art.8 
Le eventuali controversie tra il Politecnico e l’Università saranno deferite ad un 

Collegio di tre arbitri, di cui due nominati rispettivamente dal Centro e dall’Università, il 
terzo di comune accordo fra le parti ovvero in caso di disaccordo dal Presidente del 
Tribunale. Il Collegio giudicherà secondo le regole di diritto. 

Art.9 
Il presente atto ha durata di dieci anni (a partire dalla data di sottoscrizione) e potrà 
essere rinnovato (per pari periodo), previo accordo scritto fra le parti da formalizzarsi nel 
rispetto della normativa di riferimento. 

Art.10 
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso a carico della parte richiedente. 

Le spese di bollo saranno a carico dell’Ente richiedente. L’imposta di bollo è dovuta sin 
dall’origine ed è a carico dell’Università degli Studi di Bari.””” 

 
Al termine, il Rettore, nell’esprimere vivo apprezzamento per il proficuo lavoro svolto 

dai docenti afferenti al Dipartimento Interateneo di Fisica, invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito.  
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’Accordo Operativo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento Interateneo di Fisica) e il Politecnico di Bari 

approvato da questo Consesso, nella riunione del 27.03.2018 e 

dal Consiglio di Amministrazione, in data 29.03.2018; 

VISTA la nota e-mail del 19.04.2018, con cui il Dirigente del Settore 

Ricerca e Relazioni Internazionali del Politecnico di Bari, dott.ssa 

Antonella Palermo, ha proposto alcune modifiche ed integrazioni 

al suddetto Accordo Operativo; 

VISTO il D.D. n. 61 del 26.04.2018 con cui il Direttore del Dipartimento 

Interateneo di Fisica, prof. Salvatore Vitale Nuzzo, ha approvato 

l’Accordo de quo; 

VISTO  lo schema del suddetto Accordo Operativo a stipularsi, così come 

modificato ed integrato; 

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, 
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DELIBERA 

-  di approvare lo schema dell’Accordo Operativo da stipularsi tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e il Politecnico di Bari, così come 

modificato nella formulazione riportata in narrativa; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO (DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE E 

ORGANI DI SENSO) E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO 

CHIRURGICHE DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” 

 

 

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. Domenico Ribatti, Vice Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, con nota del 27.04.2018, ha 
trasmesso la documentazione relativa all’Accordo di Collaborazione da stipularsi tra il 
Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche dell’Università di Roma “La 
Sapienza” e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di 
Base, Neuroscienze e Organi di Senso) finalizzato all’effettuazione di ricerche nel settore 
della Fisica applicata alla Medicina. 

L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema dell’Accordo in questione: 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 
Il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche - Università di Roma 

“La Sapienza” (nel seguito denominato “DSBMC”) con sede legale in Corso della 
Repubblica, 79 - 04100 - Latina (LT), C.F. n. 80209930587, rappresentato dal Direttore 
Prof.ssa Marella Maroder 

E 
il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (nel seguito denominato “DSMBNOS”) con 
sede e domicilio fiscale in Bari, piazza Umberto I n. 1, C.F. n 80002170720 rappresentato 
dal Rettore pro-tempore, Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXX 

PREMESSO 
o che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata 

all’effettuazione di ricerche nel settore della Fisica applicata alla Medicina; 
o che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale 

rapporto di collaborazione;  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 

ART. 2 
Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una 

collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca:  
o Caratterizzazione di processi foto-termici in nanomateriali strutturati mediante 

spettroscopia laser ultraveloce. L’attività di ricerca da svolgere presso l’unità di Bari 
avrà la finalità di studiare l’effetto di impulsi laser ultra brevi su nanomateriali colloidali 
(es. oro e argento) in termini di proprietà foto-termiche. A tal fine, si valuteranno con 
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metodi termografici ad alta risoluzione le variazioni di temperatura indotte da impulsi 
laser bio-trasparenti (facenti parte della finestra terapeutica). Lo studio permetterà di 
ottimizzare i parametri fisici e chimici per applicazioni nel campo della medicina ad 
alta precisione, ovvero l’utilizzo di materiali foto-attivi per la diagnosi precoce e la cura 
dei tumori. 

o Studi in-vitro e in-vivo di cellule tumorali internalizzate con nanoparticelle foto-attive. 
L’attività di ricerca da svolgersi presso la sede di Latina avrà la finalità di investigare 
l’influenza delle nanoparticelle foto-attive (es. oro e argento) opportunamente 
funzionalizzate con farmaci per poter “bersagliare” in modo selettivo cellule affette da 
degenerazioni cancerose. Lo studio sarà condotto su diverse forme di tumori rari 
come ad esempio i cosiddetti tumori solidi.      

ART. 3 
Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere 

svolta a condizione di reciprocità. 
ART. 4 

Il Dipartimento SBMC dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su 
proposta della Sapienza: 
o conferenze illustrative concernenti le attività svolte;  
o tirocini formativi e/o professionali. 

Il DSMBNOS dichiara la propria disponibilità ad accogliere studiosi del DSMBC 
presso i propri laboratori di spettroscopia laser ultraveloce al fine di effettuare esprimenti 
di interesse comune. 

ART. 5 
I Responsabili scientifici dell’accordo di collaborazione in argomento sono: 

- per il DSBMC, il Dott. Luciano De Sio  
- per il DSMBNOS, il Prof. Raffaele Tommasi 

ART. 6 
I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà 

comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di 
collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, 
questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il 
diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo 
apporto inventivo. 

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-
titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla 
valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell’invenzione e i relativi 
diritti patrimoniali. 

ART. 7 
Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e 

quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati 
nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo 
non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e 
dell’identità visiva dell’università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, 
straordinario e/o estraneo all’azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici 
accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine 
dell’Università. 

L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale 
corrispondente all’oggetto di cui all’Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della 
parte interessata. 

ART. 8 
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Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre 
modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini 
oggetto dell’accordo. 

ART. 9 
Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni due a decorrere dalla data 

di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo 
sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell’accordo le parti redigeranno una relazione 
valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.  

ART. 10 
Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 

sei mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata 
A.R 

ART. 11 
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale 

che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione 
delle attività. L’utilizzo degli spazi della Sapienza sarà disciplinato dal “Regolamento per 
l’utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza” emanato con D.R. 469/2010. 

ART. 12 
Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti 

disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla 
presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei 
lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui 
all’art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione. 

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle 
stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle 
parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure 
di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione. 

Le parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente 
responsabili per l’attuazione, nei locali e laboratori di propria esclusiva pertinenza, delle 
misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, secondo 
quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.  

Quando il personale, dipendente o equiparato, come definito ai sensi dell’art. 2 del 
D. Lgs. 81/08 e dell’art. 2 comma 4 del D.M. 363/98, di una delle due Parti (Parte ospitata) 
si trova a operare nell’ambito dell’organizzazione dell’altra Parte (Parte ospitante), in 
applicazione dell’art.10 del D.M. 363/98, le Parti concordano che il soggetto cui 
competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 e dal DM 363/98 è individuato nel Datore 
di lavoro della Struttura ospitante nonché, per quanto di competenza, del “Responsabile 
dell’attività di didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL)” del laboratorio di destinazione, 
ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del D. 
Lgs. n.81/2008.  

Al fine della corretta applicazione di quanto previsto al punto precedente, le Parti si 
impegnano a comunicarsi vicendevolmente, con cadenza annuale, l’elenco nominativo dei 
soggetti individuati ai sensi dell’art. 2 comma 4, del D.M. 5 agosto 1998, n. 363 e dell’art. 
2 del D. Lgs. 81/08 che frequenteranno i locali di rispettiva competenza e a fornire le 
schede di rischio mansione ad essi relative secondo le procedure interne previste. 

Gli obblighi previsti dall’art.26 del D. Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di 
protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura 
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ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri 
obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza. 

ART. 13 
In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la 

questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il 
foro competente sarà quello di Roma. 

ART. 14 
Il presente accordo è soggetto a registrazione, solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 

del DPR n. 131 del 26.04.1986, a cura e spese del richiedente. 
ART. 15 

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, 
anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel 
corso dell’esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità 
dell’accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni 
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo 
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, 
qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a 
soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle 
Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la 
parziale esecuzione della convenzione. 

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti 
dall’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.  

L’Ufficio fa presente che l’Accordo soprariportato è stato approvato dal Consiglio 
del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, nella 
seduta del 09.04.2018.  

L’Ufficio, in relazione all’Accordo in oggetto, considerate le finalità dello stesso, 
ritiene di inquadrarlo nella disciplina prevista dall’art.68 del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina gli accordi di 
collaborazione.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art.68 – Accordi di collaborazione -  del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 

n. 91 del 08.01.2007; 

VISTA la nota, prot. n. 864 del 27.04.2018, con cui il Vice Direttore del 

Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi 

di Senso, prof. Domenico Ribatti, ha trasmesso la 

documentazione relativa all’Accordo di Collaborazione scientifica 

da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi 

di Senso) e il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico 

Chirurgiche dell’Università di Roma “La Sapienza”; 

VISTO lo schema del suddetto Accordo di Collaborazione; 

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

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, relativo alla 

seduta del 09.04.2018; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 
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Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca, 

DELIBERA 

- di approvare l’Accordo di Collaborazione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso) 

e il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche dell’Università di Roma 

“La Sapienza”, riportata in narrativa, per la realizzazione di attività di ricerca nel settore 

della Fisica applicata alla Medicina; 

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

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

necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, 

NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO) E CONSORZIO PER LE VALUTAZIONI 

BIOLOGICHE E FARMACOLOGICHE 

 

 

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. Domenico Ribatti, Vice Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, con nota del 27.04.2018, ha 
trasmesso la documentazione relativa all’Accordo quadro da stipularsi tra questa 
Università ed il Consorzio per le Valutazioni Biologiche e Farmacologiche. 

L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema dell’Accordo quadro in questione: 
 

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 
tra 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze mediche di 
base, neuroscienze e organi di senso - (da ora in avanti denominato come “UniBA”), con 
sede legale in Piazza Umberto I, 1 – 70121 Bari, rappresentata dal Magnifico Rettore 
Prof. Antonio Felice Uricchio 

e 
Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche (da ora in avanti 

denominato “CVBF”), con sede legale in via Putignani 178 – 70122 Bari, rappresentato 
dall’Amministratore Delegato, dott. Donato Bonifazi 
 

PREMESSO CHE 
 

a) L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Consorzio per Valutazioni Biologiche e 
Farmacologiche e la Fondazione per la Ricerca Farmacologica Gianni Benzi Onlus 
hanno sottoscritto in data 10/12/2014 un accordo quadro di collaborazione 
scientifica per i seguenti progetti: 
• DEferiprone Evaluation in Paediatrics (DEEP), Grant Agreement n. 261483; 
• Global Research in Paediatrics (GRIP), Grant Agreement n. 261060; 
• Gabapentin in Paediatric Pain (GAPP), Grant Agreement n. 602962; 
• Small Medicines Advanced Research Training (SMART), Grant Agreement 

n. 692327. 
b) La Commissione Europea ha approvato il seguente progetto: 

Strengthening the Capacity of Professionals Working in Schools with Children and Young 
People with ASD (SPASD), Grant Agreement 2017-1-RO01-KA201-037459, nell’ambito 
del Programma Erasmus+, in cui CVBF è Partner. La data di inizio di tale progetto è il 
01/10/2017. 
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Considerate le premesse, che formano parte integrante del presente atto integrativo 
e che sono essenziali per la sua corretta interpretazione, 

 
si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 - OGGETTO 
UniBA e CVBF nel rispetto delle reciproche autonomie si impegnano a collaborare 

per realizzare congiuntamente le attività scientifiche previste nel progetto suindicato. 
In particolare, il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso 
si occuperà delle seguenti attività, coordinate dalla Prof. ssa Lucia Margari, Prof. 
Ordinario di Neuropsichiatria Infantile: 
a. redazione e revisione dei moduli formativi; 
b. individuazione degli associated partners; 
c. accreditamento in Italia dei seguenti corsi: 

- O1: E-learning training module on general information on ASD, understanding and 
managing ASD in the classroom; 

- O2:  E-leaning training module on curriculum adaptation; 
- O3:  E-learning training module on ICT use in teaching ASD children; 
- O4: E-learning training module on transition from school to adult life of SD students. 

Art.2. - RESPONSABILI SCIENTIFICI 
UNIba e CVBF nominano ciascuno un Responsabile di Progetto, in modo da 

ottimizzarne la gestione. 
Il Responsabile Scientifico per UniBA è la Prof.ssa Lucia Margari 
Il Responsabile Didattico per CVBF è la Dott.ssa Mariangela Lupo. 

Art.3 - TERMINE 
Il presente Accordo continuerà a ritenersi valido ed efficace fino al completamento 

delle attività del progetto suindicato. 
Il presente Accordo potrà essere prorogato secondo le necessità del progetto stesso 

e in caso di proroga da parte della Commissione Europea. 
Il presente Accordo potrà essere rescisso su richiesta motivata di una dalle parti con 

comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R con un preavviso di almeno 60 
(sessanta) giorni. 

Art. 4 - OBBLIGHI 
Per il progetto finanziato dal Programma Erasmus+, UniBA si impegna a rispettare 

le Condizioni Generali di cui all’Allegato I, disponibile sul sito ufficiale della Commissione 
Europea (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/applicants/grant-agreement_it). 

Art. 5 – COSTI 
CVBF si impegna a rimborsare UniBA, o a sostenere direttamente, eventuali costi 

necessari all’espletamento delle attività di cui all’art .1 del presente Accordo. 
In particolare, CVBF si impegna a sostenere direttamente i costi relativi alla 

partecipazione ai meeting di Progetto da parte del responsabile scientifico del presente 
accordo ed eventualmente del personale UniBA. 

Art. 6 – ISPEZIONI 
UniBA è consapevole di essere soggetta ad eventuali controlli sugli aspetti 

amministrativi legati alla presente collaborazione da parte della Commissione Europea 
sino a cinque anni successivi alla conclusione del progetto.  

Art.7 – RELAZIONI TRA LE PARTI 
Con il presente Accordo, le Parti devono intendersi contraenti indipendenti. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/grant-agreement_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/grant-agreement_it
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Nessuna Parte avrà il potere verso l’altra per qualsiasi inadempienza o negligenza 
rispetto al presente Accordo e non si estenderà a nessun danno indiretto o perdita e a 
nessuna perdita di ricavo, di dati, di contratti o opportunità, dirette o indirette. 

Niente nel presente Accordo limita o esclude la responsabilità delle Parti in merito a: 
- Frode o qualsiasi tipologia di responsabilità che, per legge, non possa essere limitata o 
esclusa; 
- qualsiasi perdita o danno causato da una deliberata rottura nel presente Accordo. 

Art. 8 – DATI, CONFIDENZIALITA’, LIMITE ALL’UTILIZZO 
UniBA concorda sul fatto che ogni informazione relativa al progetto SPASD sarà 

ritenuta confidenziale in accordo alle prescrizioni indicate nelle Condizioni Generali di cui 
all’Allegato I, succitato.  

Art. 9 – LEGGE APPLICABILE 
Il presente Accordo, la sua validità ed interpretazione, ricadono nell’ambito della 

legge italiana. 
Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito alla 

esistenza, validità, efficacia ed inefficacia del presente contratto, nonché alla sua 
interpretazione, esecuzione, risoluzione, che non possa essere risolta consensualmente, 
si stabilisce che è competente il Foro di Bari. 

Le parti riconoscono di aver adempiuto i reciproci obblighi informativi riguarda al 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

Art.10 – CONSIDERAZIONI GENERALI 
Il presente Accordo è firmato in due copie, una per ciascuna Parte. 

Art. 11 – BOLLO E REGISTRAZIONE 
Il presente atto integrativo è registrato solamente in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 

131/86 art. 4 Tariffa parte II, a cura e spese del richiedente. Ciascuna parte contraente 
provvederà alle spese di bollo per l’esemplare di propria spettanza. 

 
L’Ufficio fa presente che l’Accordo quadro soprariportato è stato approvato dal 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso 
nella seduta del 9 aprile 2018. 

L’Ufficio, in relazione all’Accordo in questione, 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   18. STELLA A.  x 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 68 - Accordi di collaborazione - del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 

n. 91 del 08.01.2007 ; 

VISTA la nota, prot. n. 861 del 27.04.2018, con cui il Vice Direttore del 

Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi 

di Senso, prof. Domenico Ribatti, ha trasmesso la 

documentazione relativa all’Accordo Quadro di Collaborazione 

Scientifica da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e 

Organi di Senso) ed il Consorzio per le Valutazioni Biologiche e 

Farmacologiche (CVBF); 

VISTO lo schema del suddetto Accordo Quadro; 

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

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, relativo alla 

seduta del 09.04.2018; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 
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Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca, 

DELIBERA 

- di approvare l’Accordo Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento  di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso) ed il 

Consorzio per le Valutazioni Biologiche e Farmacologiche, riportato in narrativa, per la 

realizzazione  congiunta delle attività scientifiche previste nel progetto Strengthening the 

Capacity of Professionals Working in Schools with Children and Young People with ASD 

(SPASD), Grant Agreement 2017-1-RO01-KA201-037459, nell’ambito del Programma 

Erasmus+; 

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

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

necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, 

NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO – DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE) E IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ - CENTRO GIUSTIZIA 

MINORILE E DI COMUNITÀ DI PUGLIA E BASILICATA 

 

 

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. Domenico Ribatti, Vice Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, con nota del 27.04.2018, ha 
trasmesso la documentazione relativa all’Accordo Quadro di Collaborazione da stipularsi 
tra il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Centro Giustizia Minorile e di 
Comunità di Puglia e Basilicata e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso; Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Psicologia e Comunicazione) finalizzato alla realizzazione congiunta e 
coordinata di iniziative, attività scientifiche, progetti di ricerca, organizzazione di corsi di 
formazione, percorsi di orientamento, promozione di campagne di sensibilizzazione sui 
temi relativi alla giustizia minorile, allo scopo di diffondere una maggiore conoscenza della 
materia, attuare percorsi di reinserimento sociale e lavorativo dei minori coinvolti nei 
procedimenti penali e diffondere notizie sui fatti che coinvolgono i minori nei territori di 
rispettiva competenza. 

L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema dell’Accordo in questione: 
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
BARI ALDO MORO E IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI 
COMUNITA', CENTRO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’ DI PUGLIA E 
BASILICATA 

 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito UNIBA), con sede legale in 

Bari, Piazza Umberto I, 1, codice fiscale 80002170720, rappresentata dal Magnifico 
Rettore, Prof. Antonio Felice Uricchio, autorizzato alla stipula del presente accordo quadro 
con delibera del Consiglio di Amministrazione del ……… 

E 
il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 

(di seguito DGM), con sede legale a Bari, Via  Giovanni Amendola, 172, 70126 Bari BA 
codice fiscale 97113870584, rappresentato dal Direttore dott. Giuseppe Centomani  

 
PREMESSO CHE 

II Ministero della Giustizia e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane hanno 
sottoscritto in data 27 gennaio 2016 una Convenzione-quadro per lo sviluppo ed il 
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consolidamento di iniziative di collaborazione tra enti universitari e di amministrazione 
della giustizia, dando avvio alla promozione e realizzazione di progetti e attività inerenti 
alle materie oggetto di attribuzioni istituzionali del Ministero; 

UNIBA è una pubblica istituzione dotata di autonomia scientifica, didattica, 
organizzativa e finanziaria, che opera in conformità con i principi della Costituzione della 
Repubblica Italiana e delle normative vigenti; 

UNIBA, ai sensi dello Statuto in vigore dal 14/6/2012 partecipa alla promozione, 
organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, 
nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, 
nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, 
attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile; 

ai sensi dell' art. 26 comma M del succitato Statuto, il Rettore sottoscrive le 
convenzioni ed i contratti, ad eccezione di quelli  di competenza  delle singole strutture o 
del Direttore  Generale, secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, 
la finanza e la contabilità; 

il DGM è una articolazione organizzativa del Ministero della Giustizia che esercita 
funzioni e compiti inerenti alla tutela e alla protezione giuridica dei minori nonché al 
trattamento dei giovani che commettono reato fra i 14 e i 18 anni; 

ai sensi dell'art. 7 - comma 1 del DPCM 15 giugno 2015, n.  84  "Regolamento  di 
organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle 
dotazioni organiche del Ministero della Giustizia": Il DGM esercita  le funzioni  e i compiti 
inerenti le aree  funzionali di cui all'articolo  16, comma  3, lettera d), del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e quelli inerenti l'esecuzione penale esterna  e la messa 
alla prova degli  adulti; 

ai sensi dell' art. 7 - comma 2 lettera a) - del su citato Regolamento, la Direzione 
generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice 
minorile, assume la competenza in materia di: [...] provvedimenti del giudice minorile; 
partecipazione agli  interventi di prevenzione della devianza, convenzioni, consulenze, 
rapporti con gli enti locali, finalizzati all'attività trattamentale; organizzazione dei servizi per 
l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile [...]; 

ai sensi dell'art. 7 - comma 2 lettera b) -, la Direzione generale per l'esecuzione 
penale esterna e di messa alla prova si occupa di indirizzare e coordinare le attività degli 
uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna; rapportarsi con la 
magistratura di sorveglianza e ordinaria, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli 
enti privati, le organizzazioni del volontariato , del lavoro e delle imprese, finalizzati al 
trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna; 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
ART. 1 - PREMESSE 

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale 
della stessa. 

ART. 2 - OGGETTO 
1. Le Parti si impegnano alla collaborazione reciproca per la realizzazione congiunta e 
coordinata di iniziative, attività scientifiche, progetti di ricerca, organizzazione di corsi di 
formazione, percorsi di orientamento, promozione di campagne di sensibilizzazione sui 
temi relativi alla giustizia minorile, allo scopo di diffondere una maggiore conoscenza della 
materia, attuare percorsi di reinserimento sociale e lavorativo dei minori coinvolti nei 
procedimenti penali e diffondere notizie sui fatti che coinvolgono i minori nei territori di 
rispettiva competenza. 
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2. A tal scopo, le Parti si impegnano fin d'ora ad operare nello spirito di massima 
collaborazione e a scambiare tutte le informazioni di rilevanza tecnica e scientifica 
necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente accordo. 
3. Inoltre si impegnano ad avviare, anche mediante la partecipazione a bandi nazionali e 
comunitari e l'istituzione di network progettuali, una collaborazione strategica focalizzata 
in particolare sui temi della formazione e della ricerca. 
4. Le parti si impegnano a diffondere i risultati conseguiti e gli approfondimenti effettuati 
nella comunità scientifica e nella società civile. Sulle pubblicazioni edite a seguito della 
presente convenzione, sarà riportato esplicito riferimento alla stessa. 
5. Le parti collaboreranno per l'organizzazione di convegni e seminari nazionali e 
internazionali allo scopo di coinvolgere la comunità scientifica, le parti sociali e tutti i 
soggetti interessati e di diffondere i contenuti delle ricerche prodotte. 

ART. 3 - COMITATO DI COORDINAMENTO 
1.  Per l'attuazione delle attività di cui all' art. 2, le Parti costituiscono un  comitato  di 
coordinamento, composto dal Prof. Ignazio Grattagliano afferente al Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione, e dal Prof. Giulio Pergola 
afferente al Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze, e Organi di Senso, 
nonché da due componenti designati dal DGM al quale è conferito il compito di definire 
congiuntamente le linee di azione, valutare, promuovere, organizzare e monitorare le 
iniziative di comune interesse. 

ART. 4 - CONVENZIONI ATTUATIVE 
1. La collaborazione tra Università e DGM, finalizzata al perseguimento dei fini 
istituzionali delle Parti, potrà essere attuata anche tramite la stipula di apposite 
convenzioni attuative tra il DGM e le strutture universitarie interessate, nel rispetto del 
presente accordo quadro e della normativa vigente. 
2. Le convenzioni attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la 
collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-
scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria riguardanti l'utilizzo e la proprietà 
intellettuale dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla 
sicurezza. 

ART. 5 - DURATA 
1. Il presente Accordo ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione 
dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, 
previa delibera dell'Organo competente. 
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della 
scadenza del presente Accordo. 
3. Al termine del presente Accordo, 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. 

ART. 6 - ONERI 
1. Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno 
determinati nelle singole convenzioni attuative di cui all'art. 4 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. 

ART. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE 
1. Il personale universitario e gli studenti che eventualmente svolgeranno attività 
connesse con il presente Accordo presso i locali del DGM potranno essere coperti 
assicurativamente a valere su fondi esterni per il finanziamento delle attività scientifiche, 
in ottemperanza ai regolamenti dipartimentali e universitari. 
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2. Il DGM sarà responsabile della copertura assicurativa ai propri dipendenti o 
collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il 
presente Accordo presso i locali dell'Università. 

ART. 8 - SICUREZZA 
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 DGM 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 
ospitati presso il DGM. 
1. Si demanda a 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. 

ART. 9 - RECESSO 
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di 
scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione 
scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante PEC. 
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 Accordo già eseguito; 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 dell'Accordo, salvo quanto 
eventualmente diversamente disposto negli stessi. 

ART.  10 - DIVIETO UTILIZZO DEL LOGO 
1. Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell'altra Parte o il nome dei suoi 
dipendenti/collaboratori, in pubblicità, comunicazioni divulgative, o pubblicazioni 
scientifiche senza l'espressa autorizzazione scritta dell'altra Parte. 
2. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al 
logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria. 
3. L'utilizzo autorizzato del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun 
diritto o titolo connesso allo stesso. 

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA 
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e  le  informazioni,  
sia  su supporto cartaceo che informatico, o acquisite oralmente, o in qualsiasi altra 
forma, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo  e  alle  
convenzioni  attuative  di  cui all'art. 3, ovvero, comunque acquisiti durante la sua 
esecuzione in conformità alle  misure  e  agli obblighi  imposti  dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 
196, "Codice in materia di protezione dei dati personali"  
2. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere 
riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto 
dell'Accordo. 

ART.12 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE 
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza,  ad  assicurare  
che  tutti  i soggetti dell'Università e di DGM coinvolti nei progetti scientifici collaborativi 
oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle 
pubblicazioni scientifiche inerenti dati acquisiti congiuntamente e ne diano adeguato 
risalto in tutte le comunicazioni  verso  l'esterno:  in  particolare  attraverso il 
riconoscimento dei diritti di autore oppure il ringraziamento nelle pubblicazioni scientifiche 
congiunte (a seconda del contributo offerto da ciascuno dei partecipanti delle due 
istituzioni), partecipazioni  congressuali  e  azioni  divulgative  e  di formazione  risultanti 
da tali attività.  
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2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al 
deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti 
scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori; la 
gestione dei brevetti dovrà essere disciplinata da una specifica convenzione attuativa, 
qualora le parti decidano di intraprendere attività volte alla brevettazione. 
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle convenzioni attuative di cui all'articolo 4, 
la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici 
collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto sia finanziario (anche in termini di 
fondi esterni assegnati a una delle Parti) che quantificabile in termini di ore di lavoro svolto 
da ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti scientifici, frutto dei 
progetti collaborativi, essa rimarrà della Parte che ha acquisito i dati, qualora essi siano 
stati acquisiti in via esclusiva da una Parte, o sarà assegnata a UNIBA per la sua 
specifica vocazione alla ricerca nell’ambito della presente convenzione, qualora i dati 
siano stati acquisiti congiuntamente, o ancora potrà essere oggetto di specifica 
pattuizione all'interno delle convenzioni attuative. 
4. Qualora una Parte decida di pubblicare risultati di rilevanza scientifica rivenienti da 
studi svolti congiuntamente entro l’oggetto di questo accordo, essa è tenuta ad inviare 
all’altra Parte il materiale da pubblicare a mezzo posta ordinaria o elettronica non meno di 
15 giorni solari prima dell’invio del materiale a rivista scientifica o ad agenzie di stampa. 
L’altra Parte può, se lo desidera, ritirare la disponibilità dei dati di cui detiene proprietà 
intellettuale esclusiva. Inoltre, può optare per la rinuncia al riconoscimento dei diritti di 
autore e richiedere la rimozione dal documento di ogni menzione del proprio contributo. 
L’altra Parte può richiedere cambiamenti al materiale da pubblicare, purché ciò avvenga 
entro i primi 15 giorni solari dalla data di invio del materiale. In caso di mancata risposta, il 
documento sarà considerato accettato per la pubblicazione nella sua forma iniziale. 

ART. 13 - INCOMPATIBILITA' 
1. Le Parti dichiarano per sè, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle 
attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali 
attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di 
osservare la medesima. 
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di 
legge in materia. 

ART. 14 - MODIFICHE E COMUNICAZIONI 
1. II presente accordo potrà essere modificato con le stesse modalità previste per la 
stipula del medesimo. Tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente 
accordo dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di 
ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per 
iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l'utilizzo di 
tale strumento sia obbligatorio per legge. 

ART. 15 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge 
italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all' 
interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di 
competenza esclusiva del foro di Bari. 

ART. 16 - REGISTRAZIONE 
1. Il presente Atto si compone di n. 9 fogli e viene redatto in n. 3 esemplari e sarà 
registrato in caso d' uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di 
registrazione saranno a carico delle parti sottoscriventi. 

ART. 17 - NORME DI RINVIO 
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1. Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti concordemente rinviano alle 
norme del codice civile in materia, in quanto compatibili. 

ART. 18 - NEGOZIAZIONE 
1. Il presente accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro 
volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale. 
Letta, approvata e sottoscritta dalle parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della 
legge 241/90. 

 
L’Ufficio fa presente che l’Accordo soprariportato è stato approvato dal Consiglio 

del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, nella 
seduta del 09.04.2018 e dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione, nella seduta del 06.04.2018. 

L’Ufficio, in relazione all’Accordo in oggetto, considerate le finalità dello stesso, 
ritiene di inquadrarlo nella disciplina prevista dall’art.68 del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina gli accordi di 
collaborazione.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  l’art. 68 - Accordi di collaborazione - del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 

n. 91 del 08.01.2007 ; 

VISTE  la nota, prot. n. 862 del 27.04.2018, del Vice Direttore del 

Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi 

di Senso, prof. Domenico Ribatti, di trasmissione della 
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documentazione relativa all’Accordo Quadro di Collaborazione da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi 

di Senso e Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione) ed il Ministero della Giustizia (Dipartimento per la 

Giustizia Minorile e di Comunità, Centro Giustizia Minorile e di 

Comunità di Puglia e Basilicata); 

VISTO lo schema del suddetto Accordo Quadro; 

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

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, relativo alla 

seduta del 09.04.2018; 

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

della Formazione, Psicologia, Comunicazione, relativo alla 

riunione del 06.04.2018; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

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

Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca, 

DELIBERA 

- di approvare l’Accordo Quadro di Collaborazione da stipularsi tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 

Senso e Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione) ed il 

Ministero della Giustizia (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Centro 

Giustizia Minorile e di Comunità di Puglia e Basilicata), riportato in narrativa, finalizzato 

alla realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività scientifiche, progetti di 

ricerca, organizzazione di corsi di formazione, percorsi di orientamento, promozione di 

campagne di sensibilizzazione sui temi relativi alla giustizia minorile, allo scopo di 

diffondere una maggiore conoscenza della materia, attuare percorsi di reinserimento 

sociale e lavorativo dei minori coinvolti nei procedimenti penali e diffondere notizie sui 

fatti che coinvolgono i minori nei territori di rispettiva competenza; 

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

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

necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO, IL CONSORZIO PER VALUTAZIONI BIOLOGICHE E 

FARMACOLOGICHE E LA FONDAZIONE PER LA RICERCA FARMACOLOGICA 

GIANNI BENZI ONLUS 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – 

U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che la dott.ssa Marina Montanaro, afferente al Consorzio per 
Valutazioni Biologiche e Farmacologiche, con nota prot.n.30135 del 23.04.2018, ha 
trasmesso la documentazione relativa all’Accordo Quadro di Collaborazione Scientifica da 
stipularsi tra il Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche, la Fondazione per 
la Ricerca Farmacologica Gianni Benzi Onlus e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
finalizzato alle attività di ricerca scientifica previste nell’ambito del progetto "ID-EPTRI: 
Infradev - European Paediatric Translational Research Infrastructure" finanziato 
nell’ambito del programma comunitario HORIZON 2020. 

L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo schema dell’Accordo in questione, condiviso 
dai proff.ri Cosimo Damiano Altomare, Nunzio Denora, Paola Giordano, Lucia Margari 
che, ai sensi dell’art.2 dello stesso Accordo, hanno manifestato il loro consenso per la 
realizzazione del progetto sopracitato. 

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 
tra 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro (da ora in avanti denominato come 
“UniBa”), con sede legale in Piazza Umberto I, 1 – 70121 Bari, rappresentata dal 
Magnifico Rettore Prof. Antonio Felice Uricchio 

e 
Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche (da ora in avanti 

denominato “CVBF”), con sede legale in via Putignani 178 – 70122 Bari, rappresentato 
dall’Amministratore Delegato, dott. Donato Bonifazi 

e 
Fondazione per la Ricerca Farmacologica Gianni Benzi Onlus (da ora in avanti 

denominato “FGB”), con sede legale in via Abate Eustasio n. 30 – 70010 Valenzano (BA), 
rappresentata dal Presidente, prof.ssa Adriana Ceci,  

PREMESSO CHE 
a) L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Consorzio per Valutazioni Biologiche e 
Farmacologiche e la Fondazione per la Ricerca Farmacologica Gianni Benzi Onlus hanno 
sottoscritto un Accordo Quadro di Collaborazione scientifica in data 10/12/2014 (integrato 
con successivo atto del 27/01/2016) con l’obiettivo di collaborare nello svolgimento delle 
attività di ricerca previste nell’ambito dei progetti finanziati dal Settimo Programma Quadro 
per la Ricerca e lo sviluppo tecnologico e dal programma comunitario HORIZON 2020. 
b) La Commissione Europea ha approvato il progetto "ID-EPTRI: Infradev - European 
Paediatric Translational Research Infrastructure" (HORIZON 2020 INFRADEV-1-2017) ed 
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ha conseguentemente sottoscritto il Grant Agreement n. 777554 con il CVBF in qualità di 
soggetto Coordinatore. Il progetto ha durata dal 01/01/2018 al 31/12/2019 e prevede 
anche il coinvolgimento di UniBa e FGB quali terze parti del CVBF. 
c) Il progetto ID-EPTRI rappresenta la fase iniziale per la creazione di una nuova 
Infrastruttura di Ricerca (IR) europea a coordinamento italiano e consiste nella 
predisposizione del Conceptual Design Report. La nuova IR europea, dedicata 
interamente alla pediatria, agirà in modo complementare alle IR presenti in campo 
biomedico quale “centro di eccellenza pediatrico” per mettere insieme tutte le competenze 
e tecnologie disponibili, al fine di promuovere la ricerca sui farmaci pediatrici dalle prime 
fasi di scoperta del farmaco fino alla sperimentazione clinica. 
d) La candidatura di EPTRI come nuova IR europea ha ricevuto il supporto istituzionale 
con lettere di sostegno da parte del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca, e della Regione Puglia, quali precondizioni per prospettare il 
coordinamento italiano della stessa, che potrà ora essere consolidato grazie anche alla 
partecipazione dell’intero sistema universitario e della ricerca, su base nazionale e 
soprattutto su base regionale, avendo il soggetto coordinatore CVBF sede legale in 
Puglia. 
e) Le Infrastrutture di Ricerca rappresentano uno strumento importante per sostenere e 
strutturare la ricerca, per promuovere la cooperazione su scala paneuropea e per offrire 
alle comunità scientifiche un efficiente accesso a metodi e tecnologie avanzate, con il 
conseguente indotto sul sistema produttivo. È quindi importante individuare appositi spazi, 
attrezzature e competenze, da potenziare con ulteriori investimenti al fine di creare il nodo 
centrale di EPTRI in Puglia. 
Considerate le premesse, che formano parte integrante del presente atto integrativo e che 
sono essenziali per la sua corretta interpretazione 

si conviene e si stipula quanto segue: 
Art. 1 - OGGETTO 

L’accordo quadro di collaborazione scientifica stipulato in data 10/12/2014 si intende 
esteso alle attività di ricerca scientifica previste nell’ambito del progetto "ID-EPTRI: 
Infradev - European Paediatric Translational Research Infrastructure" finanziato 
nell’ambito del programma comunitario HORIZON 2020.  
 
Art. 2 – RISORSE UMANE  

UniBa presta il suo assenso, per il progetto "ID-EPTRI: Infradev - European 
Paediatric Translational Research Infrastructure", alla valorizzazione dell’impegno delle 
sotto riportate risorse umane che hanno manifestato il loro consenso, compatibilmente 
con gli impegni assunti dalle stesse in altri progetti, per un massimo di 400 ore/annue 
ciascuna, nel rispetto dell’art.6 della L240/2010: 
 
- prof. Cosimo Damiano Altomare del Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco; 
- prof. Nunzio Denora del Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco. 
- prof.ssa Paola Giordano del Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana. 
- prof.ssa Lucia Margari del Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e 
organi di senso. 
 

Ulteriori risorse afferenti ai Dipartimenti sopra elencati e a quelli che manifesteranno 
interesse nel corso del progetto potranno essere coinvolte in questo e negli altri progetti di 
ricerca, sulla base di apposite decisioni dei Dipartimenti di appartenenza. 
 
Art. 3 – SPAZI E ATTREZZATURE DI RICERCA 

http://www.uniba.it/docenti/ricerca/dipartimenti/scienzebiomediche
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EPTRI rappresenterà una nuova infrastruttura europea per favorire la ricerca 
transnazionale in pediatria con l’obiettivo di creare le condizioni scientifiche e tecnologiche 
per potenziare la ricerca pediatrica con l’acquisizione delle metodologie più innovative 
derivate dalla ricerca nel campo delle scienze della vita, per poterle trasferire e applicare 
al ciclo di sviluppo di nuovi farmaci e prodotti per l’uso pediatrico. Nell’ambito del progetto, 
sono state identificate cinque aree di ricerca / piattaforme tematiche: 1-Paediatric 
Medicines Discovery, 2-Biomarkers, 3-Paediatric Pharmacology, 4-Formulation Science, 
5-Underpinning Paediatric Studies. In Puglia verrà creato il centro di coordinamento della 
futura Infrastruttura di Ricerca europea e un centro di ricerca pediatrica di eccellenza 
inerente una o più delle cinque aree su elencate. UniBa si impegna, pertanto, a 
promuovere in collaborazione con le altre Parti del presente accordo una rete di attori 
istituzionali e di partner privati in possesso di know-how scientifici e tecnologici, che 
possano contribuire alla definizione e realizzazione di un piano di azioni atto alla 
creazione di una sede destinata alle attività di coordinamento di EPTRI e alla creazione di 
un centro di eccellenza per la ricerca pediatrica. 

 
Art. 4 - PROGETTAZIONE 

CVBF, FGB ed UNIBA si impegnano a collaborare per la presentazione di proposte 
progettuali e relative richieste di finanziamento a valere su programmi nazionali e 
internazionali, per lo sviluppo delle attività previste dal presente accordo quadro di 
collaborazione ed in genere per la realizzazione di progetti di interesse delle Parti. 

 
Art. 5 – DATI, CONFIDENZIALITA’, LIMITE ALL’UTILIZZO 

Le regole relative al trattamento dei dati ed alla proprietà intellettuale si intendono 
estese a quanto previsto dalla Commissione Europea nell’ambito del programma 
comunitario HORIZON 2020 e in linea con il nuovo Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali. 

 
Art. 6 – CONSIDERAZIONI GENERALI 

Tutte le altre condizioni specificamente indicate nell’accordo quadro di 
collaborazione scientifica stipulato in data 10/12/2014 e nei suoi atti integrativi rimangono 
invariate e si applicano anche al presente accordo. 
Il presente atto integrativo è firmato in tre copie, una per ciascuna Parte. 

 
Art. 7 – BOLLO E REGISTRAZIONE 

Il presente atto integrativo è registrato solamente in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 
131/86 art. 4 Tariffa parte II, a cura e spese del richiedente. Le spese di bollo cedono a 
carico del Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche e della Fondazione per 
la Ricerca Farmacologica Gianni Benzi Onlus. 
 

L’Ufficio, in relazione all’Accordo Quadro 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   18. STELLA A.  x 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO  l’art. 68 - Accordi di collaborazione - del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 

n. 91 del 08.01.2007 ; 

VISTA la nota, prot. n. 30135 del 23.04.2018, con cui la dott.ssa Marina 

Montanaro, afferente al Consorzio per Valutazioni Biologiche e 

Farmacologiche, ha trasmesso la documentazione relativa 

all’Accordo Quadro di Collaborazione Scientifica da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Consorzio per 

Valutazioni Biologiche e Farmacologiche e la Fondazione per la 

Ricerca Farmacologica Gianni Benzi Onlus ; 

VISTO lo schema dell’Accordo Quadro de quo; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

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

Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca, 

DELIBERA 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 21.05.2018/p.18 
 

 105 

- di approvare l’Accordo Quadro di Collaborazione Scientifica da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, il Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche 

e la Fondazione per la Ricerca Farmacologica Gianni Benzi Onlus, riportato in 

narrativa, finalizzato alle attività di ricerca scientifica previste nell’ambito del progetto 

"ID-EPTRI: Infradev - European Paediatric Translational Research Infrastructure" 

finanziato nell’ambito del programma comunitario HORIZON 2020; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO E L’UNIVERSITÉ DE LILLE (FRANCIA) PER L’ATTUAZIONE DI UNA CO-

TUTELA DI TESI DI DOTTORATO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione di Internazionalizzazione – 

U.O. Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca ed invita il Senato Accademico 

a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio riferisce che il Coordinatore del Collegio dei Docenti del Dottorato di 
ricerca in Lettere, lingue e arti (XXXIII ciclo), prof.ssa Grazia Distaso, con nota 
protocollata n. 26182 del 09.04.2018, ha inviato, per i provvedimenti di competenza, 
l’estratto dal verbale della seduta tenutasi in data 19.02.2018. 

In detta seduta il Coordinatore ha sottoposto alla valutazione del Collegio la 
richiesta formulata dal prof. Yves Baudelle del Centro di ricerca “Analyses littéraires ef 
histoire de la langue (ALITHILA), relativa alla co-tutela tra il Dottorato in Lettere, lingue e 
arti e l’Università di Lille, per la dottoranda Rocio Murillo Gonzalez, iscritta per l’a.a. 2017-
18 al Corso di Dottorato di ricerca nella École Doctorale Sciences de l’Homme et de la 
Societé (SHS) n. 473, presso l’Università di Lille, il cui progetto di ricerca verte su “Etica e 
autofinzione nell’opera recente di Emmanuel Carrère”. 

La ricerca sarà coordinata dal prof. Yves Baduelle presso l’Università di Lille e dalla 
prof.ssa Marie Thérèse Jacquet presso l’Università di Bari, che hanno offerto la loro 
disponibilità. 

La convenzione prevede che la ricerca della dottoranda sarà realizzata con una 
uguale distribuzione del carico tra le due strutture. La tesi sarà redatta in lingua francese. 
Una sintesi ampia sarà redatta in francese e in italiano. L’esame finale si svolgerà presso 
l’Università di Lille in lingua francese. La Commissione giudicatrice sarà composta 
conformemente alle regole dei due Paesi e sarà approvata dai Rettori dell’Università di 
Lille e di Bari. 

Il Collegio dei docenti, nella stessa seduta, ha espresso parere favorevole 
all’attivazione di una co-tutela tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di 
Lille (Francia) ed ha approvato, all’unanimità, la bozza di convenzione di co-tutela di tesi, 
in lingua italiana e francese, come da verbale allegato.  

L’Ufficio fa presente, altresì, che la convenzione stabilisce le condizioni per la 
realizzazione di una co-tutela di tesi presso le due istituzioni partner e riferisce che lo 
schema di accordo di cooperazione per l’attuazione di una co-tutela di tesi di dottorato 
proposto dalla Università di Lille, di cui si allega copia (all. 2), non presenta difformità 
sostanziali rispetto allo schema tipo adottato dagli Organi di Governo di questa 
Università.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca emanato con 

D.R. n. 1154 del 19.04.2018; 

VISTA la richiesta di attivazione della co-tutela di tesi di dottorato 

presentata dal prof. Yves Baudelle del Centro di ricerca “Analyses 

littéraires ef histoire de la langue (ALITHILA) della Università di 

Lille (Francia), a favore della dottoranda Rocio Murillo Gonzalez, 

iscritta, per l’a.a. 2017-18, al Corso di Dottorato di ricerca nella 

École Doctorale Sciences de l’Homme et de la Societé (SHS) n. 

473, presso l’Università di Lille; 

VISTO l’estratto dal verbale del Collegio dei Docenti del Dottorato di 

Ricerca in Lettere, Lingue e Arti (XXXIII ciclo), relativo alla seduta 

del 19.02.2018, trasmesso con nota prot. n. 26182 del 

09.04.2018; 

VISTO lo schema della Convenzione Internazionale di co-tutela di tesi da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti) e l’Università di Lille (in 

italiano e in francese); 
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TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria    

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione di Internazionalizzazione – U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca, 

DELIBERA 

- di approvare l’Accordo di Cooperazione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro (Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti) e l’Università di Lille (Francia), per 

l’attuazione di una co-tutela di tesi di dottorato, redatto in italiano e in francese, a 

favore della dottoranda Rocio Murillo Gonzalez; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BARI ALDO MORO E L’UNIVERSITY OF RZESZÓW (POLONIA) E DESIGNAZIONE 

REFERENTE SCIENTIFICO E COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PREPOSTA 

ALL’ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI SPECIFICI DI COOPERAZIONE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca ed invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito: 

““L'Ufficio riferisce che, a seguito di soggiorno di una delegazione di docenti di 
questa Università in Polonia, presso l'Università di Silesia in Katovice e l'University of 
Rzeszów (Polonia), in data 03.05.2018 è pervenuto l'Accordo di cooperazione scientifica 
tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'University of Rzeszów, sottoscritto, in data 
30.04.2018, presso la predetta Università, dai Rettori prof. Antonio Felice Uricchio e  prof. 
Sylwester Czopek. 

 L'Ufficio prosegue evidenziando che la cooperazione accademica da realizzare tra 
le due Università riguarderà essenzialmente la ricerca scientifica:  
-  lo scambio di docenti, ricercatori, studenti e personale; 
-  lo scambio di informazioni e pubblicazioni;  
-  gli studi e ricerche; 
-  i programmi, corsi, seminari, conferenze,  
-  la consulenza reciproca. 

 Per quanto attiene la realizzazione di programmi, attività di ricerca e progetti di 
cooperazione saranno redatti Protocolli specifici di comune accordo tra le due Università, 
previo parere degli Organi di Governo. L'Ufficio evidenzia, inoltre, che occorrerà designare 
per questa Università il referente scientifico e i membri della Commissione preposta 
all'elaborazione dei suddetti Protocolli specifici di cooperazione. 

 L'Ufficio, infine, sottopone a ratifica l'Accordo di cooperazione scientifica tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'University of Rzeszów (Polonia) sottoscritto, in 
data 30.04.2018, presso la predetta Università dai Rettori prof. Antonio Felice Uricchio e 
prof. Sylwester Czopek.”” 

 
Viene, quindi, proposta la designazione del prof. Antonio Felice Uricchio, quale 

Coordinatore e delle prof.sse Marie Therese Jacquet e Janina Janas, quali componenti 

della Commissione preposta all'elaborazione di Protocolli specifici di cooperazione. 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 21.05.2018/p.20 
 

 110 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l'Accordo di Cooperazione scientifica tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e l'University of Rzeszów (Polonia) sottoscritto, in 

data 30.04.2018, presso la predetta Università dai Rettori, 

rispettivamente, prof. Antonio Felice Uricchio e prof. Sylwester 

Czopek; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Internazionalizzazione – U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca, anche in 

relazione all’esigenza di designare per l'Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, il responsabile scientifico dell'Accordo de quo, 

nonché i Componenti della Commissione preposta all'elaborazione 

di Protocolli specifici di cooperazione; 

CONDIVISA la proposta di nomina del prof. Antonio Felice Uricchio, quale 

Coordinatore e delle prof.sse Marie Therese Jacquet e Janina 

Janas quali componenti della suddetta Commissione, 

DELIBERA 
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- di ratificare l'Accordo di Cooperazione scientifica tra l'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l'University of Rzeszów (Polonia), sottoscritto in data 30.04.2018; 

- di designare, quale Coordinatore, per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il 

prof. Antonio Felice Uricchio; 

- di designare, quali membri della Commissione preposta all'elaborazione dei 

suddetti Protocolli specifici di cooperazione, le prof.sse Marie Therese Jacquet e 

Janina Janas; 

- di riservarsi l’approvazione di Protocolli specifici di cooperazione, predisposti di 

comune accordo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’ǺBO 

AKADEMY UNIVERSITY (FINLANDIA) – PROROGA ATTIVITÀ DI RICERCA PROF.SSA 

LUISA TORSI, A.A. 2018/2019 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione di Internazionalizzazione – 

U.O. Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca ed invita il Senato Accademico 

a pronunciarsi in merito: 

““L'Ufficio ricorda a questo Consesso che, nella seduta del 27.10.2016, ha 
approvato la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Åbo Akademy 
University, sottoscritta in data 18.11.2016, ed ha altresì "designato quale delegato del 
Rettore in qualità di coordinatore della predetta Convenzione la prof.ssa Luisa Torsi".   

 L’Ufficio ricorda inoltre, a questo Consesso, che nella seduta del 24.01.2017, ha 
deliberato di autorizzare la prof.ssa Luisa Torsi, afferente al Dipartimento di Chimica, ad 
effettuare un periodo di ricerca e di didattica (lezioni e seminari su flexible and printable 
bio-electronics), della durata di un mese, presso la predetta Università. 

 L'Ufficio prosegue l'esposizione rappresentando che la predetta prof.ssa Luisa 
Torsi, in data 16.04.2018, ha inviato una nota con la quale chiede, nell'ambito 
dell'Accordo di collaborazione tra questa Università e l'Åbo Akademy University, tutt'ora 
vigente, la proroga per un ulteriore anno dell'incarico di attività di ricerca e di didattica, 
presso la predetta Università sita a Turku in Finlandia. 

 L’Ufficio riferisce, inoltre, che la cooperazione accademica con la predetta 
Università è nata a seguito della collaborazione attiva da diversi anni con il prof. Ronald 
Osterbacka "del Centro di eccellenza FUNMAT dell’Università di Åbo che si occupa dello 
studio e sviluppo di materiali funzionali avanzati." Le attività di collaborazione tra la 
prof.ssa Torsi e il prof. Osterbacka si svilupperanno prevalentemente sull’uso di materiali 
funzionali per applicazioni inflexible and printable bio-electronics, e la prof.ssa Torsi sarà 
il responsabile scientifico di questa attività per conto dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, avvalendosi dell’ausilio del prof. Gerardo Palazzo e del dr. Fabio Mavelli, designati 
da questo Consesso quali componenti della Commissione preposta all'elaborazione di 
protocolli esecutivi. 

 Tale attività di collaborazione terrà impegnata la docente per un periodo di circa un 
mese, probabilmente nei mesi estivi dell’anno 2018, dedicandosi ad attività di scrittura di 
progetti e lavori previsti nell’ambito di tale collaborazione nonchè "lezioni e seminari sui 
fondamenti dei biosensori e della bioelettronica." 

 La prof.ssa Torsi ha, altresì, allegato alla suddetta nota di proroga dell'attività di 
ricerca, la lettera d'invito del Vice Rettore dell'Åbo Akademy University, prof.ssa Niklas 
Sandler. 

 L’Ufficio, infine, rappresenta che nessun onere finanziario graverà sul bilancio di 
Ateneo in quanto l'Åbo Akademy University erogherà alla prof. Torsi la somma forfettaria 
di euro 15.360 a copertura di tutte le spese connesse alla sua permanenza presso la 
detta Università.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la propria delibera assunta nella seduta del 27.10.2016; 

VISTA la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l'Åbo Akademy University, sottoscritta in data 18.11.2016; 

VISTA la nota prot. n. 28135 del 16.04.2018, con la quale la prof. Luisa 

Torsi, afferente al Dipartimento di Chimica, chiede la proroga per 

un ulteriore anno dello svolgimento dell'incarico di attività di 

ricerca e di didattica, da svolgere presso l'Åbo Akademy 

University, sita a Turku in Finlandia, nell’ambito dell’accordo di 

collaborazione quadro, stipulato il 18.11.2016, tra l'Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e l'Åbo Akademy University (Finlandia); 

VISTA la lettera d'invito del Vice Rettore dell'Åbo Akademy University, 

prof.ssa Niklas Sandler; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione di Internazionalizzazione – U.O. 

Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca, 
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DELIBERA 

- di approvare la richiesta di proroga, per un ulteriore anno, dello svolgimento 

dell'incarico di attività di ricerca e di didattica della prof.ssa Luisa Tursi (lezioni e 

seminari su flexible and printable bio-electronics), nell’ambito dell’accordo di 

collaborazione quadro, stipulato il 18.11.2016, tra l'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l'Åbo Akademy University (Finlandia); 

- di autorizzare la prof.ssa Luisa Torsi a dare corso alle attività di collaborazione 

previste presso l'Åbo Akademy University, per un periodo di circa un mese nel 

corso del 2018-2019, con oneri finanziari a carico di Åbo Akademy University. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’INSTITUT RAMON LLULL (CATALUNYA) E DESIGNAZIONE COORDINATORE E 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PREPOSTA ALL’ELABORAZIONE DI ACCORDI 

SPECIFICI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione di Internazionalizzazione – 

U.O. Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca: 

““L'Ufficio riferisce che in data 19.03.2018 è pervenuto l'estratto del verbale del 
Consiglio del Dipartimento di Lettere lingue arti italianistica e culture comparate, seduta 
del 28.03.2017, il cui omissis viene di seguito riportato: 

"Il Direttore riferisce che la Dott.ssa De Benedetto con nota introitata al n. prot. 961 
del 23 marzo 2017 ha proposto l'attivazione di una convenzione di collaborazione 
finalizzata a stabilire e intensificare gli scambi già esistenti con questo Dipartimento. 

L'accordo proposto è stato predisposto sulla base dell'accordo tipo adottato 
dall'Istituto Ramon Llull a cui sono state apportate alcune modifiche per renderlo coerente 
con le esigenze del Dipartimento. 

Inoltre la Dott.ssa De Benedetto, in attesa che l'Istituto manifesti la propria adesione 
all'accordo, ha chiesto di essere autorizzata a dare inizio al corso intensivo di lingua 
catalana di livello A1-A2 che sarà impartito dalla dott.ssa Miriam Villavella lettrice 
dell'Istituto Ramon Llull senza oneri a carico del Dipartimento. 

Quindi il Direttore considerato l'interesse del dipartimento a consentire l'erogazione 
del corso di lingua Catalana a beneficio dei propri studenti propone di approvare la bozza 
di convenzione convenzione predisposta dalla dott.ssa Mirian Villavella lettrice dell'Istutito 
Ramon LlullL, ad impartire il corso intensivo di lingua catalana di livello A1-A2 senza oneri 
a carico del Dipartimento. 

Il Consiglio all'unanimità delibera: 1. di approvare la bozza di convenzione con 
l'Istituto Ramon Llull, riservandosi la trasmissione della stessa ai competenti uffici 
dell'amministrazione centrale dopo l'approvazione della proposta da parte dell'Istituto; 2. 
di autorizzare la dott.ssa Miriam Villavella lettrice dell'Istituto Ramon Llull." 

L'Ufficio evidenzia che alla suddetta delibera è allegata la bozza della Convenzione 
tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Institut Ramon Llull, Lingua y cultura 
catalanas, (Catalunya), in lingua catalana, il cui testo viene qui di seguito riportato tradotto 
in lingua italiana: 

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE 
TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E 

L’INSTITUT RAMON LLULL 
 

TRA 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, codice fiscale n.80002170720, con sede 

in Bari, Piazza Umberto I n.1, rappresentata dal Prof. Antonio Felice Uricchio, Rettore 
dell’Università, nato a XXXXXXXXXXXX 
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E 
 
l’Istituto Ramon Lull rappresentato dal Signor Manuel Forcano, Direttore dell’Institut 

Ramon Llull, in virtù della nomina effettuata dalla Giunta dell’Institut Ramon Llull dell’1 
marzo 2016 e delle facoltà conferitegli dall’articolo 13.2.f) dello Statuto.  
 

PREMESSO CHE 
 

I. L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d’ora in avanti denominata “l’Università”) è 
un’istituzione pubblica a carattere scientifico, culturale e professionale. 
II. L’Institut Ramon Llull (d’ora in avanti denominato “l’Institut”) è un Ente di diritto pubblico 
dotato di personalità giuridica propria e senza scopo di lucro, integrato nell’organigramma 
dell'Amministrazione della Generalitat de Catalunya, dell'Amministrazione della comunità 
autonoma delle Isole Baleari e del Comune di Barcellona, che ha tra i suoi scopi la 
proiezione all’estero della lingua catalana e della sua cultura, che si esprime in tutte le sue 
mezzi di espressione. Per raggiungere i suoi obiettivi, l’Institut Ramon Llull sostiene le 
politiche di relazioni estere nell’ambito culturale delle istituzioni consorziate. Per 
perseguire questa finalità, l’Institut promuove gli studi della lingua e della cultura catalane 
nelle Università all’estero della lingua catalana, articolate attraverso la Rete universitaria 
di studi catalani all’estero, ne favorisce gli studi e la ricerca nel mondo e organizza le 
prove volte al conseguimento delle Certificazioni di lingua catalana (Certificats de 
coneixements de llengua catalana) secondo il Quadro comune europeo di riferimento 
delle lingue. 
III. Entrambe le parti, nell’ambito delle relazioni istituzionali che desiderano instaurare, 
propongono unire gli sforzi per contribuire all’impulso e allo sviluppo degli studi catalani 
presso l’università. 

E ai fini di concordare i termini della collaborazione, entrambe le parti, accettando 
ognuna le norme e i procedimenti di propria competenza, si riconoscono la capacità 
legale necessaria per sottoscrivere questo accordo di convenzione secondo i seguenti 
articoli /accordi: 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1. 

Obbiettivo della convenzione 
La presente convenzione si pone come obbiettivo la collaborazione tra le due 

istituzioni al fine di dare impulso agli studi catalani presso l’Università e per contribuire alla 
promozione e alla diffusione dei suddetti studi attraverso l’integrazione dell’Università 
nella Rete Universitaria di studi catalani all’estero coordinate dall’Institut. 

 
Art. 2. 

Rete universitaria di studi catalani all’estero 
Nell’ambito della Rete Universitaria di studi catalani all’estero l’Institut si impegna a 

dare supporto all’Università per contribuire allo sviluppo degli studi catalani attraverso 
diversi programmi specificati nei punti seguenti. 
 

Art. 3. 
Docenza e riconoscimento accademico 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 21.05.2018/p.22 
 

 117 

L’Università si impegna a promuovere gli studi di lingua, letteratura e cultura 
catalane e ad integrarli progressivamente nelle modalità atte a rispondere alle esigenze 
formative dei vari Corsi di Studio e nei curricula delle qualifiche che offre. 

L’Università designerà un docente, responsabile scientifico, la Dott.ssa Alfonsina De 
Benedetto, che si impegnerà a coordinare lo sviluppo degli studi catalani presso 
l’Università. 

Il responsabile scientifico rappresenterà l’Università nei rapporti con l’Institut ai fini 
della realizzazione del programma di studi e nella Commissione di monitoraggio della 
presente Convenzione, secondo quanto stabilito al punto Undici. Nel caso in cui 
l’Università voglia cambiare il proprio rappresentante, dovrà notificarlo per iscritto 
all’Institut, e comunicare il nome, il ruolo e l’indirizzo elettronico della persona designata. 

 
Art. 4. 

Selezione dei docenti di lingua e cultura catalana 
L'Istituto selezionerà e nominerà con il consenso del responsabile scientifico i 

docenti che terranno i corsi di lingua catalana presso l’Università.  
 

Art. 5. 
Informazione, assistenza didattica e formazione dei docenti 

L’Institut presterà assistenza didattica ai docenti e fornirà loro l’accesso alla rete 
Xarxallull con cui metterà a disposizione le informazioni attualizzate sulle attività, sulle 
pubblicazioni, sui programmi dell’Institut, nonché accedere alle risorse linguistiche e 
didattiche di lingua e cultura catalane, mantenendo la comunicazione tanto con l’Institut 
come con la rete dei docenti. 

 
Art. 6. 

Attività accademiche e culturali 
L’institut offrirà all’Università la possibilità annuale di realizzare attività accademiche 

e culturali a carico dell’Institut (giornate di studio, conferenze, seminari, settimane 
culturale, ecc.) con l’obbiettivo di potenziare la visibilità e l’impatto degli studi catalani 
presso l’Università. 

Art. 7. 
Programmi per studenti 

Ogni anno l’Institut organizza corsi e soggiorni nei territori di lingua catalana rivolti 
agli studenti delle università straniere al fine di migliorare le loro conoscenze e di poter 
proporre una immersione linguistica e culturale. Gli studenti dell’Università potranno 
presentare la propria candidatura nei termini fissati dai moduli forniti dall'Istitut. 
 

Art. 8. 
Formazione linguistica per gli studenti di scambio 

Ogni anno l’Institut offre all’Università la possibilità di organizzare corsi intensivi di 
livello iniziale di lingua catalana che si rivolgono agli studenti dei programmi di scambio 
(Erasmus) diretti alle università di area linguistica catalana. L’Università si impegna a 
informare gli studenti interessati e a rendere percorribile tale opportunità tramite i propri 
uffici preposti.   

 
Art. 9. 

Certificazioni delle conoscenze 
Annualmente l’Institut proporrà all’Università di essere sede ufficiale delle prove per 

il conseguimento dei delle certificazioni linguistiche catalane dell’Institut, secondo il 
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Quadro comune europeo di riferimento delle lingue. Queste certificazioni sono aperte 
tanto agli studenti dell’Università quanto a candidati esterni. Nel caso in cui accetti, 
l’Università offrirà gratuitamente all’Institut i locali e i mezzi necessari per la 
somministrazione delle prove. Il responsabile scientifico prenderà visione dell’elenco dei 
soggetti ammessi e collaborerà nella diffusione e nell’organizzazione delle prove. 

 
Art. 10. 

Relazione delle attività 
L’Università si impegna a consegnare all’Institut un resoconto dell’anno academico 

secondo i modelli della piattaforma elettronica dell’Institut dove saranno riportate le date 
relative alla didattica impartita, alle attività organizzate e alle altre informazioni richieste. 

 
Art. 11. 

Commissione di monitoraggio 
Si istituisce una Commissione costituita almeno dal responsabile scientifico 

designato dall’Università e dal direttore dell’Area de Lllengua i Universitats dell’Institut per 
dare esecuzione agli accordi adottati dalla presente convenzione e in generale per lo 
scambio di comunicazione finalizzato alla esecuzione ottimale dei suoi obbiettivi. 

 
Art. 12. 

Controversie 
Qualsiasi conflitto / controversia insorga tra le due istituzioni relativamente 

all’interpretazione o a diritti o doveri e responsabilità delle parti dovrà passare in prima 
istanza per la Commissione esecutiva. Se tale commissione non riuscirà a risolvere le 
controversie le parti si riservano di adire tutte le sedi di accordo extra giudiziale. In 
mancanza delle quali saranno competenti gli organi giurisdizionali del contenzioso 
amministrativo. 

 
Art. 13. 

Durata della convenzione 
La presente convenzione entrerà in vigore a partire dall’anno accademico 2017- 

2018 e avrà un durata di quattro anni accademici, fino al 2020-2021, a meno che una 
delle parti manifesti altra volontà di non rinnovarla attraverso lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno e con un anticipo minimo di tre mesi prima della fine dei corsi 
accademici. 

 
Art. 14. 

Risoluzione anticipata 
Saranno causa di risoluzione della convenzione l’evasione manifesta delle clausole 

qui apposte o l’impossibilità legale o materiale di sviluppare i termini previsti dalla 
convenzione. 

 
Art. 15. 

Natura e lingue della convenzione 
La presente convenzione di collaborazione è di natura amministrativa e si regge per 

la sua interpretazione ed esecuzione sull’ordinamento giuridico amministrativo. 
La presente convenzione è scritta in catalano e in italiano con identica validità. 
Come prova di conformità e accettazione entrambe le parti firmano la presente 

convenzione in quattro copie (due in catalano e due in italiano) per un suo effetto nelle 
loro rispettive sedi e in data ... 
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      Il Rettore                               Il Direttore 

     dell’Università di Bari                                                                  dell’Institut Ramon Llull 
    Antonio Felice Uricchio                      Manuel Forcano"      

 
 L'Ufficio fa presente che l'obiettivo della collaborazione tra le due istituzioni è 

quello di "promuovere gli studi della lingua e della cultura catalana, attraverso la rete 
universitaria di studi catalani all'estero". 

 L'Ufficio evidenzia, inoltre, che le fasi della selezione e nomina dei docenti che 
terranno le lezioni in lingua catalana saranno curate dall'Istituto Ramon Llull. 

 L'Ufficio prosegue l'esposizione rappresentando che, in merito "all'erogazione del 
corso intensivo di lingua catalana di livello A1 - A2 che sarà impartito dalla dott.ssa Miriam 
Vilavella, lettrice dell'Istituto Ramon Llull", detto corso non comporterà spese a carico del 
bilancio del Dipartimento di Lettere lingue arti italianistica e culture comparate.  

 L'Ufficio evidenzia, altresì, che il predetto Dipartimento dovrà assumere a suo 
carico ogni eventuale onere organizzativo per l'attuazione dell'Accordo de quo anche con 
riferimento alla certificazione delle competenze. 

 L'Ufficio, infine, evidenzia che, come indicato nell'art. 3 "L'Università designerà un 
docente, responsabile scientifico, la Dott.ssa Alfonsina De Benedetto, che si impegnerà a 
coordinare lo sviluppo degli studi catalani presso l'Università", occorrerà 
designare/confermare, per questa Università, il responsabile nella persona del dott.ssa 
Alfonsina De Benedetto, nonché i componenti della Commissione preposta 
all'elaborazione di protocolli esecutivi. 

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

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

confermare quale Coordinatore, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la prof.ssa 

Alfonsina De Benedetto e di designare quali componenti della Commissione preposta 

all’elaborazione di Accordi specifici, i proff. Paolo Stefanì e Simone Greco. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la nota del 13.03.2018, prot. n. 1079, con la quale il Coordinatore 

del Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture 

Comparate, prof.ssa Maria Luisa Larosa, ha trasmesso la 

documentazione relativa alla Convenzione di Collaborazione da 

stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Institut 

Ramon Llull (Catalunya); 

VISTO l'estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere 

Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate, con il quale, nella 

seduta del 28.03.2017, in ordine alla Convenzione de qua; 

VISTA la bozza della Convenzione di Collaborazione a stipularsi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Internazionalizzazione – U.O. Progetti di 

Internazionalizzazione Didattica e Ricerca, anche in relazione 

all’esigenza di designazione per l'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, del responsabile scientifico della convenzione in 
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parola, quale Coordinatore, nonché di nomina dei componenti 

della Commissione preposta all'elaborazione di Accordi specifici; 

CONDIVISA la proposta di confermare, quale Coordinatore, per l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, la prof.ssa Alfonsina De Benedetto e 

di nominare, quali componenti della Commissione preposta 

all’elaborazione di Accordi specifici, i proff. Paolo Stefanì e 

Simone Greco; 

DELIBERA 

-  di approvare la Convenzione di Collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e l'Institut Ramon Llull (Catalunya), secondo lo schema proposto, lasciando a 

carico del Dipartimento di Lettere lingue arti italianistica e culture comparate ogni 

eventuale onere organizzativo per l'attuazione della stessa, anche con riferimento alla 

certificazione delle competenze; 

-  di confermare quale Coordinatore, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la 

prof.ssa Alfonsina De Benedetto; 

-  di designare quali componenti della Commissione preposta all’elaborazione di Accordi 

specifici, i proff. Paolo Stefanì e Simone Greco; 

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

accordo; 

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1068 DEL 10.04.2018 (CONVENZIONE TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E IL C.R.E.A.VE) 

 

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE - 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE - U.O. DOTTORATO DI RICERCA:  

D.R. n. 1068 del 10.04.2018 approvazione dello schema della Convenzione, tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il C.R.E.A. VE 
Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia del Consiglio per 
la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria di 
Turi (BA), volta a regolamentare lo svolgimento, presso il 
medesimo CREA, di parte delle attività di ricerca del 
dottorando Matteo Velenosi, nell’ambito del Corso di 
dottorato in Biodiversità, Agricoltura e Ambiente 32° ciclo. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale.  
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA) E LA DITTA 

MERCK SERONO SPA PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, CO 3 LETT. A) L. 

240/2010 

 

 

Il Rettore invita il Direttore Generale ad illustrare l’argomento in oggetto. 

Il Direttore Generale riferisce che la prof.ssa Paola Giordano, afferente al 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, con nota del 19.9.2017, ha 

richiesto alla ditta Merck Serono S.p.A. di Roma, l’attivazione di una procedura per il 

finanziamento  di n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipo a), ai sensi dell’art. 

24, comma 3 lett. a) della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno,  per il 

settore concorsuale 06/G1 - Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria infantile 

(SSD MED/38, Pediatria Generale e Specialistica e MED/39 Neuropsichiatria infantile) 

presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze Biomediche e 

Oncologia Umana per le esigenze dello stesso. 

In riscontro a tale richiesta, con e-mail del 2.11.2017, la predetta ditta ha inviato al 

medesimo Dipartimento, la proposta di Convenzione per il finanziamento di n. 1 posto di 

Ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a) Legge 240 del 

2010 del settore concorsuale  06/G1 - Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria 

infantile (SSD MED/38, Pediatria Generale e Specialistica e SSD MED/39 - 

Neuropsichiatria infantile) per la durata di anni 3. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, con nota 

prot. n. 0087472 del 28.11.2017, ha trasmesso la delibera del 09.11.2017, con la quale ha 

espresso parere favorevole all’approvazione della Convenzione per il finanziamento di n. 

1 posto di Ricercatore di tipo a) ex art. 24 comma 3 lett. a) della Legge 240/2010, per un 

importo pari a € 145.176,03 per il settore concorsuale 06/G1 - Pediatria Generale, 

Specialistica e Neuropsichiatria infantile, SSD MED/38 - Pediatria Generale e 

Specialistica e SSD MED/39 - Neuropsichiatria infantile. 

Lo stesso Consiglio di Dipartimento esprime, altresì, parere favorevole alla 

istituzione del posto suddetto, subordinandolo alla stipula della predetta Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la ditta Merck Serono S.p.A. di Roma. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 21.05.2018/p.24 
 

 124 

Di seguito si riporta lo schema della predetta proposta di Convenzione, che risulta 

conforme a quello previsto dal nuovo “Regolamento di disciplina delle convenzioni per il 

finanziamento esterno dei posti di personale”, emanato con D.R. n. 2800 del 31.07.2015: 

 
“PROPOSTA DI CONVENZIONE PER IL CONTRIBUTO DI POSTI  
NELL’UNIVERSITÀ DI BARI “ALDO MORO”  
Il sottoscritto Antonio Messina, nato a XXXXXXXXXXXXX e Federico Fornari 

Luswergh, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXX entrambi domiciliati per la carica ove 
appresso, rispettivamente nella qualità di Presidente e Amministratore Delegato il primo e 
di Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo il secondo, della MERCK SERONO 
SpA, con sede a Roma, via Casilina, 125, capitale sociale euro 656.250,00 interamente 
versato, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 12329, numero di iscrizione 
del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00399800580 e partita IVA 
00880701008, di nazionalità italiana, che si dichiarano entrambi muniti dei necessari 
poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2016, di 
seguito “Merck” 

 
VISTI  
 g li a rticoli 1326 e  s s . de l cod. civ.;  
 il D.P .R. 11.7.1980, n. 382;  
 il D. Lgs . 30.3.2001, n. 165;  
 la  le gge  4.11.2005, n. 230;  
 la  le gge  30.12.2010, n. 240;  
 il D.Lgs . 29.3.2012, n. 49;  
 il C.C.N.L. re la tivo a l pe rs ona le  de l compa rto Unive rs ità  pe r il qua drie nnio 

normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2008-209;  
 lo S ta tuto de ll’Unive rs ità  degli Studi di Bari Aldo Moro;  
 il Re golame nto de ll’Unive rs ità  degli Studi di Bari Aldo Moro di “disciplina delle 

convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale” (d.r. n. 2800 del 
31/07/2015);  

 i cos ti de rivanti dall’istituzione di posti universitari che si intende finanziare, anche 
pro quota, per come comunicati dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  

 
PREMETTE  
che intende procedere all’erogazione del contributo relativo ai costi triennali del 

contratto a tempo determinato, per l’istituzione nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(d’ora in poi Università di Bari) del posto indicato qui di seguito:  

□ n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) 
legge 240 del 2010 del Settore Concorsuale 06/G1 – Pediatria Generale, Specialistica e 
Neuropsichiatria Infantile (SSD MED/38, Pediatria Generale e Specialistica e SSD 
MED/39 – Neuropsichiatria Infantile, per la durata di anni 3;  

 
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO  
PROPONE  
all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (C.F. 80002170720 – P.IVA: 

01086760723) – con sede in Bari, Piazza Umberto I, (dotata di personalità giuridica ed 
operante ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 168 del 9 maggio 1989), in persona del Rettore 
e legale rappresentante pro tempore, Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a 
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XXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede universitaria (di seguito 
“Università”) di convenire quanto segue:  

 
Art.1 (PREMESSE E ALLEGATI)  
1.Il preambolo, la motivazione, le premesse tutte, gli allegati nonché gli atti normativi 

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

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

3. Merck, secondo quanto previsto dal Codice EFPIA e dall’art. 5 del Codice 
Deontologico di Farmindustria del 19 maggio 2015, renderà pubblici i trasferimenti di 
valore effettuati a favore di Aziende ospedaliere, Organizzazioni o Associazioni relative al 
mondo sanitario e alla stessa maniera a favore dell’Università. 

 
Art. 2 (FINALITA’ E OGGETTO)  

1. La presente convenzione, formulata ai sensi dell’art. 18, co. 3, della legge 240 del 
2010 e 5, co. 5, del D. lgs. 49 del 2012 e del regolamento dell’Università di Bari di 
cui al D.R. n 2800 del 31/07/2015, ha la finalità di supportare il ricercatore che 
dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito delle malattie autoimmunitarie ad 
esordio in età pediatrica, attraverso la provvista delle risorse economiche 
necessarie per la copertura degli oneri finanziari per l’istituzione   di n. 1 posto di 
ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) legge 240 
del 2010 del Settore Concorsuale 06/G1 – Pediatria Generale, Specialistica e 
Neuropsichiatria Infantile (SSD MED/38, Pediatria Generale e Specialistica e SSD 
MED/39 – Neuropsichiatria Infantile) per la durata di anni 3;  

2. Per l’intera durata del contratto, il personale reclutato sulla base della presente 
convenzione assolve ai compiti connessi all’obiettivo sancito al comma 1 in via prioritaria. 
Qualora il rapporto di lavoro instaurato in base alla presente convenzione si estingua per 
qualunque causa prima della scadenza del termine di durata del relativo finanziamento 
l’Università di Bari, salvo patto contrario, provvede all’utilizzo per il periodo residuo, nel 
rispetto delle finalità e dei limiti di ammontare del contributo fissato dalla convenzione e 
della vigente disciplina sul reclutamento. In caso contrario essa provvede alla restituzione 
delle somme accantonate e non più utilizzabili per la specifica finalità al singolo erogante 
o a ogni erogante nei limiti della propria quota.  

 
Art. 3 (RISORSE FINANZIARIE)  
1. Il valore complessivo del contributo proposto è di € 145.176,03 

(centoquarantacinquemilacentosettantasei/zerotre), al lordo di tutti gli oneri sanciti per 
legge e contratto.  

2. In particolare, esso è articolato secondo la seguente tabella che, in qualsiasi 
ipotesi di incapienza rispetto agli oneri derivanti dall’istituzione dei posti a cui la presente 
convenzione è finalizzata, costituisce ordine di priorità:  

a) € 145.176,03 (euro centoquarantacinquemilacentosettantasei/zerotre) per n. 1 
posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art 24, co. 3, lett. a) legge 240 
del 2010 del Settore Concorsuale 06/G1 – Pediatria Generale, Specialistica e 
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Neuropsichiatria Infantile (SSD MED/38, Pediatria Generale e Specialistica e SSD 
MED/39 – Neuropsichiatria Infantile) per la durata di anni 3;  

 
Art. 4 (EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RELATIVA GARANZIA)  
1.L’erogazione all’Università di Bari avverrà in 3 rate. 
La prima quota dovrà essere versata da Merck all’atto dell’assunzione a tempo 

determinato del ricercatore vincitore del concorso e le successive quote dovranno essere 
versate di anno in anno, con riferimento al giorno e al mese in cui è avvenuta l’assunzione 
a tempo determinato del ricercatore che copre il posto nel predetto settore. 

Tali versamenti non potranno essere per alcun motivo sospesi o ritardati, ogni 
eccezione sin d’ora rimossa e rinunciata. 

 Merck provvederà all’accredito sul c/c IBAN    IT 40 I 03111 04007 000000002494 
intestato all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, presso BANCA CARIME S.P.A. - 
Filiale di Bari Agenzia Centrale, Via Calefati, 100 - 70122 BARI. Swift Code   BLOPIT22.  

Cod. CUC 0147331C. 
2. L’erogazione deve essere imputata e utilizzata dall’Università di Bari pro-quota, 

provvedendo all’accantonamento, in apposito fondo del bilancio relativo 
all’esercizio di erogazione, delle quote che saranno poi imputate a ciascuna delle 
annualità di durata del contributo.  

 
Art. 5 (ADEMPIMENTI DELL’UNIVERSITA’)  
1. L’Università di Bari, sulla base della propria programmazione triennale, provvede 

all’istituzione dei posti indicati in premessa ed elencati all’art. 2, co. 1, secondo l’ordine 
prioritario di cui all’art. 3, co. 2 e al relativo reclutamento secondo la procedura di 
selezione espressamente individuate all’art. 2, co. 1.  

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

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

4. L’Università fornisce a tutti i soggetti finanziatori documentazione puntuale ed 
esaustiva relativa all’utilizzo della somma assegnata, unitamente ad apposita relazione 
che comprovi l’efficacia della misura ed il rispetto delle finalità previste.  

 
Art. 6 (ONERI AMMISSIBILI)  
1. Il contributo è omnicomprensivo, includendo anche eventuali costi da 

progressioni di carriera e per futuri adeguamenti contrattuali retributivi, 
previdenziali, fiscali e di ogni altra natura previsti a norma di legge.  

 
Art. 7 (REFERENTE DELLA CONVENZIONE)  
1.Merck individua il proprio referente per l’attuazione della convenzione nella 

persona della dott.ssa Maria Sofia Rosati. L’Università indica il proprio referente nell’atto 
di accettazione.  

 
Art. 8 (DURATA)  
1. La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) Il termine decorre dalla data di 

sottoscrizione.  
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la presente convenzione cessa di 

produrre effetti e non può essere rinnovata.  
 
Art. 9 (RISOLUZIONE)  
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1.Il mancato o difforme utilizzo del contributo rispetto a quanto approvato e stabilito 
e in particolare rispetto alle finalità individuate e la violazione della durata temporale sono 
causa di risoluzione del rapporto convenzionale.  

 
Art. 10 (MODIFICHE)  
1.Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate da tutte 

le parti in forma scritta.  
 
Art. 11 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)  
1.Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o esecuzione della presente 

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

 
Art. 12 (ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO)  
1.Ai fini del monitoraggio sul corretto utilizzo del contributo concesso, Merck può 

richiedere all’Università copia dei relativi provvedimenti amministrativi e assunzionali, dei 
contratti di lavoro, delle buste paga, dei mandati di pagamento, delle certificazioni fiscali e 
di quant’altro ritenuto necessario.  

 
Art. 13 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI)  
1. La Parte dichiara di essere informata e, per quanto di ragione, espressamente 

acconsente a che i “dati personali” forniti per l’attività o comunque raccolti in conseguenza 
e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente 
per le finalità della convenzione stessa, mediante consultazione, elaborazione, 
interconnessione, raffronto con gli altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o 
automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma 
anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il 
perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della 
richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti. Titolari sono le parti sopra 
individuate, denominate e domiciliate.  

 
2. La Parte dichiara infine di essere informata sui diritti sanciti dall’art. 7 del d.lgs. 

196 del 2003. 
 3. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti di informativa e di 

consenso di cui alla vigente disciplina.  
 
Art. 14 (SPESE)  
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi di 

quanto previsto nel D.P.R. 131 del 1986; tutte le relative spese sono a carico della Parte 
che richiede la registrazione. Le spese per l’imposta di bollo, ove previsto, sono a carico 
dell’Università di Bari.  

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

 
Art. 15 (FORMA DELLA CONVENZIONE)  
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La presente convenzione, per il contributo a sostegno del posto di ricercatore di cui 
all’oggetto, si conviene che venga stipulata con atti separati. 

Luogo e data  
 
Firme di ogni soggetto proponente” 
 
Il Direttore Generale, sottolinea che, a seguito di apposita richiesta, con e-mail del 

19.12.2017, il Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie, con e mail del  20.12.2017, ha 

comunicato che “…il costo, annuo di un ricercatore a tempo determinato è di €  48.392,01 

comprensivo di oneri (totale annuale lordo € 34.898,06 + totale oneri c/Amm. € 

13.493,95)”. Pertanto, il finanziamento di € 145.176,03, indicato all’art. 3) della proposta di 

Convenzione, consente di coprire i costi per l'assunzione di n. 1 posto di Ricercatore a 

tempo determinato, per tre anni accademici, nonché gli eventuali incrementi. 

Il Direttore Generale informa, altresì, che il Collegio dei Revisori dei Conti di questo 

Ateneo, con nota assunta al protocollo generale di questa Università con n. 19395 del 

09.03.2018 ed assegnata all’Ufficio scrivente in data 17.04.2018, ha trasmesso l’estratto 

del verbale dell’11.01.2018, secondo il quale: “Il Collegio procede all’esame della 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Oncologia Umana e la Ditta Merck Serono s.p.a. per il finanziamento di n. 1 

posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, co.3, lett. a) L. 

240/2010 del settore scientifico disciplinare 06/G1 – Pediatria Generale, Specialistica e 

Neuropsichiatria Infantile (SSD MED/38 – Pediatria Generale e Specialistica) per la durata 

di anni 3. In relazione all’art. 4 del predetto Regolamento dell’Università di Bari, il Collegio, 

attestando il rispetto dei termini previsti dalla nota MIUR prot. N. 8312 del 05.04.2013 p.2, 

esprime parere favorevole.” 

Il Direttore Generale sottolinea, infine, che l’art. 7 del testo negoziale prevede che 

l’Università indichi il proprio referente nell’Atto di accettazione, oltre a rappresentare 

l’esigenza che questo Consesso esprima parere in merito alla proposta di Convenzione in 

questione, previa stipula di apposita polizza fideiussoria a garanzia degli importi della 

seconda e terza rata previsti dalla Convenzione in argomento, nel rispetto dell’art. 5 del 

Regolamento di disciplina delle convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di 

personale, in modo che possa essere successivamente approvata dal Consiglio di 

Amministrazione e perfezionata mediante Atto di accettazione da parte di questa 

Università,  come disposto dall’art. 4 del predetto Regolamento. 

Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Rettore invita il Senato 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’art. 24, comma 3, lett. a), della  Legge n. 240/2010; 

VISTO  il “Regolamento di disciplina delle convenzioni per il finanziamento 

esterno dei posti di personale”, emanato con D.R. n. 2800 del 

31.07.2015;  

VISTA la nota, prot. n. 21342-III/13 del 19.09.2017, da parte della 

prof.ssa Paola Giordano, afferente al Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Oncologia Umana, in ordine alla richiesta di 

attivazione di una procedura per il finanziamento di n. 2 posti di 

ricercatore a tempo determinato di tipo a), ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010; 

VISTA l’e-mail del 02.11.2017, da parte della Ditta Merck Serono S.p.A.; 

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

Biomediche e Oncologia Umana, di cui alla riunione del 

09.11.2017, con cui è stato espresso parere favorevole 

all’approvazione della Convenzione per il finanziamento di n. 1 

posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a), ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010, per il 
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settore concorsuale 06/G1 – Pediatria Generale, Specialistica e 

Neuropsichiatria Infantile, settori scientifico-disciplinari MED/38 – 

Pediatria generale e Specialistica e MED/39 – Neuropsichiatria 

Infantile, subordinando l’istituzione del suddetto posto alla stipula 

della Convenzione tra questa Università e la succitata Ditta; 

VISTA l’e-mail dell’Ufficio istruttore del 19.12.2017; 

VISTA l’e-mail della Direzione Risorse Finanziarie del 20.12.2017; 

VISTO l’estratto dal verbale del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui alla 

riunione dell’11.01.2018, pervenuto con nota assunta al protocollo 

generale di questa Università con il n. 19395 del 09.03.2018 ed 

assegnata all’Ufficio istruttore in data 17.04.2018; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale, anche in relazione 

all’esigenza di stipula di apposita polizza fideiussoria a garanzia 

degli importi della seconda e terza rata previsti dalla Convenzione 

in argomento, nel rispetto dell’art. 5 del predetto Regolamento di 

disciplina delle convenzioni per il finanziamento esterno dei posti 

di personale; 

VISTO il testo della proposta di Convenzione, 

DELIBERA 

− di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di Convenzione, riportata in 

narrativa, da formalizzare con la Ditta Merck Serono S.p.A. mediante Atto di 

accettazione, per il finanziamento del costo di n° 1 Ricercatore universitario con 

contratto a tempo determinato, ex art. 24, co. 3, lett. a) Legge n. 240 del 2010, del 

Settore concorsuale 06/G1- Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria 

Infantile (SSD MED/38, Pediatria Generale e Specialistica e SSD MED/39 

Neuropsichiatria Infantile), presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, per la durata di anni 3; 

− di indicare il proprio referente nell’Atto di accettazione come previsto dall’art. 7 della 

Convenzione in argomento; 

− di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della lettera di accettazione inerente alla 

suddetta proposta, in ossequio a quanto disposto dall’art. 4 del “Regolamento di 

disciplina delle convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale” in 

vigore presso questo Ateneo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore propone al Senato Accademico di esaminare, in analogia al punto testè 

esaminato, il seguente argomento: 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO: SOCIETA’, AMBIENTE, CULTURE) E LA MASSERIA DIDATTICA 

SOCIALE “MASSERIA LA MERIDIANA” AL FINE DI PROMUOVERE, ATTRAVERSO 

PROGRAMMI COMUNI, LA COOPERAZIONE NEGLI AMBITI CULTURALI, EDUCATIVI, 

FORMATIVI, TURISTICO E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA MURGIA, 

NONCHE’ LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE COMUNI IN AMBITO SCIENTIFICO E 

DIDATTICO 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO: SOCIETA’, AMBIENTE, CULTURE) E LA MASSERIA DIDATTICA 

SOCIALE “MASSERIA LA MERIDIANA” AL FINE DI PROMUOVERE, ATTRAVERSO 

PROGRAMMI COMUNI, LA COOPERAZIONE NEGLI AMBITI CULTURALI, EDUCATIVI, 

FORMATIVI, TURISTICO E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA MURGIA, 

NONCHE’ LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE COMUNI IN AMBITO SCIENTIFICO E 

DIDATTICO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa - U.O. Convenzioni 

per la Didattica ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio fa presente che il Consiglio del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed 
Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture, con nota del 6.9.2017, ha 
trasmesso all’Ufficio scrivente la delibera del 14.6.2017, relativa alla proposta nonché 
approvazione della  Convenzione di cui all’oggetto da stipularsi con la Masseria didattica 
sociale “Masseria La Meridiana”, al fine  di promuovere, attraverso programmi comuni, la 
cooperazione negli ambiti culturali, educativi, formativi, turistico e di valorizzazione del 
territorio della Murgia, nonché la realizzazione di iniziative comuni in ambito scientifico e 
didattico. 

Di seguito si riporta integralmente il testo dell’Atto negoziale di cui trattasi: 
 
“CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA 

MASSERIA DIDATTICA SOCIALE “MASSERIA LA MERIDIANA”, PER LA 
COOPERAZIONE NEGLI AMBITI CULTURALI, EDUCATIVI, FORMATIVI, TURISTICO, 
E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORI DELLA MURGIA  

 
L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di seguito denominata “Università” –– 

Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici e Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente 
e Culture, di seguito denominato Dipartimento Jonico, (C.F.: 80002170720) nella persona 
del Rettore pro tempore Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXXXXXX, e 
domiciliato, per la carica, in Bari alla Piazza Umberto I n.1 - Palazzo Ateneo, il quale 
dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in legale rappresentanza della 
medesima Università 

e 
la Masseria didattica sociale “Masseria La Meridiana”, rappresentata dal legale 

rappresentante dott.ssa arch. Paola Cardinale nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX domiciliata per la 
sua carica presso la Contrada Este San Nicola Cascettaro 70022 Altamura (BA) 
nell'esercizio delle rispettive competenze, 

premesso che 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 21.05.2018/p.24analogia 
 

 133 

- L'articolo 9 della Costituzione “Promuove 1o sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica" attività fondamentale per il recupero del pensiero critico e a 
promozione dell’innovazione imprenditoriale che innesca innovazione, e dunque crea 
occupazione, progresso e sviluppo; 

- L'Università persegue, quali fini primari, la ricerca e la formazione per 1o sviluppo 
di un sapere critico, aperto al dialogo e all’interazione tra le culture, nel rispetto della 
libertà di ricerca e di insegnamento; 

- la Masseria la Meridiana è  sita in Altamura, Contrada San Nicola Cascettaro 
s.n.c., è stata riconosciuta masseria didattica e sociale dalla Regione Puglia con decreto 
dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari, prot. AOO 159 n. 25 maggio 2016  n. 1492, è 
iscritta all’albo delle masserie didattiche di Puglia al n. 179 e come da Statuto  svolge, tra 
le altre, le seguenti attività istituzionali:  

a) servizi per la promozione di iniziative a vantaggio della ricerca, della formazione 
ed informazione, nonché promozione sociale negli ambiti scientifici relativi allo sviluppo 
infantile (0-18 anni), cognitivo, psicomotorio, emotivo, affettivo e relazionale tra cui, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione e la gestione di corsi formazione, 
insegnamento ed aggiornamento, la ricerca, la selezione, l’addestramento di personale 
qualificato, la produzione, la distribuzione ed il noleggio di libri, riviste, stampe ed 
illustrazioni in genere relativi ai settori di attività; 

b) servizi di promozione turistico-culturale e valorizzazione del territorio dell’ Alta 
Murgia; 

c) servizi semiresidenziali e residenziali che integrano il percorso socio-assistenziale 
e l’uso delle risorse rurali ed agricole; 

d) corsi di inserimento lavorativo ovvero laboratori di attività produttive anche a 
scopo didattico educativo per persone disabili. 

e) Le Parti intendono sviluppare collaborazioni e sinergie per il perseguimento degli 
obiettivi di seguito elencati. 

f) che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell’Università hanno 
approvato la presente convenzione, rispettivamente nelle sedute del ________ e del 
_________; 

Tutto ciò premesso, si stipula la presente convenzione. 
 

Art. 1 - OBIETTIVI 
Con la presente Convenzione l'Università – Dipartimento Jonico e la Masseria 

didattica sociale “La Meridiana” di Taranto intendono promuovere, attraverso programmi 
comuni, la Cooperazione negli ambiti culturali, educativi, formativi, turistico, e di 
valorizzazione del territori della Murgia. La Cooperazione riguarderà la realizzazione di 
iniziative comuni in ambito scientifico e didattico, tese a erogare attività di formazione e 
aggiornamento professionale dei docenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, 
nonché delle figure professionali coinvolte a vario titolo nell’approccio di cura e gestione 
degli utenti pediatrici, con particolare riferimento alle attività di erogazione di corsi, 
workshop, convegni, seminari e simili in materia di cooperative learning, DSA, BES, 
disabilità dello sviluppo in generale. 

 
Art. 2 - PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 

I programmi e le modalità della Cooperazione saranno stabiliti anche attraverso 
accordi, protocolli e/o convenzioni esecutive sottoscritte dai legali rappresentanti dei due 
Enti, la cui validità non sarà inferiore ad un anno e che produrranno effetti a cominciare 
dal primo giorno successivo alla firma. 
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I protocolli e le convenzioni esecutive saranno predisposte di comune accordo da 
una Commissione composta da due rappresentanti nominati da ciascuna delle parti. Per 
l’Università – Dipartimento Jonico sono individuati il Direttore del Dipartimento Jonico, 
prof. Bruno Notarnicola, e il prof. Riccardo Pagano. Per la Masseria didattica sociale “La 
Meridiana” sono individuati il legale rappresentante dott.ssa arch. Paola Cardinale e la 
dott.ssa Vittoria Tafuno. 

La Commissione avrà il potere di designare degli esperti. I protocolli e le 
convenzioni esecutive, sottoscritti da entrambi i legali rappresentanti dei due Enti, saranno 
successivamente allegati alla presente convenzione. Essi conterranno la descrizione 
precisa delle forme di Cooperazione da svilupparsi tra le medesime secondo l'art. 1 della 
presente convenzione e l'indicazione analitica dei preventivi di spesa. 

Ciascuna parte si impegna a dare piena informazione del contenuto del presente 
accordo e dei suoi protocolli e convenzioni esecutive. 

 
Art. 3 - ATTIVITA OGGETTO DI CONVENZIONE 

Le Parti si impegnano a sviluppare iniziative comuni tese ad organizzate e gestire 
attività didattica e formativa, trasferire conoscenze e competenze nonché sviluppare 
innovazione attraverso attività di ricerca e sviluppo con particolare riguardo ai seguenti 
settori:  

- Formazione e aggiornamento professionale del personale docente degli istituti 
scolastici di ogni ordine e grado in materia di cooperative learning, DSA, BES, 
disabilità dello sviluppo in generale;  

- Organizzazione di eventi scientifici (seminari, convegni, presentazioni di studi e 
volumi, workshop e simili) sui medesimi temi. 

Le parti si impegnano a sviluppare iniziative di formazione, anche attraverso la 
realizzazione di corsi di formazione professionale superiore, master accademici nonché 
iniziative di ricerca e sviluppo finalizzate a miglioramenti produttivi, economici e sociali. 
Per lo svolgimento di queste attività verranno coinvolti Dipartimenti universitari, spin off 
universitari, Centri di Competenza, cooperative nonché altri enti di emanazione o 
promossi dalle Parti. 

Tutte le iniziative oggetto della presente Convenzione dovranno essere tese a 
valorizzare le risorse presenti in loco e dovranno svilupparsi in perfetta sintonia con 
l’ambiente e in una logica di sviluppo endogeno ecosostenibile.  

Le Parti si impegnano ad un reciproco coinvolgimento in tutte le iniziative formative 
e di ricerca che verranno realizzate e che riguarderanno temi o obiettivi contenuti nel 
presente accordo. 

Art. 4 - COPERTURA FINANZIARIA 
Premesso che dall'attuazione del presente accordo non potranno discendere oneri 

per l’Università, sarà cura delle parti individuare le fonti di finanziamento anche attraverso 
bandi provinciali, regionali o nazionali e comunitari. 

Nel caso di partecipazione ad Avvisi pubblici ciascun Ente sosterrà 
economicamente e finanziariamente il programma sulla base delle attività e risorse 
assegnate. 

Art. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE 
La presente Convenzione produce effetti dal momento della firma da parte di 

entrambe le Parti e ha durata annuale. Essa si rinnoverà su richiesta di una delle parti.  
Entrambe le Parti convengono di portare a termine gli impegni che non sono stati 

eseguiti al momento in cui spira la validità della presente convenzione. 
Art.6 - TESTO AUTENTICO DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione viene formalmente redatta in lingua italiana. 
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ART. 7- BOLLO E REGISTRAZIONE 
L’imposta di bollo della presente convenzione è a carico della Masseria didattica 

sociale “Masseria La Meridiana”. La presente convenzione è registrata solamente in caso 
d’uso ai sensi del DPR n. 131/86 art.4 Tariffa parte II, a cura e spese del richiedente. 

ART. 8-CONTROVERSIE 
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 

nascere dall’interpretazione della presente convenzione o dall’applicazione degli accordi 
specifici di collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di 
conciliazione, il Foro competente è il Tribunale di Bari.  

BARI,  
 
Università degli Studi di Bari  
Aldo Moro 
Il Rettore  
Prof. Antonio Felice Uricchio 

Masseria didattica sociale “Masseria La 
Meridiana” 

Il Legale Rappresentate 
dott.ssa arch. Paola Cardinale” 

____________________________   ____________________________ ”” 
 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO l’articolo 68 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Jonico in 

Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture, di cui alla riunione del 14.06.2017, in ordine 
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alla proposta di Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e la Masseria Didattica Sociale “Masseria La 

Meridiana”, al fine di promuovere, attraverso programmi comuni, 

la cooperazione negli ambiti culturali, educativi, formativi, turistico 

e di valorizzazione del territorio della Murgia, nonché la 

realizzazione di iniziative comuni in ambito scientifico e didattico; 

VISTO il testo della Convenzione a stipularsi; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. 

Convenzioni per la Didattica, 

DELIBERA 

- di esprimere parere favorevole alla stipula della Convenzione, riportata in narrativa, tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed 

Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture) e la Masseria Didattica 

Sociale “Masseria La Meridiana”, al fine di promuovere, attraverso programmi comuni, 

la cooperazione negli ambiti culturali, educativi, formativi, turistico e di valorizzazione 

del territorio della Murgia nonché la realizzazione di iniziative comuni in ambito 

scientifico e didattico; 

- 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 
SELEZIONE BANDO DI PEER TUTORING – TUTORATO DIDATTICO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti – U.O. 

Orientamento allo Studio: 

 ““La Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti, UO Orientamento allo 
Studio, nell’ambito delle linee di indirizzo della Programmazione triennale 2016/2018, 
volte alla promozione della qualità del sistema universitario,  da realizzarsi anche 
attraverso azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi per 
la riduzione della dispersione studentesca e il collocamento nel mercato del lavoro, ha 
predisposto, su proposta della Prof.ssa Ylenia De Luca,  lo schema tipo del bando, da 
emanarsi da parte di ciascun Dipartimento di Didattica e di Ricerca,  per la selezione a n. 
115 tutor (PEER TUTORING TUTORATO DIDATTICO), da individuarsi tra dottorandi, 
dottori di ricerca, assegnisti e ricercatori di tipo A, per l’anno accademico 2017/2018. Tale 
tutorato prevede un’attività di 250 ore a sostegno del raggiungimento dei 40 cfu, 
attraverso il miglioramento delle performance individuali di apprendimento delle discipline 
per le quali si registra un numero di insuccessi agli esami superiore alla media.  

La predetta U.O. riferisce, altresì, che con nota, protocollo n. 268 pos. V/I, del 
29/03/2018, il Direttore del Dipartimento di Matematica, il Coordinatore di Corso di Studi e 
il Referente per l’Orientamento e Tutorato, hanno espresso la necessità, per il solo 
Dipartimento di Matematica, in virtù di una specificità caratterizzante il medesimo 
Dipartimento, di allargare la tipologia di destinatari del Bando ricomprendendo anche gli 
“studenti della laurea magistrale che non abbiano più di un anno fuori corso dall’iscrizione 
alla laurea magistrale” (allegato 1). 

Per questo motivo l’ufficio ha provveduto alla predisposizione dello schema-tipo del 
Bando, da emanarsi da parte dei suindicati Dipartimenti, ai fini dell’attivazione delle 
procedure inerenti le attività di selezione, prevedendo parti del Bando – segnalate in 
corsivo – destinate al solo Dipartimento di Matematica (allegato 2) 

La U.O. Orientamento, per identificare le materie per le quali attivare il servizio 
tutorato in parola, ha portato a termine un’indagine conoscitiva presso i singoli 
Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, le cui risultanze, inviate a tutti i Dipartimenti con 
nota prot. n. 33504 del 14/05/2018 per l’approvazione definitiva, sono espresse nella 
tabella degli insegnamenti di seguito riportata: 
 
DIPARTIMENTO CORSO DI LAUREA INSEGNAMENTI 
BIOLOGIA Scienze Biologiche/Scienze Naturali Biochimica 

Chimica organica 
Scienze Biologiche Biologia Molecolare 
Scienze Naturali Botanica Sistematica 

Mineralogia 
BIOSCIENZE, 
BIOTECNOLOGIE E 

Biotecnologie Mediche e 
Farmaceutiche (triennale) 

Fisica Applicata con 
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BIOFARMACEUTICA laboratorio 

Matematica e Elementi di 
Statistica 

Biotecnologie Industriali e Agro-
Alimentari (triennale) 

Fisica Applicata con 
laboratorio 

Matematica e Elementi di 
Statistica 

Chimica Analitica 
CHIMICA Chimica (triennale) Chimica generale e Inorganica 

(I corso) 

Istituzioni Matematiche (I° e 
II° corso) 

Fisica generale (I° corso) 

Chimica Fisica (I° corso) 

Chimica organica (I° corso) 
ECONOMIA E 
FINANZA 

Economia e Commercio Matematica per l’Economia 

Diritto Commerciale 

Diritto pubblico 

Scienze delle Finanze 
Scienze Statistiche Analisi matematica I -II 

ECONOMIA, 
MANAGEMENT E 
DIRITTO 
DELL’IMPRESA 

Economia Aziendale, Marketing e 
Comunicazione d’Azienda 

Matematica 

Ragioneria I 

Economia Politica 

Diritto Privato 
Economia Aziendale (sede di 
Brindisi) 

Matematica 

FARMACIA – 
SCIENZE DEL 
FARMACO 

Farmacia Chimica generale e Inorganica 

Chimica Organica 

Farmacognosia 
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Fisiologia generale 
Scienze e Tecnologie Erboristiche e 
dei Prodotti per la Salute 

Chimica generale e Inorganica 

Chimica Organica 

Farmacognosia 

Fisiologia generale 
Chimica e Tecnologia Farmaceutica Chimica generale e Inorganica 

Chimica Organica 

Fisiologia Generale 
GIURISPRUDENZA LMG –LMGI –SSG -CONSLAV Istituzioni di Diritto Privato 

Diritto Costituzionale 

Diritto del Lavoro 
LMGI .CONSLAV Economia Politica 
LMG -SSG Economia Politica 

INFORMATICA Informatica e Comunicazione 
Digitale - Taranto 

Analisi Matematica 

Matematica Discreta 
Informatica Analisi Matematica 

Linguaggi di Programmazione 
Informatica e tecnologie per la 
Produzione del Software 

Matematica Discreta 

INTERATENEO DI 
FISICA 

Fisica 

 

Fisica Generale I mod.A 

Fisica Generale I mod.B 
Scienza e tecnologia dei materiali 

 

Analisi Matematica I (in 
comune con fisica) 

Fisica Generale I mod. A 

Fisica Generale I mod. B 
JONICO IN SISTEMI 
GIURIDICI ED 
ECONOMICI: 

Società,ambiente, 
culture 

Giurisprudenza 

 

Diritto Commerciale I 

Economia politica 

Istituzioni di diritto Privato 
Economia 

 

Istituzioni di economia politica  

Statistica 
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LETTERE LINGUE 
ARTI 
ITALIANISTICA E 
CULTURE 
COMPARATE 

Lingue, culture e letterature moderne 

Lingue e culture per il turismo e la 
mediazione internazionale 

Lingua  e traduzione inglese 
(L-LIN/ 12) 

Lingua e traduzione tedesca 
(L-LIN/14) 

Lingua e traduzione spagnola 
(L-LIN/07)  

Lettere 

 

Storia romana (L-ANT/03) 

Letteratura italiana I(L-FIL-
LET/10) 

MATEMATICA Matematica (triennale) 

 

 

Algebra I 

Analisi 1 

Analisi 2 

MEDICINA 
VETERINARIA 

Scienze animali e produzioni 
alimentari 

 

Anatomia 

economia e statistica (Fisica-
Statistica-Economia-Agraria) 

Chimica 
Medicina Veterinaria 

 

Anatomia 1 ( istologia ed 
embriologia – Anatomia degli 
animali domestici1) 

Economia e Statistica ( Fisica 
applicata-Informatica-
Statistica-Economia agraria) 

Chimica 

SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE, 
PSICOLOGIA, 

COMUNICAZIONE 

 

Scienze della Comunicazione 

Scienze e tecniche psicologiche  

Scienze della formazione primaria 

Scienze dell’educazione e della 
formazione 

Lingua Inglese 

Statistica per la ricerca sociale 

Geografia 

Letteratura Italiana 
Contemporanea 

Neurobiologia dei processi 
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Scienze e tecniche psicologiche 

 

psichici 

SCIENZE 
BIOMEDICHE ED 
ONCOLOGIA 
UMANA-DIMO 

Infermieristica 

 

Neurochirurgia 

Igiene generale ed applicata 

Biochimica 
Ostetricia 

 

Radioprotezione 

Medicina prenatale 

Neonatologia 

Patologia clinica 

Biologia applicata 

Tecniche diagnostiche in 
ostetricia e ginecologia 

INTERDISCIPLINARE 
DI MEDICINA-DIM 

Medicina e chirurgia 

 

Metodologia e semeiotica 
medico Chirurgica 

SCIENZE MEDICHE 
DI BASE, 
NEUROSCIENZE E 
ORGANI DI SENSO 

Scienze delle attività motorie e 
sportive 

Biomeccanica fisica 

Educazione professionale 

Tecniche della riabilitazione 
psichiatrica 

Fisioterapia 

 

Anatomia 

Dietistica Biochimica clinica e Biologia 
Molecolare clinica 

Scienze delle professioni sanitarie  
della prevenzione 

Malattie apparato respiratorio 

Scienze infermieristiche ed 
Ostetriche 

Verifica e revisione della 
qualità 

ginecologia ed ostetricia 
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oncologia medica 

Neuropsichiatria infantile 

SCIENZE AGRO-
AMBIENTALIE 
TERRITORIALI-
DISAAT 

Scienze e tecnologie agrarie 

 

  

 

 

C.I. Biologia vegetale 

C.I. Principi di economia 
agraria   

Chimica 

Idoneità di informatica  

Tutela e gestione del territorio e del 
paesaggio agro-forestale 

Genetica vegetale 

Chimica 

Idoneità di informatica 
SCIENZE DELLA 
TERRA E 
GEOAMBIENTALI 

Scienze geologiche ( Triennale) Matematica  

Paleontologia 

Rilevamento Geologico I 
Scienze geologiche e geofisiche 
(Magistrale) 

Meccanica delle rocce e delle 
terre  

Prospezioni Geofisiche  

SCIENZE DEL 
SUOLO, DELLA 
PIANTA E DEGLI 
ALIMENTI- DISPA 

 

 

 

Scienze e tecnologie alimentari C.I. Elementi di biologia 
vegetale ed animale 

C.I. Matematica ed elementi di 
statistica  

Elementi di chimica 

Inglese( idoneità) 

SCIENZE POLITICHE Scienze dell’amministrazione 
pubblica e privata 

Scienze politiche, relazioni 
internazionali e studi europei 

Scienze del servizio sociale  

Discipline economiche 

Discipline giuspubblicistiche 

Discipline statistico-
demografiche 

Discipline storiche 
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Relazioni internazionali 

Scienze delle amministrazioni  

Progettazione delle politiche di 
inclusione sociale 
Scienze del servizio sociale  

Progettazione delle politiche di 
inclusione sociale 

Discipline psicologiche 

STUDI UMANISTICI-
DISUM 

Filosofia Storia romana 

Filosofia teoretica 
Storia e scienze sociali 

 

Storia medievale 

Scienze dei beni culturali Letteratura latina 

 
Non perde di pregio segnalare, nell’ottica della migliore efficacia, efficienza ed 

economia di gestione complessiva dell’intervento, che è stata valutata, dalle Delegate 
prof.sse De Luca, Paterno e Roselli, la possibilità di poter supportare le attività del Peer 
Tutoring attraverso lo sviluppo della piattaforma “telospiegoio”, proposta a sostegno del 
raggiungimento dei 40 cfu, nell’ambito delle attività di Orientamento (delibera S.A. del 
18/07/2017; allegato 3), e inserito nella programmazione triennale 2018/2020. A tal fine il 
Centro ADA ha sviluppato il progetto esecutivo, che si allega con il n. 4, che 
permetterebbe il riutilizzo del materiale didattico, messo a disposizione degli studenti, 
anche in forma e-learning, negli anni successivi.  

Si fa infine presente che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 
21/02/2018, ha deliberato di approvare, per quanto di competenza, l’avvio delle citate 
selezioni approvando una spesa complessiva di euro 287.500,00.”” 

 
Il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale intervengono la 

sig.ra Marozzi, per chiedere chiarimenti sulle modalità di scelta degli insegnamenti 

oggetto del bando “Peer Tutoring – Tutorato Didattico”, nonché  per chiedere di valutare la 

possibilità di inserirne altri, esprimendo pieno apprezzamento per l’iniziativa avviata che 

ritiene di grande pregio e a servizio degli studenti, cui il Direttore Generale risponde 

sottolineando come la tabella allegata al bando, sia il risultato del feedback ricevuto dalle 

diverse U.U.O.O. concernenti la didattica dei Dipartimenti, manifestando piena 
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disponibilità ad integrarla con ulteriori insegnamenti, su indicazione degli studenti; il prof. 

Altomare, che segnala come l’art. 1 del succitato bando faccia riferimento alle modalità di 

esclusione dalla selezione degli studenti che sono iscritti da oltre un anno rispetto alla 

durata legale del corso, rappresentando perplessità per il tutorato per le lauree magistrali, 

per il quale l’anno fuori corso viene calcolato sulla laurea triennale, secondo una forma 

restrittiva che non consente l’assegnazione di attività di tutorato in taluni insegnamenti 

rilevanti; il Direttore Generale evidenzia come per  il corso di laurea di Matematica, data la 

particolare complessità, l’art. 1 del bando preveda un’eccezione, richiamando 

l’interpretazione secondo la quale, al fine di favorire la chiusura e l’attribuzione delle borse 

di tutorato, l’anno di fuori corso nella triennale non veniva calcolato; il sig. Silecchia, che 

aggiunge, collegandosi all’intervento della studentessa Marozzi, quale membro della 

Commissione paritetica per la ripartizione dei contributi universitari destinati al 

miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi agli studenti, come siano diversi 

gli interventi applicati per talune materie cosiddette “killer”, proponendo di sincronizzarli, 

eventualmente aggiungendo ulteriori insegnamenti.  

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

proponendo di darGli mandato, unitamente al Coordinatore del Presidio della Qualità di 

Ateneo, prof. Giuseppe Crescenzo e al Coordinatore della Commissione paritetica per la 

ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e 

all’attuazione dei servizi agli studenti, prof.ssa Maria Benedetta Saponaro, di individuare 

ulteriori discipline per le quali attivare il servizio di tutorato in parola, raccogliendo le 

proposte degli studenti. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.02.2018; 

VISTA la propria delibera del 18.07.2017, in ordine al “Piano delle attività 

di orientamento – a.a. 2017/2018”; 

VISTO  lo schema tipo di Bando di Selezione per n. 115 tutor (Peer 

Tutoring - Tutorato Didattico), da emanarsi da parte di ogni 

Dipartimento di Didattica e di Ricerca, per l’anno accademico 

2017/2018; 

VISTA la nota, prot. n. 268 pos. V/I del 29.03.2018, con la quale il 

Dipartimento di Matematica chiede di allargare la tipologia di 

destinatari del Bando ricomprendendo “studenti della laurea 

magistrale che non abbiano più di un anno fuori corso 

dall’iscrizione alla laurea magistrale”; 

VISTA la proposta attuativa relativa alla piattaforma “telospiegoio” a 

supporto delle attività didattiche del peer tutoring, anche in 

modalità e-learning, presentata dalla Delegata del Rettore all’e-

learning, nonché Presidente del Centro ADA – Servizi di Ateneo 

per l’e-learning e la multimedialità, prof.ssa Teresa Roselli; 
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VALUTATO il precipuo interesse di questa Università allo svolgimento di 

tutorato didattico a sostegno del raggiungimento dei 40 CFU, in 

discipline per le quali si registra un numero di insuccessi agli 

esami superiore alla media nel medesimo corso di studi ed alla 

realizzazione di moduli didattici on line riutilizzabili; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Servizi agli Studenti – U.O. Orientamento allo studio e relativa 

tabella complessiva degli insegnamenti sofferenti che saranno 

oggetto di tutorato didattico; 

SENTITO il dibattito, con particolare riferimento alla proposta ivi emersa 

intesa a dare mandato al Rettore, al Coordinatore del Presidio 

della Qualità di Ateneo, prof. Giuseppe Crescenzo e al 

Coordinatore della Commissione paritetica per la ripartizione dei 

contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e 

all’attuazione dei servizi agli studenti, prof.ssa Maria Benedetta 

Saponaro, di individuare ulteriori discipline per le quali attivare il 

servizio di tutorato in parola, raccogliendo le proposte degli 

studenti, 

DELIBERA 

• di approvare lo schema tipo del Bando di Peer tutoring – Tutorato Didattico 2018 nella 

stesura allegata con il n. 3 al presente verbale; 

• di dare mandato ai Direttori di Dipartimento per l’emanazione dei singoli Bandi di 

Selezione, in un tempo ragionevolmente breve; 

• di consentire al Dipartimento di Matematica di  ricomprendere tra i destinatari del 

Bando gli “studenti della laurea magistrale che non abbiano più di un anno fuori corso 

dall’iscrizione alla laurea magistrale”; 

• di dare mandato alle Delegate del Rettore, prof.sse Y. De Luca, A. Paterno e T. 

Roselli, per quanto di competenza, per l’avvio della piattaforma “telospiegoio” a 

supporto delle attività di Peer Tutoring – Tutorato Didattico, in collaborazione con la 

U.O. Centro e-learning e la U.O. Orientamento agli Studi; 

• di dare mandato al Rettore, al Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, prof. 

Giuseppe Crescenzo e al Coordinatore della Commissione paritetica per la ripartizione 
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dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e all’attuazione dei 

servizi agli studenti, prof.ssa Maria Benedetta Saponaro, di individuare ulteriori 

discipline per le quali attivare il servizio di tutorato in parola, raccogliendo le proposte 

degli studenti. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
PROPOSTA CONFERIMENTO LAUREA HONORIS CAUSA AL MONS. FRANCESCO 

SAVINO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - U.O. Affari Generali e Segreteria di Direzione: 

““Il Rettore, sottopone all’attenzione dei presenti la proposta di assegnare la Laurea 
Honoris Causa, in Medicina e Chirurgia (Classe LM41) a Mons. Francesco Savino, 
avanzata, all’unanimità, dal Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, nella 
riunione del 23 gennaio 2018,  dopo aver acquisito il parere della Giunta del Consiglio di 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e successivamente del Consiglio della Scuola di 
Medicina, nella seduta del 2 marzo 2018, così come previsto dall’art. 5 del Regolamento 
per il conferimento dei titoli onorifici (D. R. n.2480 del 09.07.2015).   

Al riguardo, prosegue il Rettore, il prof. Loreto Gesualdo, Presidente della Scuola di 
Medicina, con propria nota del 22.03.2018, prot. n. 24122– I/16 del 29.02.2018, ha 
trasmesso il verbale del Consiglio di Scuola di Medicina del 02.03.2018 in cui è stato 
illustrato il curriculum vitae del religioso (vedi allegato) e ha rappresentato quanto di 
seguito integralmente riportato: “Mons. Francesco Savino svolge da quasi quarant’anni il 
suo servizio pastorale e la sensibilità che lo contraddistingue, insieme agli approfonditi 
studi teologici e antropologici, lo hanno portato a dedicarsi sempre più specificatamente 
alla cura dei malati cronici, degli anziani e dei malati terminali. Infatti Mons. Francesco  
Savino ha istituito a Bitonto una casa alloggio per malati di AIDS e un centro per le cure 
palliative per malati oncologici denominato Hospice Auterio Marema…. Che rappresenta 
sia per la struttura che per l’accoglienza umana, un ospedale di eccellenza assoluta”.   

Allegata al verbale della Giunta del Corso di Studio di Medicina e Chirurgia, come 
laudatio, a Mons. Francesco Savino viene “riconosciuto in Puglia come pioniere delle cure 
palliative, è stato componente della Commissione Cure palliative-terapia del dolore del 
Ministero della Salute dal 2010 al 2015”. 

 
Il Rettore, infine, tenuto conto di quanto indicato, al comma 4, dell’art. 5 del citato 

Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici, riferisce che l’Ufficio competente, 
contattato per posta elettronica, ha comunicato che alla data del 30.04.2018 l’organico dei 
professori e ricercatori di ruolo di questa Università è di n. 1292  unità.”” 

 

Il Rettore, dopo aver illustrato brevemente il Curriculum Vitae di Mons. Francesco 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 - Approvazione del testo unico 

delle leggi sull'istruzione superiore ed in particolare, l’art. 169; 

VISTO l’art. 5, commi 3 e 4, del vigente Regolamento per il conferimento 

dei titoli onorifici, emanato con D.R. n. 2480 del 9 luglio 2015; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina di cui alla riunione del 23.01.2018, 

trasmesso con nota del 02.02.2018; 

VISTO l’estratto dal verbale della Giunta del Corso di Laurea in Medicina 

e Chirurgia, di cui alla riunione del 23.01.2018, trasmesso con 

nota prot. n. 377 del 05.02.2018; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Scuola di Medicina del 

02.03.2018, trasmesso con nota prot. n. 24122 del 29.03.2018 a 

firma del Presidente della Scuola di Medicina, prof. Loreto 

Gesualdo in cui è stato illustrato il curriculum vitae del religioso, 

rappresentando che “Mons. Francesco Savino svolge da quasi 

quarant’anni il suo servizio pastorale e la sensibilità che lo 

contraddistingue, insieme agli approfonditi studi teologici e 
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antropologici, lo hanno portato a dedicarsi sempre più 

specificatamente alla cura dei malati cronici, degli anziani e dei 

malati terminali. Infatti Mons. Francesco Savino ha istituito a 

Bitonto una casa alloggio per malati di AIDS e un centro per le 

cure palliative per malati oncologici denominato Hospice Auterio 

Marema…. Che rappresenta sia per la struttura che per 

l’accoglienza umana, un ospedale di eccellenza assoluta”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e servizi agli Studenti – U.O. 

Affari Generali e Segreteria di Direzione, anche in relazione alla 

verifica che, alla data del 30.04.2018, l’organico dei professori e 

ricercatori di ruolo di questa Università è di n. 1292 unità, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di conferimento della laurea Honoris Causa in Medicina e 

Chirurgia (classe LM – 41) a Mons. Francesco Savino, avanzata dal Consiglio del 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, nella seduta del 23.01.2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
PROPOSTA CONFERIMENTO DEL TITOLO DI SPECIALISTA “ALLA MEMORIA” AL 

DOTT. FRANCESCO TATEO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e servizi agli Studenti - Sezione Esami di Stato e Scuole di 

Specializzazione di area medico-sanitaria – U.O. Scuole di Specializzazione di area 

medico-sanitaria ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 
Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, Sezione Esami di Stato e Scuole  di 
Specializzazione dell’area medico sanitaria, U.O. Scuole di Specializzazione dell’area 
medico sanitaria. 

Con nota del 19.04.18 il prof. Domenico Otranto Direttore del Dipartimento  di 
Medicina Veterinaria ha inoltrato al Magnifico Rettore  la delibera del Consiglio di 
Dipartimento di Medicina Veterinaria   con  cui  propone il conferimento del diploma di 
specializzazione in Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria “alla memoria” al dott. 
Francesco Tateo, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, medico veterinario 
specialista in formazione e prematuramente  scomparso nel mese di febbraio 2018.   

 Il Consiglio della Scuola di specializzazione in Malattie Infettive, Profilassi e Polizia 
Veterinaria con delibera del 10.04.2018 ha espresso parere favorevole alla proposta di 
conferimento del diploma di specializzazione in Malattie Infettive, Profilassi e Polizia 
Veterinaria  “alla memoria”  del predetto dottore, iscritto al 3°anno di corso della suddetta 
scuola, per l’a.a.2017/18,   in regola con gli esami di profitto dei primi due anni della 
Scuola e con un  percorso formativo  quasi completato  e sempre  approvato dalla 
Commissione con ottimi  risultati. 

In data 10.06.2014, per caso analogo, il Senato Accademico ha deliberato parere 
favorevole al rilascio del diploma di specializzazione alla memoria di uno specializzando  
prematuramente scomparso.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 - Approvazione del testo unico delle 

leggi sull'istruzione superiore ed in particolare, l’art. 331; 

VISTO il verbale n. 1/2018 del Consiglio della Scuola di Specializzazione 

in Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria di cui alla 

riunione del 10.04.18; 

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

Veterinaria del 16.04.2018, trasmesso con nota prot. n. 31445 del 

02.05.2018 a firma del Direttore del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, prof. Domenico Otranto e del Coordinatore del 

succitato Dipartimento, dott. Francesco Perri; 

VISTA la propria delibera del 10.06.14, con la quale è stato espresso 

parere favorevole al rilascio del Diploma di Specializzazione alla 

memoria di uno specializzando prematuramente scomparso; 

VISTA la carriera scolastica del dott. Francesco Tateo; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Esami di Stato e Scuole di Specializzazione di area medico-
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sanitaria – U.O. Scuole di Specializzazione di area medico-

sanitaria, 

DELIBERA 

che al dott. Francesco Tateo nato a XXXXXXXXXXXXXXX  iscritto, per l’a.a.2017/18, al 

3° anno della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive Profilassi e Polizia 

Veterinaria, prematuramente scomparso, venga rilasciato, alla memoria, il Diploma di 

Specializzazione in Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE CL. L-34: ATTIVITÀ FORMATIVE – 

RICHIESTA DEL PROF. P. DELLINO 

 

 

Il Rettore 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 D.M. 987/2016 All. A) 
dispone che “al fine di limitare l’eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle 
Università statali e non statali, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e 
caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del 
D.M. n.270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a 
ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, 
non meno di 5, previa delibera dell’organo competente a livello di Ateneo. Per quanto 
riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini o integrativi, è possibile 
prevedere un numero di crediti inferiore a 6,ovvero a 5, previa delibera motivata delle 
strutture didattiche competenti”. 

  Tanto premesso, informa che è pervenuta dal Direttore del Dipartimento di Scienze 
della Terra e Geoambientali la nota con la quale si chiede che il Senato Accademico 
esprima parere favorevole affinché per alcune materie del corso di laurea in Scienze 
Geologiche  Cl. L-34 “vengano previsti moduli di attività affini o integrative con valore di 
CFU inferiore a 5, o abbinati a moduli di base o caratterizzanti, o abbinati anch’essi a 
moduli di attività affini o integrativi”. 

  Tanto si rende necessario considerato il carattere sperimentale del corso di studi. 
  Comunica, altresì, che il Manifesto degli studi per l’a.a. 2018/2019 è stato 

approvato dal Consiglio Interclasse in Scienze geologiche del 28.3.2018 e dal Consiglio 
del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali del 13.4.2018.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

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 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTO  il D.M. 987 del 12.12.2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. 2959 del 14.06.2012; 

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

12.11.2013, in adeguamento al succitato Statuto; 

VISTA la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e 

Geoambientali, prof. Pierfrancesco Dellino, assunta al prot. n. 

30009 il 20.04.2018; 

CONSIDERATI il Regolamento didattico del corso di studi L-34 Scienze 

geologiche ed il relativo Manifesto degli studi, allegati alla 

succitata nota; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Offerta Formativa – U.O. Programmazione Offerta Formativa, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta del Dipartimento di Scienze della 

Terra e Geoambientali di ripartizione in moduli di attività affini o integrative con valore di 

CFU inferiore a 5, o abbinati a moduli di base o caratterizzanti, o abbinati anch’essi a 

moduli di attività affini o integrativi, per il corso di laurea della classe L-34 in Scienze 

Geologiche. 

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: 

RATIFICA D.R. N. 1326 DEL 15.05.2018 (CFU DA ATTRIBUIRE A MODULI INTEGRATI 

CORSI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI) 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
RATIFICA D.R. N. 1326 DEL 15.05.2018 (CFU DA ATTRIBUIRE A MODULI INTEGRATI 

CORSI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI - SEZIONE 

OFFERTA FORMATIVA - U.O. PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA 

D.R. n 1326 del 15.05.2018 Corsi di laurea L-25 Scienze e tecnologie del territorio e 
dell’ambiente agro-forestale 
Corso di laurea magistrale LM-73&LM-69 Scienze agro-
ambientali e territoriali afferenti al Dipartimento di Scienze 
agro-ambientali e territoriali 
Autorizzazione a prevedere moduli di corsi integrati con un 
numero di CFU inferiori a 5 e non inferiori a 3 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
CONFLUENZA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E MANAGEMENT 

ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO INTERCLASSE IN SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 

 

 

Il Rettore invita il Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell’Impresa, prof. G. Lagioia a voler illustrare la questione in oggetto. 

Il prof. Lagioia illustra la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell’Impresa, di cui alla riunione del 14.05.2018, relativa alla 

proposta di confluenza del Corso di Laurea magistrale in Economia e Management 

all’interno del Consiglio di interclasse in Scienze economico-aziendali, su istanza del 

Coordinatore del Corso di laurea magistrale in Economia e Management, prof.ssa Angela 

Stefania Bergantino, finalizzata ad una più efficiente ed efficace gestione, in un’ottica 

unitaria e integrata, dei quattro corsi di laurea di matrice economico-aziendale, 

assicurando maggiore coordinamento ed organicità del percorso formativo e garantendo 

una piena continuità tra corsi di studio di diverso livello, ma omogenei fra loro, per quanto 

previsto dall’art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo. 

Al termine dell’illustrazione del prof. Lagioia, il Rettore invita il Senato Accademico a 

pronunciarsi in merito, proponendo di approvare, in linea di massima, la confluenza del 

corso di laurea magistrale in Economia e Management nel Consiglio Interclasse in 

Scienze Economico-Aziendali, fermo restando il rispetto dell’iter procedimentale, di cui 

all’art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo ed, in particolare, l’art. 

19 - Consiglio di Corso di Studio/Classe/Interclasse; 

UDITA l’illustrazione del Direttore del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell’Impresa, prof. Giovanni Lagioia, circa la 

delibera del Consiglio di Dipartimento, di cui alla riunione del 

14.05.2018, in ordine alla confluenza del corso di laurea 

magistrale in Economia e Management nel Consiglio Interclasse 

in Scienze Economico-Aziendali, 

DELIBERA 

di approvare, in linea di massima, la confluenza del corso di laurea magistrale in 

Economia e Management nel Consiglio Interclasse in Scienze Economico-Aziendali, 

fermo restando il rispetto dell’iter procedimentale, di cui all’art. 19 del Regolamento 

Didattico di Ateneo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA DIPLOMI DI LAUREA CONSEGUITI IN 

DISCIPLINE ECONOMICHE PRESSO LA FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE, 

POLITICHE E SOCIALI DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA NOSTRA SIGNORA DEL 

BUON CONSIGLIO DI TIRANA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La Sezione Offerta formativa ricorda che in data 4 marzo 2014 è stata sottoscritta 
una convenzione tra L’Università degli studi di Bari Aldo Moro e l’Università Cattolica 
Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana con la quale gli Atenei intendevano 
“promuovere attraverso programmi comuni la cooperazione negli ambiti della didattica, 
della ricerca scientifica e della diffusione della cultura”. 

All’art 2 della stessa convenzione veniva stabilito che: “I programmi, i periodi e le 
modalità della cooperazione verranno stabiliti in corrispondenti protocolli esecutivi, 
sottoscritti dai Rettori di entrambe le Università, che produrranno effetti a cominciare dal 
primo giorno successivo alla firma………omissis…….I Protocolli esecutivi conterranno la 
descrizione precisa delle forme e delle modalità di cooperazione da svilupparsi tra le 
medesime università”. 

L’11 maggio 2016 è stato sottoscritto dai due Rettori un protocollo esecutivo che 
regolamentava tra gli altri il riconoscimento reciproco dei titoli rilasciati da ciascuna 
Università e descritti all’art.2 del citato protocollo. In particolare veniva dato atto della 
corrispondenza degli ordinamenti didattici dei corsi di studio in discipline  economiche 
attivati presso la Facoltà di Scienze Economiche, Politiche e Sociali dell’ Università 
Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana” a quelli attivati presso l’Università 
degli studi di Bari Aldo Moro e di seguito specificati: 

il corso di laurea in “Economia aziendale” attivato presso l’Università cattolica NSBC 
di Tirana ha ordinamento didattico corrispondente a quello del corso di laurea in 
“Economia aziendale” classe L-18 dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, inserito nel 
Regolamento didattico di Ateneo, allegato C/1, a decorrere dall’a.a. 2011/2012; 

il corso di laurea magistrale in “Economia e management” attivato presso 
l’Università Cattolica NSBC di Tirana ha ordinamento didattico corrispondente a quello del 
corso di laurea in “Economia e management” Cl. LM-77 dell’Università degli studi di Bari 
Aldo Moro, inserito nel Regolamento Didattico di Ateneo, allegato C/11 a decorrere 
dall’a.a. 2011/2012; 

All’art.3, comma 3.1.3, del citato protocollo sottoscritto l’11 maggio 2016 veniva 
stabilito “il valore del titolo congiunto per gli studenti iscritti e che iscriveranno ai corsi di 
laurea di cui all’art.2 e il riconoscimento reciproco dei titoli rilasciati da ciascuna 
Università”. 

Il Consiglio del Dipartimento di Economia, management e diritto dell’impresa nella 
seduta del 25 luglio 2017 ha deliberato all’unanimità di : 
- riconoscere equipollenti alla laurea triennale in Economia Aziendale cl. L-18 attivata 

presso lo stesso Dipartimento  (già Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici)  
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dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro i diplomi di laurea triennale in Economia 
Aziendale rilasciati, come congiunti,  dall’Università Cattolica Nostra Signora del Buon 
Consiglio di Tirana e dall’Università degli studi di Bari Aldo Moro a decorrere dall’a.a. 
2011/2012;  

- riconoscere equipollenti alla Laurea Magistrale in Economia e Management Cl. LM-77 
attivata presso lo stesso Dipartimento (già Dipartimento di Studi Aziendali e 
Giusprivatistici) dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro i diplomi di laurea 
magistrale in Economia e management rilasciati, come congiunti, dall’Università 
Cattolica Nostra Signora del Buon consiglio di Tirana e dall’Università degli studi di Bari 
Aldo Moro a decorrere dall’a.a. 2012/2013;  

L’elenco degli studenti albanesi che hanno conseguito il titolo di laurea nei corsi 
sopra descritti, a cui viene riconosciuta l’equipollenza, è allegato al verbale del Consiglio 
di Dipartimento e ne è parte integrante.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D.M. n. 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 3.11.1999, n. 509”; 

VISTO il D.M. 16.03.2007 relativo alla determinazione delle classi delle 

lauree e delle lauree magistrali; 

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

12.11.2013 e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTA la convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2014 tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Cattolica Nostra 

Signora del Buon Consiglio di Tirana; 

VISTO il protocollo esecutivo sottoscritto in data 11 maggio 2016 dai 

Rettori dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

dell’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di 

Tirana; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia, 

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

25.07.2017, in ordine al riconoscimento dell’equipollenza tra i titoli 

dei corsi di laurea in Economia Aziendale cl. L-18 e Economia e 

Management classe LM-77 rilasciati dall’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e i diplomi di laurea triennali e magistrali rilasciati 

dall’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di 

Tirana; 

VISTO l’allegato al verbale del Consiglio del succitato Dipartimento, 

concernente l’elenco degli studenti albanesi che hanno conseguito 

il diploma di laurea in Economia Aziendale e Economia e 

Management presso l’Università Cattolica Nostra Signora del 

Buon Consiglio di Tirana; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Offerta Formativa – U.O. Programmazione Offerta Formativa, 

DELIBERA 

- di ratificare quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Economia Management 

e Diritto dell’Impresa nella seduta del 25 luglio 2017 in ordine al riconoscimento 

dell’equipollenza dei seguenti titoli di studio:  

• il diploma di laurea in Economia Aziendale rilasciato dall’Università Cattolica 

Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana è riconosciuto equipollente alla 

laurea triennale in Economia Aziendale cl. L-18 attivata presso il suddetto 

Dipartimento ordinamenti aa.aa. 2011/2012-2012/2013-2013/2014-2014/2015; 

• il diploma di laurea in Economia e Management rilasciato dall’Università 

Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana è riconosciuto 

equipollente alla laurea magistrale in Economia e Management cl. LM-77 
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attivata presso il suddetto Dipartimento ordinamenti aa.aa. 2012/2013-

2013/2014-2014/2015; 

- di prendere atto dell’elenco dei nominativi degli studenti albanesi che hanno conseguito 

il titolo di laurea nei suddetti corsi di studio con l’indicazione per ciascuno di essi del 

diploma di laurea ed del relativo ordinamento. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 1272 DEL 09.05.2018 (SELEZIONE PER IL 

CONFERIMENTO DI N. 6 BORSE DI STUDIO “PAOLO ANTONACCI” FINALIZZATE A 

SOSTENERE ALTRETTANTI STUDENTI UNIVERSITARI RESIDENTI IN PUGLIA, 

IMMATRICOLATI NELL’A.A. 2017-2018 A CORSI DI LAUREA ATTIVATI PRESSO 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti – U.O. Provvidenze 

agli Studenti e Disabilità ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito: 

““La U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità sottopone alla ratifica di questo 
Consesso il Decreto Rettorale n. 1272 del 9.05.2018, che si allega in copia, riguardante la  
selezione per il conferimento n. 6 borse di studio finalizzate a sostenere altrettanti studenti 
universitari residenti in Puglia, immatricolati nell’anno accademico 2017/18 a corsi di 
laurea attivati presso l’Università di Bari.  

Le borse sono interamente finanziate dall’artista Biagio Antonacci al fine di onorare 
la memoria del padre Paolo, al quale le borse stesse sono intitolate.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 
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VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e in 

particolare l’art. 4, co. 5; 

VISTO il vigente Regolamento per l’assegnazione di premi di studio e di 

laurea a studenti e giovani laureati meritevoli, emanato con D.R. 

n. 4149 del 13.05.2002; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1272 del 09.05.2018, in ordine alla 

selezione per il conferimento di n. 6 borse di studio “Paolo 

Antonacci” finalizzate a sostenere altrettanti studenti universitari 

residenti in Puglia, immatricolati nell’anno accademico 2017/18 a 

corsi di laurea attivati presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, 

DELIBERA 

di ratificare il Decreto Rettorale n. 1272 del 09.05.2018 relativo alla selezione per il 

conferimento di n. 6 borse di studio “Paolo Antonacci” finalizzate a sostenere altrettanti 

studenti universitari residenti in Puglia, immatricolati nell’anno accademico 2017/18 a 

corsi di laurea attivati presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
DESIGNAZIONE ESPERTI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AI SENSI 

DELL’ART. 31, COMMA 4, DEL VIGENTE STATUTO 

 

 

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

Istituzionali – Sezione Supporto agli Organi di Garanzia e di Controllo – U.O. Supporto al 

Nucleo di Valutazione: 

““Il Rettore richiama, preliminarmente, quanto prescritto dall’articolo 31 del vigente 
Statuto di Ateneo in ordine alla composizione del Nucleo di Valutazione: 
“Il Nucleo è composto da otto esperti, nominati dal Rettore su proposta del Senato 
Accademico e da un rappresentante degli studenti, eletto secondo modalità stabilite dal 
Regolamento generale di Ateneo. Gli otto esperti devono avere elevate competenze 
scientifiche e organizzative e/o provata esperienza di valutazione ed il loro curriculum è 
reso pubblico nel sito internet dell’Università. Almeno cinque dei componenti del Nucleo 
devono essere esterni all’Università. Il Nucleo elegge, fra questi ultimi, il Coordinatore, 
che coordina i lavori e convoca le riunioni. I componenti del Nucleo durano in carica 
cinque anni e non possono essere rinnovati. Il rappresentante degli studenti dura in carica 
due anni, rinnovabili per una sola volta”. 

Egli ricorda che per l’avvio delle procedure per la designazione degli esperti 
componenti del Nucleo di Valutazione di questa Università, per il quinquennio 2013/2018, 
nella riunione del 27.03.2013 il Senato Accademico ha deliberato: 
“- di avviare la procedura finalizzata alla costituzione del Nucleo di Valutazione, ai sensi 
dell’art. 31, comma 4 dello Statuto di Ateneo, attraverso l’indizione di n. 2 avvisi pubblici, 
con pubblicazione sul portale web dell’Università, ai fini della designazione 
rispettivamente di n. 3 esperti componenti interni e n. 5 esperti componenti esterni 
all’Università; 
- che gli avvisi prevedano, tra l’altro, i requisiti e le incompatibilità, ivi comprese per i 
Coordinatori di Scuole di dottorato e di altre realtà sottoposte a valutazione del Nucleo, 
nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari vigenti, fissando il termine per la 
presentazione delle candidature corredate di curriculum scientifico professionale in venti 
giorni dalla suddetta pubblicazione; 
- che, in sede di votazione, ciascun componente del Senato Accademico potrà esprimere 
una sola preferenza ai fini della designazione della componente interna ed una sola 
preferenza ai fini della designazione della componente esterna dell’Organo de quo”. 

Ad ogni buon conto si allegano gli avvisi pubblici emanati in data 01.06.2013. 
Il Rettore ricorda inoltre che nella seduta del 27.07.2013 il Senato Accademico ha 

designato gli otto esperti componenti del Nucleo di Valutazione.  
Egli rammenta infine che il Nucleo di Valutazione per il quinquennio 2013/2018 è 

stato costituito con D.R. n. 3377 del 19 agosto 2013. 
Con riferimento alla componente studentesca: 

- il mandato del rappresentante in carica, Sig. Nicolò Lombardo Pijola, nominato con D.R. 
n.49 del 10 gennaio 2018 per lo scorcio del biennio accademico 2016/2018, terminerà il 
31 ottobre 2018; 
- per la successiva nomina, relativa al biennio accademico 2018/2020, sono state indette 
le elezioni con D.R. n. 881 del 19 marzo 2018. 
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Ai fini dell’avvio della procedura per la costituzione del Nucleo di Valutazione per il 

quinquennio 2018/2023, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. q) ed r) della Legge n. 
240/2010, degli artt. 31, 72, 75 dello Statuto di Ateneo e art. 35 del Regolamento 
Generale di Ateneo e tenuto conto del calendario delle riunioni del Senato Accademico, 
potrebbe essere considerata la seguente calendarizzazione: 
28 maggio 2018  pubblicazione sul portale web di Ateneo di n. 2 avvisi pubblici ai fini 
dell’individuazione di n. 3 componenti interni e n. 5 componenti esterni all’Università di 
Bari; 
18 giugno 2018 scadenza presentazione delle domande (20 giorni di pubblicazione); 
11 luglio 2018  designazione dei componenti da parte del Senato Accademico; 
ovvero altra data 

 
D.R. di nomina del Nucleo di Valutazione per il quinquennio 2018/2023 con 

decorrenza dal 20 agosto 2018 ovvero altra data.”” 
 
Il Rettore fornisce ulteriori precisazioni in merito volte a prevedere negli emanandi 

Avvisi Pubblici per la nomina dei Componenti del Nucleo di Valutazione, i seguenti 

criteri/indicazioni: 

• che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 31 dello Statuto di Ateneo, i componenti che 

abbiano già ricoperto l’incarico non possano essere più rinnovati; 

• l’incompatibilità con gli incarichi di: Componente del Consiglio Direttivo dell’ANVUR 

(D.P.R. 01.02.2010, n. 76, art. 8, comma 6), Componente del Presidio della Qualità di 

Ateneo (PQA), delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti e dei Gruppi di Riesame 

(Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità di 

Ateneo);  

• per i componenti interni, la conferma che i candidati dovranno assicurare un numero di 

anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a 

riposo; 

• per i componenti esterni, tra i criteri di valutazione ai fini della nomina, l’iscrizione 

all’Albo nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV); 

• il riferimento all’articolo sul Trattamento dei dati personali come previsto dal 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati che entrerà in vigore in data 

25.05.2018. 

Detti Avvisi costituiscono l’allegato n. 4/A e n. 4/B al presente verbale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA  la Legge n. 240/2010, ed in particolare l’art. 2, comma 1, lett. q) ed 

r); 

VISTO  il D.P.R. 09 maggio 2016, n. 105 “Regolamento di disciplina delle 

funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza 

del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione 

della performance delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 “Regolamento concernente la 

struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione 

del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai 

sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, 

n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 

2006, n. 286”; 

VISTI  il D.M. 02 dicembre 2016 “Istituzione dell’Elenco nazionale dei 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della 

performance” e la Legge n. 370/1999, che costituisce disciplina 

speciale che sottrae la nomina dei Componenti del Nucleo di 
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Valutazione delle università alla disciplina del D.M. 02.12.2016 

(FAQ Portale della Performance); 

VISTI  gli artt. 31, 72 e 75 del vigente Statuto di Ateneo e 35, comma 3, 

del vigente Regolamento generale di Ateneo; 

VISTI i DD.RR. n. 3377 del 19 agosto 2013 di costituzione del Nucleo di 

Valutazione, per il quinquennio 2013/2018 e n. 158 del 22 gennaio 

2018 di nomina della Dott.ssa Emanuela Stefani quale 

componente del Nucleo di Valutazione, per lo scorcio del 

quinquennio 2013/2018, in sostituzione del Dott. Giuseppe 

Silvestri; 

VISTO il D.R. n. 49 del 10 gennaio 2018 con il quale lo studente Nicolò 

Lombardo Pijola è stato nominato rappresentante degli studenti 

nell’Organo de quo, per lo scorcio del biennio accademico 

2016/2018; 

VISTO il D.R. n. 881 del 19 marzo 2018 con cui sono state indette, tra 

l’altro, le elezioni del rappresentante degli studenti nel Nucleo di 

Valutazione, per il biennio accademico 2018/2020; 

VISTI  gli Avvisi pubblici, emanati con Decreti Rettorali nn. 2280 e 2281 

del 01.06.2013, concernenti, rispettivamente, la presentazione di 

candidature ai fini della nomina di cinque componenti esterni e tre 

componenti interni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, ex art. 31, comma 4 dello Statuto, per il 

quinquennio 2013/2018; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla costituzione del Nucleo di 

Valutazione di questo Ateneo, per il quinquennio 2018/2023, ai 

sensi della succitata normativa; 

TENUTO CONTO   di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Affari Istituzionali – Sezione Supporto agli Organi 

di Garanzia e di Controllo – U.O. Supporto al Nucleo di 

Valutazione; 

UDITE le precisazioni del Rettore intese a prevedere negli emanandi 

Avvisi pubblici per la nomina dei Componenti del Nucleo di 

Valutazione i seguenti criteri/indicazioni: 
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• che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 31 dello Statuto di 

Ateneo, i componenti che abbiano già ricoperto l’incarico non 

possano essere più rinnovati; 

• l’incompatibilità con gli incarichi di: Componente del Consiglio 

Direttivo dell’ANVUR (D.P.R. 01.02.2010, n. 76, art. 8, comma 

6), Componente del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), 

delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti e dei Gruppi di 

Riesame (Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento 

del Presidio della Qualità di Ateneo);  

• per i componenti interni, la conferma che i candidati dovranno 

assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata 

del mandato prima della data di collocamento a riposo; 

• per i componenti esterni, tra i criteri di valutazione ai fini della 

nomina, l’iscrizione all’Albo nazionale dei componenti degli 

Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV); 

• il riferimento all’articolo sul Trattamento dei dati personali come 

previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

che entrerà in vigore in data 25.05.2018, 

DELIBERA 

- di avviare la procedura finalizzata alla costituzione del Nucleo di Valutazione, ai sensi 

dell’art. 31, comma 4 dello Statuto di Ateneo, attraverso l’indizione di n. 2 Avvisi 

pubblici, con pubblicazione sul portale web dell’Università, ai fini della designazione 

rispettivamente di n. 3 esperti componenti interni e n. 5 esperti componenti esterni 

all’Università, con le seguenti precisazioni intese a prevedere negli emanandi Avvisi 

pubblici per la nomina dei Componenti del Nucleo di Valutazione, i seguenti 

criteri/indicazioni: 

• che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 31 dello Statuto di Ateneo, i componenti 

che abbiano già ricoperto l’incarico non possano essere più rinnovati; 

• l’incompatibilità con gli incarichi di: Componente del Consiglio Direttivo 

dell’ANVUR (D.P.R. 01.02.2010, n. 76, art. 8, comma 6), Componente del Presidio 

della Qualità di Ateneo (PQA), delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti e dei 

Gruppi di Riesame (Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del 

Presidio della Qualità di Ateneo);  
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• per i componenti interni, la conferma che i candidati dovranno assicurare un 

numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di 

collocamento a riposo; 

• per i componenti esterni, tra i criteri di valutazione ai fini della nomina, l’iscrizione 

all’Albo nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione 

(OIV); 

• il riferimento all’articolo sul Trattamento dei dati personali come previsto dal 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati che entrerà in vigore in data 

25.05.2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA 

 

 

Il Rettore informa circa la nomina della dott.ssa Rosa Maria Sanrocco quale 

Responsabile della protezione dei dati personali – RPD per l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE)  del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, 2016/679/UE, nonché sulle iniziative in corso e da 

intraprendere a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento europeo sulla Protezione 

dei dati personali, fissata per il 25 maggio 2018, come riportato nel seguente promemoria 

già posto a disposizione dei senatori: 

 ““Breve promemoria sugli adempimenti a seguito dell'entrata in vigore del 
regolamento europeo sulla Protezione dei Dati Personali (25 maggio) 

 
1. Pubblicazione dei dati di contatto  del Responsabile Protezione Dati (RPD) sul sito 
dell'Università e notifica  degli stessi al Garante per la protezione  dei dati personali (non 
appena avrà sciolto la riserva sulle modalità di comunicazione). 
Per poter adempiere all'obbligo è necessario: 
- l'assegnazione di una casella di posta elettronica dedicata al RPD (DPO) 
- l'assegnazione di una casella di posta elettronica certificata 
- l'apertura di tutte le liste di distribuzione per l'indirizzo es rpd@uni ecc.it. 
2.   istituzione  dei Registro delle attività  di trattamento. Sarà assolutamente necessario 
individuare una soluzione informatizzata per la gestione del registro da valutare insieme ai 
Rettore, titolare del trattamento. Nel frattempo  occorre comunque attivarsi, dimostrando  
entro il 25 maggio di avere almeno iniziato una ricognizione dei trattamenti svolti. 
3.  Notifica  delle violazioni' dei dati personali. Entro il 25 maggio occorre stabilire una 
procedura organizzativa standard per dare attuazione  alle nuove disposizioni in tema  di 
notifica  dei data breach. È  infatti  necessario notificare  entro  72 ore e comunque, senza 
ingiustificato  ritardo, le eventuali··violazioni di dati personali che dovessero 
malauguratamente verificarsi in una "qualsiasi" delle strutture universitarie. E comunque  
anche se non notificate, le violazioni vanno comunque documentate. Ciò presuppone un 
"censimento"  delle misure di sicurezza di "tutti" i nostri sistemi informativi. 
Infatti, dopo il 25 maggio non potranno  più sussistere obblighi generalizzati di adozione di 
misure "minime" di sicurezza (ex art. 33 del Codice), poiché tale valutazione sarà rimessa, 
caso per caso, al titolare in rapporto ai rischi specificamente individuati come da art. 32 
del Regolamento europeo. 
4.  Istituzione di un capitolo di bilancio dedicato. 
5. Formazione  dei  referenti  (da  individuare)   e del  personale  impegnato.  
Informazione   degli studenti e degli stakeholder esterni. 
6.  Verifica  delle modalità  di applicazione  della normativa  in  caso di dati condivisi (es 
aziende universitarie  ospedaliere, partecipate  universitarie)  prestando  particolare  
attenzione  al caso di società o enti a cui partecipino privati  (per i quali viene anche 
valorizzato il principio  del consenso informato). 
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7.  Previsione di strumenti di garanzia e tutela del diritto all'oblio.”” 
 

Il Senato Accademico prende atto.  
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
ELEZIONI DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO – TRIENNIO ACCADEMICO 2018-2021 

 

 

Entra il Dirigente della Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, 

dott. Emilio Miccolis. 

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

Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Centri e altre Strutture decentrate 

– U.O. Organi Strutture Decentrate e Centri e relativo allegato ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito: 

““Si rappresenta che il 31.10.2018 scadrà il mandato, inerente al triennio 
accademico 2015-2018, dei Direttori di Dipartimento interessati (cfr. all. 1).  

Il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato 
con D.R. n. 3111 del 25.09.2015, riformulato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015, all’art. 37 
recita che:  

“1. La tempistica delle fasi elettorali a regime è definita nel Regolamento Generale 
di Ateneo. 

2. Nelle more dell’adeguamento del Regolamento Generale di Ateneo, il Senato 
Accademico stabilisce le date per lo svolgimento delle votazioni e il Rettore stabilisce 
quelle di tutte le fasi procedurali”. 

 
Viste le suddette ragioni, si invita questo Consesso ad individuare una data per le 

votazioni di che trattasi.”” 
 
Sull’argomento si svolge un ampio dibattito, nel corso del quale la prof.ssa Serio 

suggerisce di posticipare le elezioni di che trattasi al mese di settembre, ai fini di una 

migliore gestione delle molteplici attività connesse nell’ambito dei Dipartimenti; il Rettore 

evidenzia l’esigenza di contemperare, nella fissazione delle date, il programma delle 

attività volte ad organizzare e sensibilizzare i Dipartimenti in vista della visita Anvur, 

mentre il Direttore Generale illustra il prospetto allegato alla relazione incentrato su tre 

diverse casistiche: “Direttori che resteranno in carica (n. 3) – Direttori in scadenza al 

31.10.2018 (n. 18, di cui 8 non rieleggibili) – Direttori in quiescenza dal 01.11.2018 (n. 2)”, 

suggerendo, considerata la specifica circostanza per cui sussistono situazioni non 

armonizzabili, di dare autonomia ai Dipartimenti nel modulare, a seconda delle attività già 

programmate, la data più consona, fissando come limite massimo la metà del mese di 

settembre. 

Segue un ulteriore dibattito, nel corso del quale viene approfondita la proposta del 

Rettore volta a rimettere ai singoli Dipartimenti la calendarizzazione delle procedure di 
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elezione in funzione delle rispettive esigenze, nel rispetto dei tempi regolamentari e fermo 

restando che tutte le procedure dovranno concludersi entro il 15 settembre 2018, sulla 

quale si registra il consenso unanime dei presenti.  

Si allontana il dott. Miccolis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Al termine, il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO lo Statuto di Ateneo ed, in particolare, l’art. 50, comma 4; 

VISTO il Regolamento Elettorale, emanato con D.R. n. 3111 del 

25.09.2015, riformulato con D.R. n. 3798 del 31.0.2015 ed, in 

particolare, gli artt. 32 – Il Direttore del Dipartimento, che definisce 

le norme per la elezione del Direttore di Dipartimento e 37 – 

Norme finali; 

CONSIDERATO che il 31.10.2018 scade il mandato dei Direttori di Dipartimento, 

per il triennio accademico 2015-2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali 

– Sezione Centri e altre Strutture Decentrate – U.O. Organi 

Strutture Decentrate e Centri e relativi allegati; 
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SENTITO l’orientamento emerso nel corso del dibattito di rimettere ai singoli 

Dipartimenti la calendarizzazione delle procedure di elezione in 

funzione delle rispettive esigenze, nel rispetto dei tempi 

regolamentari e fermo restando che tutte le procedure dovranno 

concludersi entro il 15 settembre 2018, 

DELIBERA 

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

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

negativa in fase di accettazione delle candidature: 

- di rimettere ai singoli Dipartimenti la calendarizzazione delle procedure di elezione dei 

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

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

procedure dovranno concludersi entro il 15 settembre 2018, 

- di autorizzare la competente U.O. della Direzione per il Coordinamento delle Strutture 

Dipartimentali ad avviare le suddette procedure.  

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: 

ELEZIONE PRESIDENTE SCUOLA DI MEDICINA - TRIENNIO ACCADEMICO 2018-

2021 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
ELEZIONE PRESIDENTE SCUOLA DI MEDICINA - TRIENNIO ACCADEMICO 2018-

2021 

 

 

Rientra il Dirigente della Direzione per il Coordinamento delle Strutture 

Dipartimentali, dott. Emilio Miccolis. 

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

Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Centri e altre Strutture Decentrate 

– U.O. Organi Strutture Decentrate e Centri: 

““Si rappresenta che il 31.10.2018 scadrà il mandato, inerente al triennio 
accademico 2015-2018, del Presidente della Scuola di Medicina.  

Il Regolamento per la elezione del Presidente della Scuola di Medina, emanato con 
D.R. n. 5479 del 19.11.2012 e riformulato con D.R. n. 3821 del 4.11.2015 recita, tra l’altro, 
che “L’elezione del Presidente è indetta…con apposito bando che deve contenere gli 
elementi di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento elettorale ex art. 78 dello Statuto…” 
Il citato Regolamento elettorale, art. 37 – Norme finali, recita che:  
“1. La tempistica delle fasi elettorali a regime è definita nel Regolamento Generale di 
Ateneo. 
2. Nelle more dell’adeguamento del Regolamento Generale di Ateneo, il Senato 
Accademico stabilisce le date per lo svolgimento delle votazioni e il Rettore stabilisce 
quelle di tutte le fasi procedurali”.”” 

 

Il Rettore, nel richiamare la delibera testè adottata in relazione alle “Elezioni dei 

Direttori di Dipartimento – Triennio Accademico 2018/2021” (p. 35 odg), invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo, analogamente, di rimettere alla Scuola 

di Medicina la calendarizzazione della procedura per l’elezione del Presidente della 

medesima, in funzione delle relative esigenze, nel rispetto dei tempi regolamentari e 

fermo restando che la procedura dovrà concludersi entro il 30 settembre 2018. 

Si allontana il dott. Miccolis. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO lo Statuto di Ateneo ed, in particolare, l’art. 52, comma 3; 

VISTO il Regolamento per la elezione del Presidente della Scuola di 

Medicina, emanato con D.R. n. 5479 del 19.11.2012 e riformulato 

con D.R. n. 3821 del 04.11.2015; 

VISTO il Regolamento Elettorale, emanato con D.R. n. 3111 del 

25.09.2015, riformulato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015 ed, in 

particolare, l’art. 37 – Norme finali; 

CONSIDERATO che il 31.10.2018 scade il mandato del Presidente della Scuola di 

Medicina, inerente al triennio accademico 2015-2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali 

– Sezione Centri e altre Strutture decentrate – U.O. Organi 

Strutture decentrate e Centri; 

CONDIVISA la proposta di rimettere alla Scuola di Medicina la 

calendarizzazione della procedura per l’elezione del Presidente 

della medesima, in funzione delle relative esigenze, nel rispetto 
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dei tempi regolamentari e fermo restando che la procedura dovrà 

concludersi entro il 30 settembre 2018, 

DELIBERA 

− di rimettere alla Scuola di Medicina la calendarizzazione della procedura per l’elezione 

del Presidente della medesima, in funzione delle relative esigenze, nel rispetto dei 

tempi regolamentari e fermo restando che la procedura dovrà concludersi entro il 30 
settembre 2018; 

− di autorizzare la competente U.O. della Direzione per il Coordinamento delle Strutture 

Dipartimentali ad avviare la procedura per l’elezione di che trattasi. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-

AMMINISTRATIVO/COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI NEI CONSIGLI DI 

DIPARTIMENTO – TRIENNIO ACCADEMICO 2018-2021 

 

 

Rientra il Dirigente della Direzione per il Coordinamento delle Strutture 

Dipartimentali, dott. Emilio Miccolis. 

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

Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Centri e Altre Strutture Decentrate 

– U.O. Organi Strutture Decentrate e Centri ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi 

in merito: 

““Si rappresenta che il 31.10.2018 scadrà il mandato, inerente al triennio 
accademico 2015-2018, dei rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nei Consigli di Dipartimento.  

Il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato 
con D.R. n. 3111 del 25.09.2015, riformulato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015, all’art. 37 
recita che:  

“1. La tempistica delle fasi elettorali a regime è definita nel Regolamento Generale 
di Ateneo. 
2. Nelle more dell’adeguamento del Regolamento Generale di Ateneo, il Senato 

Accademico stabilisce le date per lo svolgimento delle votazioni e il Rettore stabilisce 
quelle di tutte le fasi procedurali”. 

 
Viste le suddette ragioni, si invita questo Consesso ad individuare una data per le 

votazioni di che trattasi.”” 
 

Si allontana il dott. Miccolis. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

VISTO lo Statuto di Ateneo ed, in particolare, l’art. 50, comma 2; 

VISTO il Regolamento Elettorale, emanato con D.R. n. 3111 del 

25.09.2015, riformulato con D.R. n. 3798 del 31.0.2015 ed, in 

particolare, gli artt. 34 – Rappresentanti del personale tecnico-

amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici e 37 – Norme 

finali ; 

TENUTO CONTO che il 31.10.2018 scade il mandato dei rappresentanti del 

personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici 

nei Consigli di Dipartimento, inerente al triennio accademico 2015-

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali 

– Sezione Centri e altre Strutture decentrate – U.O. Organi 

Strutture decentrate e Centri; 

DELIBERA 

− di fissare la data delle votazioni per i rappresentanti del personale tecnico-

amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nei Consigli di Dipartimento al giorno 
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3 ottobre con votazione da ripetere il 4 ottobre nel caso non si raggiunga il quorum 

previsto; 

− di autorizzare la competente U.O. della Direzione per il Coordinamento delle Strutture 

Dipartimentali ad avviare le procedure per la elezione di cui sopra, per il triennio 

accademico 2018-2021, con invito, altresì, a formulare una proposta di 

calendarizzazione di dette procedure da sottoporre al Magnifico Rettore. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
PROPOSTA DI INTITOLAZIONE DELLA EX BIBLIOTECA CENTRALE DI LINGUE AL 

PROF. VITILIO MASIELLO 

 

 

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

Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Centri e altre Strutture decentrate 

– U.O. Organi Strutture Decentrate e Centri ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi 

in merito: 

““Con nota assunta al prot. gen. n. 2166 del 9.05.2018 è pervenuto l’estratto dal 
verbale del Consiglio del Dipartimento di “Lettere, Lingue, Arti ‘Italianistica e Culture 
Comparate’” relativo alla seduta del 18.04.2018, inerente alla proposta di intitolare la ex 
Biblioteca centrale di Lingue al prof. Vitilio Masiello. 

Come sottolineato dal prof. Francesco Fiorentino, Direttore del citato Dipartimento 
“…è una proposta condivisa con il prof. Bronzini, e non solo con lui. E’ un doveroso tributo 
alla figura di uno studioso che è stato membro illustre della comunità accademica barese, 
fondatore della Facoltà di Lingue e Letterature straniere e che si è impegnato per il 
restauro del Palazzo della Facoltà di Lingue…Sottolinea che onore più grande non può 
essere tributato ad uno studioso che intitolargli una biblioteca ed invita i colleghi ad 
intervenire….La Prof.ssa Jacquet…dichiara di accogliere la proposta perché gesto di 
sensibilità…il Prof. Bronzini ricorda che il Prof. Masiello è stato l’estensore della legge che 
ha consentito l’ingresso nell’Università a tante persone, ovverosia l’unica vera riforma 
dell’Università dagli anni 80 ad oggi. Negli archivi si trova un bellissimo discorso 
pronunciato dal prof. Masiello in Parlamento che disegnava la nuova Università. La 
proposta di intitolazione della Biblioteca è dovuta non solo al suo contributo al restauro di 
questo edificio ma anche per aver contribuito alla nascita del Dipartimento. Questo 
Dipartimento nasce grazie all’opera del Prof. Masiello, allievo del prof. Sansone e del prof. 
Tateo e di altri illustri studiosi”.”” 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2959 del 

14.06.2012; 

VISTA la nota, assunta al prot. gen. di questa Università con il n. 2166 

del 09.05.2018, di trasmissione dell’estratto dal verbale del 

Consiglio di Dipartimento di “Lettere, Lingue, Arti ‘Italianistica e 

Culture Comparate”, di cui alla riunione del 18.04.2018, in ordine 

alla proposta di intitolazione dell’ex Biblioteca Centrale di Lingue 

al prof. Vitilio Masiello; 

CONDIVISE pienamente, dal prof. Onofrio Erriquez, Presidente Onorario del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo (SiBA), le motivazioni di cui in 

narrativa circa la proposta di intitolazione della Biblioteca della ex 

Facoltà di Lingue al prof. Vitilio Masiello; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali 

– Sezione Centri e altre Strutture decentrate – U.O. Organi 

Strutture decentrate e Centri, 

DELIBERA 
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di intitolare la ex Biblioteca centrale di Lingue del Dipartimento di “Lettere, Lingue, Arti 

‘Italianistica e Culture Comparate’”, “Biblioteca Vitilio Masiello”. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA “ARGOMENTAZIONE, PRAGMATICA E 

STILISTICA - ARGO”: VALUTAZIONE ADESIONI E DESIGNAZIONE 

RAPPRESENTANTE IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

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

Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Centri e altre Strutture Decentrate 

– U.O. Organi Strutture Decentrate e Centri: 

““Questo Consesso, nella seduta del 26 ottobre 2017, ha deliberato “al fine di non 
rallentare l’iter procedurale finalizzato alla sottoscrizione dell’atto definitivo, di esprimere 
parere favorevole alla costituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca  di 
Argomentazione, Pragmatica e Stilistica –ARGO-,…” e “invitare l’Ufficio ad aprire la fase 
delle adesioni e riservandosi, pertanto, di valutare la congruità delle stesse con lo scopo 
del Centro”. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 ottobre 2017 ha approvato la 
costituzione del Centro in parola. 

Tra le componenti del Consiglio Direttivo, come disciplinato dall’art. 6 comma 2, è 
previsto che ci sia anche “…un rappresentante per ciascuna università in ragione di uno 
per ciascuna sede, designato da ogni Ateneo secondo le norme in vigore nello stesso,…Il 
Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato”. 

L’Ufficio, nelle more della ricezione dell’atto per l’apposizione della firma digitale da 
parte del Rettore, riporta di seguito l’elenco delle adesioni pervenute, la cui fase di 
presentazione è scaduta il 20 aprile u.s: 
 
• n.2 docenti di II fascia, professori, afferenti al Dipartimento di Lettere Lingue Arti, 

Italianistica e Culture Comparate: 
 Marco Caratozzolo, appartenente al SSD L-LIN/21 
 Maristella Gatto, appartenente al SSD L-LIN/12; 

• n.4 ricercatori, dottori, afferenti al citato Dipartimento: 
 Gaetano Falco, appartenente al SSD L-LIN/12 
 Emilio Filieri, appartenente al SSD L-FIL-LET/10 
 Silvia Lorusso, appartenente al SSD L-LIN/03 
 Riccardo Viel, appartenente al SSD L-FIL-LET/09.  

 
All’uopo si rappresenta che il dott. Riccardo Viel è stato promotore della costituzione 

del citato Centro Interuniversitario di Ricerca. 
Tanto si sottopone a questo Consesso la valutazione delle adesioni, per la relativa 

approvazione e la designazione del rappresentante in seno al Consiglio Direttivo del 
Centro in parola.””  

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

designare il dott. Riccardo Viel, quale rappresentante per l’Università degli Studi di Bari 
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Aldo Moro in seno al Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario di Ricerca in parola, 

ai sensi dell’art. 6, comma 2, del relativo Statuto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

VISTO lo Statuto di Ateneo (pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 157 

del 07.07.2012); 

VISTA la propria delibera del 26.10.2017; 

VISTA la delibera di Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017; 

VALUTATE le adesioni al costituendo Centro Interuniversitario di Ricerca  di 

“Argomentazione, Pragmatica e Stilistica –ARGO”, pervenute 

entro il 20 aprile c.a.; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali 

– Sezione Centri e altre Strutture decentrate – U.O. Organi 

Strutture decentrate e Centri, anche in relazione all’esigenza di 

designare un rappresentante per questa Università in seno al 

Consiglio Direttivo del succitato Centro, ai sensi dell’art. 6 comma 

2 del relativo Statuto; 
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CONDIVISA la proposta di designazione del dott. Riccardo Viel quale 

rappresentante per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in 

seno al Consiglio Direttivo del succitato Centro, 

DELIBERA 

• di approvare le adesioni al costituendo Centro Interuniversitario i Ricerca 

“Argomentazione, Pragmatica e Stilistica –ARGO” dei professori e dei ricercatori 

riportati in narrativa; 

• di designare il dott. Riccardo Viel, quale rappresentante per l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro in seno al Consiglio Direttivo del succitato Centro, ai sensi dell’art. 6, 

comma 2 dello Statuto del medesimo Centro. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(CENTRO DI ECCELLENZA DI ATENEO PER L'INNOVAZIONE E LA CREATIVITÀ - 

INNOVATION & CREATIVITY CENTER) E IPE - ISTITUTO PER RICERCHE ED 

ATTIVITÀ EDUCATIVE 

 

 

Rientra il Direttore della Direzione per il Coordinamento delle Strutture 

Dipartimentali, dott. Emilio Miccolis, che illustra la seguente relazione predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali - Centro di Eccellenza di 

Ateneo per l'Innovazione e la Creatività - Innovation & Creativity Center: 

““Il Centro riferisce che l’IPE - Istituto per ricerche ed attività educative, con sede in 
Napoli, ha avanzato, al Centro di Eccellenza di Ateneo per l'Innovazione e la Creatività - 
Innovation & Creativity Center la proposta di formalizzare un Accordo Quadro per 
collaborare alla definizione di processi di transizione scuola-università, e università-mondo 
del lavoro e delle professioni, attraverso la messa in opera di azioni formative congiunte 
volte allo sviluppo della creatività e dell’innovazione. 

Il Centro scrivente evidenzia che l’IPE, fondato nel 1979, "si propone di contribuire 
all'accesso dei giovani all'educazione, alla cultura e al lavoro" (art. 1 dello Statuto). 
L’Istituto è uno dei Collegi universitari legalmente riconosciuti ed operanti sotto la 
vigilanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. (Ente morale eretto 
con D.P.R. 374/81). 

Evidenzia, inoltre, che questo Ateneo già da anni collabora con l’Istituto ad alcune 
iniziative tra cui il progetto CroSS IPE- Soft Skills Training, destinato a gruppi scelti di 
laureandi, laureati, dottorati e dottorandi, di diversi settori accademici (umanistici e 
scientifici), per sviluppare un sistema di competenze trasversali (soft skills) distintive e 
qualificanti per i processi di inserimento professionale, per il quale UNIBA ha concesso il 
proprio patrocinio sin dall’a.a 2013/14. 

Inoltre, l’Ateneo coopera con IPE al progetto “ASIRID - Alta scuola internazionale 
residenziale per innovatori digitali” che offre ai giovani studenti di corsi di laurea tecnico-
scientifico di UNIBA un percorso di formazione di tre anni e una finestra di dialogo con il 
mondo delle imprese, attraverso la realizzazione di progetti innovativi affidati dalle 
aziende partner ai giovani studenti. 

Il Comitato Scientifico del predetto Centro di Eccellenza, nella seduta dell’8 febbraio 
2018, ha accolto la succitata proposta di collaborazione, da formalizzare mediante di un 
apposito Accordo Quadro, il cui testo negoziale veniva approvato nella medesima seduta. 
Di seguito si trascrive integralmente il testo dell’Accordo in parola: 

“ACCORDO QUADRO 
TRA 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro di Eccellenza di Ateneo per 
l'Innovazione e la Creatività - Innovation & Creativity Center, con sede in Bari, 
Piazza Umberto I n. 1, C.F. 80002170720, rappresentata dal Rettore pro-tempore, 
prof. Antonio Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXX, di seguito abbreviata UNIBA 

E 
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Associazione IPE - Istituto per ricerche ed attività educative, codice fiscale 
01846550638, con sede a Napoli in Riviera di Chiaia 264, rappresentata dal Presidente 
pro-tempore prof. Raffaele Calabrò, nato a XXXXXXXXXXXXXXX, di seguito abbreviata 
IPE 

PREMESSO CHE 
− UNIBA assolve un ruolo fondamentale per il territorio nella promozione e sostegno 

allo sviluppo economico e sociale attraverso la promozione dei processi di 
trasferimento delle innovazioni in termini di prodotti, processi e competenze; 

− UNIBA è in grado di rilevare ed interpretare i fabbisogni del sistema produttivo e 
istituzionale in funzione di una progettazione dell’offerta formativa congruente e 
rispondente alle istanze espresse; 

− dispone di un sistema di servizi e supporti utili per consentire la piena fruizione dei 
percorsi formativi da parte degli studenti e renderli più consapevoli delle proprie 
scelte professionali; 

− UNIBA, nell’ambito della sua terza missione, fornisce un contributo fondamentale allo 
sviluppo sociale ed economico del proprio territorio promuovendo un’offerta formativa 
coerente e flessibile con il fabbisogno di professionalità qualificate richieste dal 
mercato del lavoro, trasferendo la conoscenza prodotta ed i risultati della ricerca sia a 
contesti produttivi ed imprenditoriali che sociali e culturali, facilitando la transizione 
verso il mondo del lavoro di studenti e laureati attraverso un’offerta qualificata di 
servizi di orientamento e collocamento; intende altresì costruire partnership sempre 
più solide e strutturate di obiettivi, strategie e piani di azione condivisi con gli attori del 
territorio, mirando costantemente alla formazione e sviluppo del capitale umano; 

− l’art. 47 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro prevede, tra l’altro, 
la possibilità di promuovere, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile 
collaborazione con soggetti pubblici e privati; 

− con D.R. n.26 del 05/01/2018 è stato costituito il Centro di Eccellenza di Ateneo per 
l’Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center avente come finalità la 
promozione della cultura della creatività, dell’imprenditività e dell’innovazione, la 
diffusione dei temi della valorizzazione dei risultati della ricerca e del capitale umano, 
il sostegno ai processi di trasferimento della conoscenza, il rafforzamento della 
strategia di Ateneo in materia di catena del valore e scambio di esperienza con il 
territorio, la risposta ai bisogni dei cittadini, delle istituzioni, delle imprese in un’ottica 
di sviluppo socio economico sostenibile dei territori; 

− il Centro gestisce il contamination lab, denominato ‘BaLab’, ossia un luogo in cui 
promuovere e sostenere processi di “contaminazione” delle conoscenze e dei saperi 
che impattino sulla cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione, favorendo la 
diffusione di nuovi modelli di apprendimento; esso è stato istituzionalizzato a seguito 
della seduta del Senato Accademico del 12/10/2017, al fine di favorire i processi di 
creazione di impresa e di sviluppo di idee innovative nell’ambito di un luogo aperto ed 
attrattivo in cui il capitale umano possa incontrarsi, conoscersi, presentarsi per essere 
guidato ed accompagnato nella fase di incontro con i principali attori dell’innovazione;  

− il Centro conduce il Progetto denominato ‘ONE STOP SHOP for Engagement, 
Exchange, Enterprise’, cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per il 
potenziamento degli Uffici di Trasferimento Tecnologico, avente tra gli obiettivi, 
l’incremento delle relazioni tra ricerca pubblica e mercato/industria, il matching di 
competenze ed esigenze di innovazione industriale; lo sviluppo della creatività e 
dell’imprenditorialità giovanile; 
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− il Centro, nell’ambito del citato Progetto ‘One Stop Shop’, sta incrementando le attività 
di audit e scouting aziendale al fine di mappare i bisogni di innovazione dei territori, 
promuovendo la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica; 

− IPE, dalla sua fondazione nel 1979 “…si propone di contribuire all’accesso dei giovani 
all’educazione, alla cultura e al lavoro.” (art. 1 dello Statuto); 

− IPE ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e l’approvazione dello 
Statuto con D.P.R. 374 del 1/6/1981; 

− IPE è proprietario e gestore dei Collegi Universitari di Merito maschile Poggiolevante 
a Bari, femminile Villalta e maschile Monterone a Napoli, accreditati dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art.8 del D.M. 673/2016 – 
confermando il precedente status di collegio legalmente riconosciuto - che impone 
determinati standard qualitativi dei servizi logistici e formativi oltre a livelli di 
rendimento accademico degli studenti residenti; 

− a Bari nel collegio Poggiolevante, unico Collegio Universitario di Merito in Puglia, IPE 
svolge una qualificata attività di accoglienza e di sostegno logistico e formativo agli 
studenti per favorire la loro partecipazione all’esperienza formativa universitaria, in 
maniera funzionale alla crescita personale e professionale; 

− IPE ha sviluppato un consistente rapporto con il sistema imprenditoriale a Napoli 
attraverso Master in shipping e logistica, finanza avanzata, bilancio e controllo di 
gestione, human resources e social recruiting, e a Bari con il programma ASIRID - 
Alta Scuola Internazionale Residenziale per Innovatori Digitali, orientato alla 
professionalizzazione degli studenti universitari sin dal primo anno di frequenza e al 
loro collegamento con il mondo imprenditoriale locale al fine di limitare l’esodo dei 
talenti; 

− con il coinvolgimento di qualificate aziende, IPE ha consolidato in questi ultimi anni 
una significativa esperienza nella promozione del sistema di competenze trasversali 
(soft skills) distintive e qualificanti per i processi di inserimento professionale, 
attraverso il programma CroSS IPE, per il quale UNIBA ha concesso il patrocinio sin 
dal 2013/14; 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
ART. 1 

PREMESSE 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione. 

ART. 2 
OGGETTO 

Le Parti, nel reciproco rispetto delle proprie mission, convengono di collaborare per 
agevolare i processi di transizione scuola-università, e università-mondo del lavoro e delle 
professioni, attraverso azioni congiunte volte a realizzare percorsi di formazione ed 
educazione all’imprenditorialità finalizzati allo sviluppo di competenze chiave nei percorsi 
di occupabilità, in particolare attraverso il matchmaking tra la creatività degli studenti ed i 
fabbisogni di innovazione delle aziende. 

ART. 3 
AMBITI DI COLLABORAZIONE 

Per attività di specifico interesse, UNIBA potrà avvalersi della collaborazione di IPE, 
accollandosi l’eventuale onere dei costi specifici derivanti dalle attività previste. 

IPE, nei limiti delle disponibilità di posti, mette a disposizione presso il proprio 
Collegio Poggiolevante di Bari, due borse di studio destinate a studenti, di età fino a 25 
anni, a borsisti e dottorandi, che frequentano temporaneamente UNIBA, provenienti da 
altre università italiane e straniere, anche con progetti ERASMUS, a condizione che vi 
risiedano almeno un semestre. L'ammissione degli studenti sarà condizionata a un 
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colloquio che garantisca la compatibilità con il progetto formativo del Collegio Universitario 
di Merito. La borsa di studio è stabilita nella misura del 50% della retta standard di 
Poggiolevante. 

IPE, nei limiti delle disponibilità di posti, mette a disposizione, presso il proprio 
Collegio Poggiolevante di Bari, due borse di studio destinate a quegli studenti che non 
usufruiscono di borsa di studio INPS per i collegi universitari e che sono iscritti a UNIBA, 
di età fino a 25 anni, figli di dipendenti UNIBA, a condizione che vi risiedano almeno un 
anno accademico. L'ammissione di tali studenti sarà condizionata a un colloquio che 
garantisca la compatibilità con il progetto formativo del Collegio Universitario di Merito. La 
borsa di studio è stabilita nella misura del 60% della retta standard di Poggiolevante. 

IPE e UNIBA oltre ai programmi “ASIRID” e “CroSS IPE” potranno collaborare ad 
altri progetti, di ricerca e/o formazione anche con finanziamenti esterni pubblici o privati, 
dedicando le proprie risorse interne quali: fondi per il diritto allo studio, docenze, 
personale amministrativo, ecc. 

ART. 4 
GESTIONE 

Per la gestione e l’attuazione della presente Convenzione, si conviene l’attivazione 
di un Comitato paritetico di Gestione composto da due rappresentanti per ciascuna Parte. 
Al Comitato sono affidati i compiti di definizione delle iniziative comuni coerenti con gli 
obiettivi convenzionali, nonché di indicazione della ripartizione degli impegni e dei relativi 
ed eventuali oneri, fermo restando che impegni assunti dall’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro non comportino alcuna spesa a carico del proprio bilancio. 

Per UNIBA, i rappresentanti sono: il Prof. Paolo Stefanì già Referente del progetto 
“CroSS IPE”; il Prof. Gianluigi de Gennaro già Referente del programma “ASIRID”. I 
rappresentanti dell’Università hanno l’autorizzazione ad approvare eventuali altri progetti 
formativi congiunti nell’ambito dei temi del presente Accordo Quadro e potranno 
eventualmente nominare referenti operativi per le singole attività. 

Per IPE, i delegati del Presidente sono: il dott. Paolo Galeotti già Referente per 
“CroSS IPE” ed il dott. Michele Crudele già Referente per “ASIRID”.  

ART. 5 
IMPEGNI DELLE PARTI 

UNIBA si impegna a promuovere, realizzare e supportare interventi di informazione 
e di sensibilizzazione rivolti alle aspiranti matricole e ai propri studenti sulle opportunità 
offerte da IPE, funzionali ad una migliore fruizione dell’esperienza formativa universitaria. 

IPE si impegna a promuovere e gestire, in collaborazione con UNIBA, interventi di 
sviluppo e consolidamento delle competenze professionali trasversali e delle strategie di 
self-marketing nel rapporto con le imprese del territorio, in particolare attraverso l’iniziativa 
CroSS IPE, estesa anche all’occupabilità, escludendo quelle attività regolamentate dal 
Decreto Legislativo 276/2003 che necessitano di specifica autorizzazione. 

UNIBA si impegna a progettare, gestire ed implementare interventi e azioni di studio 
e di ricerca in tema di transizioni scuola-università-mondo del lavoro, di sviluppo e 
consolidamento delle competenze trasversali, di formazione ed educazione 
all’imprenditorialità. 

IPE si impegna a condurre il programma “ASIRID”, aperto a studenti di corsi di 
laurea tecnico-scientifico di UNIBA, al fine di integrare il percorso accademico con 
competenze professionalizzanti e creare un contatto diretto con il mondo imprenditoriale 
attraverso progetti didattici. 

UNIBA autorizza sin d’ora i propri docenti e ricercatori a impartire agli studenti 
residenti nei collegi IPE lezioni specifiche di approfondimento o ampliamento su temi 
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relativi ai progetti didattici affidati dalle aziende agli studenti stessi, senza oneri di spesa a 
carico di UNIBA. 

IPE, aderente al network EucA, -European university college Association, si 
impegna a promuovere nella esistente rete europea di collegi universitari lo scambio di 
docenti e studenti di UNIBA. 

UNIBA potrà concedere alle iniziative in collaborazione con IPE adeguati crediti 
formativi, nel rispetto dei Regolamenti in materia. 

IPE è disponibile a partecipare e concorrere alle iniziative realizzate da UNIBA e alle 
sue attività di promozione, sensibilizzazione, studio e ricerca sui temi innanzi indicati. 

UNIBA autorizza IPE a pubblicare sulla sua documentazione illustrativa il logo 
UNIBA, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo in materia.  

IPE si impegna ad informare annualmente, in particolare nel mese di settembre, il 
Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro dell'andamento dei citati progetti 
“ASIRID” e “CroSS IPE” e di eventuali altre attività svolte nell’anno accademico. 

IPE potrà ospitare tirocini formativi rivolti agli studenti UNIBA. 
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio 

personale che, in virtù del presente accordo, potrà essere chiamato a frequentare le sedi 
di esecuzione delle attività. Il personale di ciascun Ente sarà tenuto ad uniformarsi ai 
regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività 
attinenti alla presente convenzione. 

ART. 6 
GESTIONE AMMINISTRATIVA 

Per la realizzazione della collaborazione oggetto della presente convenzione 
saranno concordati e di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascun 
contraente appositi accordi attuativi, per disciplinare le specifiche iniziative, di cui 
verranno regolamentate finalità, tempi, oneri a carico delle Parti e modalità di copertura di 
eventuali spese delle singole iniziative.  

ART. 7 
DURATA 

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte dei 
soggetti firmatari fino al termine dell’anno accademico 2022/23.  

ART. 8 
RECESSO 

Il recesso anticipato dal presente protocollo potrà avvenire a seguito di 
comunicazione ufficiale da parte di uno o entrambe le parti contraenti, salvo 
l’ottemperanza degli impegni già assunti con il presente atto e/o specifici accordi 
successivi.  

ART. 9 
BOLLO E REGISTRAZIONE 

Le spese di bollo del presente accordo sono a carico di IPE. Il presente atto sarà 
registrato solo in caso d’uso e le spese di registrazione saranno a carico del richiedente. 

ART. 10 
CONTROVERSIE 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 
nascere dall’interpretazione del presente accordo o dall’applicazione degli accordi 
specifici di collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di 
conciliazione, il Foro competente è il Tribunale di Bari. 
 
Bari, _____________________ 
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Associazione IPE - Istituto per ricerche      Università degli Studi di  
         ed attività educative    Bari Aldo Moro 
            Il Presidente                      Il Rettore  
     Prof Raffaele Calabrò   Prof. Antonio Felice Uricchio” 

 
L’Ufficio evidenzia che, in base all’art. 3, II e III co. del citato accordo, rubricato 

“AMBITI DI COLLABORAZIONE”, l’IPE si impegna, tra l’altro, nei limiti delle disponibilità 
di posti, a mettere a disposizione borse di studio in favore degli studenti meritevoli, anche 
stranieri, che studiano presso questo Ateneo e alloggiano presso il Collegio Universitario 
Poggiolevante di Bari, a condizione che vi risiedano per l’arco di tempo indicato nel testo 
negoziale. 

Il Centro rileva, inoltre, che il successivo art. 4 prevede l’attivazione di un Comitato 
Paritetico di Gestione, composto da due rappresentanti per ciascuna Parte. Per 
l’Università degli Studi di Bari, viene indicato il prof. Paolo Stefanì che collabora al 
progetto CROSS IPE- Soft Skills Training, ed il prof. Gianluigi de Gennaro che segue, in 
particolare, il programma ASIRID - Alta Scuola Internazionale Residenziale per Innovatori 
Digitali. 

Per IPE sono stati individuati il dott. Paolo Galeotti relativamente al progetto CroSS 
IPE, ed il dott. Michele Crudele con riferimento al progetto ASIRID. 

L’Ufficio sottolinea, altresì, che in base l’art. 5, co. IX., del testo negoziale de quo, 
questo Ateneo autorizza espressamente IPE all’utilizzo del proprio logo che verrà apposto 
sul materiale illustrativo dell’Istituto per pubblicizzare le iniziative intraprese nell’ambito del 
su esteso accordo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo in 
materia.  

Infine, evidenzia che l’art. 7 dell’atto negoziale de quo disciplina la durata 
dell’accordo che entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà termine allo scadere 
dell’a.a. 2022/2023.””  

 
Al termine dell’illustrazione del dott. Miccolis, che si allontana dalla sala di riunione, 

il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.residenzadellevante.it/
http://www.residenzadellevante.it/
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

VISTO  l’art. 47 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, specifico per gli accordi di 

collaborazione; 

VISTI gli artt. 3 e 5 dello Statuto del Centro di Eccellenza di Ateneo per 

l’Innovazione  e la Creatività – “Innovation & Creativity Center”;  

VISTA  la delibera del Comitato Scientifico del Centro di Eccellenza di 

Ateneo per l’Innovazione e la Creatività – “Innovation  Creativity 

Center”, di cui alla riunione del 08.02.2018, in ordine alla proposta 

di Accordo Quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro (Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la 

Creatività – “Innovation & Creativity Center”) e l’Istituto per 

ricerche ed attività educative - IPE;  

VISTO il testo dell’Accordo Quadro a stipularsi;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali 

– Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività 
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– “Innovation & Creativity Center”, anche in relazione all’esigenza 

di autorizzare l’Istituto per ricerche ed attività educative – IPE 

all’utilizzo del logo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

che verrà apposto sul materiale illustrativo dell’Istituto per 

pubblicizzare le iniziative intraprese nell’ambito dell’Accordo 

Quadro in parola, ai sensi dell’art. 5, comma 9, 

DELIBERA 

− di approvare l’Accordo Quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza di Ateneo per l'Innovazione e la 

Creatività – “Innovation & Creativity Center”) e l’Istituto per ricerche ed attività 

educative - IPE, per collaborare ad agevolare i processi di transizione scuola-

università, e università-mondo del lavoro e delle professioni, attraverso la messa in 

opera di azioni congiunte volte allo sviluppo della creatività e dell’ innovazione; 

− di autorizzare l’Istituto per ricerche ed attività educative - IPE all’utilizzo del logo 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che verrà apposto sul materiale 

illustrativo dell’Istituto per pubblicizzare le iniziative intraprese nell’ambito dell’Accordo 

Quadro in parola, ai sensi dell’art. 5, comma 9;  

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

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

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(CENTRO DI ECCELLENZA DI ATENEO PER L'INNOVAZIONE E LA CREATIVITÀ - 

INNOVATION & CREATIVITY CENTER) E L’ASSOCIAZIONE PROGRAMMA SVILUPPO 

 

 

Rientra il Direttore della Direzione per il Coordinamento delle Strutture 

Dipartimentali, dott. Emilio Miccolis, che illustra la seguente relazione predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali - Centro di Eccellenza di 

Ateneo per l'Innovazione e la Creatività - Innovation & Creativity Center: 

““Il Centro riferisce che l’Associazione Programma Sviluppo, con sede Taranto, Via 
Ugo De Carolis n. 18, C.F. 90133200734, con nota e-mail del 15.03.2018 ha presentato al 
Presidente del Centro di Eccellenza di Ateneo per l'Innovazione e la Creatività - 
Innovation and Creativity Center la proposta di “avviare una partnership attiva finalizzata 
prioritariamente ad offrire gratuitamente i servizi di consulenza ai destinatari diretti del 
BaLab”, in particolare con servizio di tutoraggio relativo alla creazione di impresa, 
redazione di business plan, comunicazione e marketing, supporto economico e legale.  

L’ufficio precisa che Programma Sviluppo è un’Istituzione non profit, nata nel 2002 
per l’erogazione di attività formative finanziate dal Fondo Sociale Europeo e da Fondi 
Pubblici, servizi per il lavoro e di welfare locale. L’ente è un’associazione riconosciuta con 
personalità giuridica ed è accreditato organismo di formazione professionale in Regione 
Puglia. Ha sedi operative nelle province pugliesi e gestisce servizi di 
InformaGiovani e welfare di accesso – segretariato sociale e porta unica di accesso – in 
oltre 70 Comuni della Regione Puglia. 

In particolare, l’Associazione è impegnata dal 2016 nella attuazione del progetto 
TARAS, realizzato con il sostegno della Fondazione con il SUD, nell’ambito del bando 
“Ambiente è sviluppo 2015”, di cui è partner anche il Dipartimento Jonico in “Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Il Comitato Scientifico del predetto Centro di Eccellenza, nella seduta del 
29.03.2018, ha approvato la succitata proposta presentata da Programma Sviluppo, 
nonché il testo dell’Accordo Quadro di durata triennale, a stipularsi con la predetta 
Società, che di seguito si trascrive integralmente: 

“ACCORDO QUADRO 
TRA 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro- Centro di Eccellenza di Ateneo per 
l’Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center, con sede in Bari, Piazza 
Umberto I n. 1, C.F. 80002170720, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Antonio 
Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXXXXXX 

E 
Programma Sviluppo, con sede Taranto, Via Ugo De Carolis n. 18, C.F. 

90133200734, rappresentata dal Presidente pro-tempore, Dott. Silvio Busico, nato a 
XXXXXXXXXXXXXX 

PREMESSO CHE 
• Programma Sviluppo, nell’ambito dei propri compiti statutari, realizza progetti integrati 

di sviluppo locale;   
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• Programma Sviluppo è soggetto attuatore del Progetto “T.A.R.A.S. (Taranto: Azioni 
per la Riqualificazione Ambientale Sostenibile)”, realizzato con il sostegno della 
Fondazione con il Sud nell’ambito del bando “Ambiente è Sviluppo”; 

• Il progetto T.A.R.A.S. persegue l’obiettivo di sviluppare nella comunità locale la 
cultura di creazione di nuove imprese sostenibili nelle filiere del turismo e della 
cultura, come processo di diversificazione economica; 

• Nell’ambito dell’iniziativa garantisce, attraverso l’Incubatore START-TA, il sostegno 
consulenziale gratuito a beneficio di potenziali startupper dell’area jonica; 

• Nell’ambito dell’iniziativa, Programma Sviluppo ha già instaurato numerosi accordi 
con i principali stakeholders come enti locali e soggetti legati all’imprenditoria, quali 
Confcommercio Taranto, Confcooperative Taranto, CSV Taranto, Comune di 
Taranto, ecc. 

• Programma Sviluppo intende contribuire alla generazione di un ecosistema di 
innovazione che possa promuovere le eccellenze del territorio; 

• l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro persegue, quali fini primari, la ricerca e la 
formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le 
culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento; 

• l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro contribuisce, tramite l’impegno nell’ambito 
della ricerca, della didattica e dell’alta formazione, alla crescita scientifica, culturale e 
civile, della comunità locale, nazionale e internazionale. Persegue una collaborazione 
attiva con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni, concertando con essi, 
organismi di consultazione permanente al fine di contribuire allo sviluppo culturale, 
sociale ed economico; 

• l’art. 47 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro prevede, tra l’altro, 
la possibilità di promuovere, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile 
collaborazione con soggetti pubblici e privati; 

• con D.R. n. 26 del 05/01/2018 è stato costituito il Centro di Eccellenza di Ateneo per 
l’Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center avente come finalità la 
promozione della cultura della creatività, dell’imprenditività e dell’innovazione, la 
diffusione dei temi della valorizzazione dei risultati della ricerca e del capitale umano, 
il sostegno ai processi di trasferimento della conoscenza, il rafforzamento della 
strategia di Ateneo in materia di catena del valore e scambio di esperienza con il 
territorio, la risposta ai bisogni dei cittadini, delle istituzioni, delle imprese in un’ottica 
di sviluppo socio economico sostenibile dei territori; 

• il Centro gestisce il contamination lab, denominato ‘BaLab’, ossia un luogo in cui 
promuovere e sostenere processi di “contaminazione” delle conoscenze e dei saperi 
che impattino sulla cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione, favorendo la 
diffusione di nuovi modelli di apprendimento; esso è stato istituzionalizzato a seguito 
della seduta del Senato Accademico del 12/10/2017, al fine di favorire i processi di 
creazione di impresa e di sviluppo di idee innovative nell’ambito di un luogo aperto ed 
attrattivo in cui il capitale umano possa incontrarsi, conoscersi, presentarsi per essere 
guidato ed accompagnato nella fase di incontro con i principali attori dell’innovazione;  

• il Centro conduce il Progetto denominato ‘ONE STOP SHOP for Engagement, 
Exchange, Enterprise’, cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per il 
potenziamento degli Uffici di Trasferimento Tecnologico, avente tra gli obiettivi, 
l’incremento delle relazioni tra ricerca pubblica e mercato/industria, il matching di 
competenze ed esigenze di innovazione industriale; lo sviluppo della creatività e 
dell’imprenditorialità giovanile; 
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• il Centro, nell’ambito del Progetto ‘One Stop Shop’, sta incrementando le attività di 
audit e scouting aziendale al fine di mappare i bisogni di innovazione dei territori, 
promuovendo la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica; 

• Programma Sviluppo e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro intendono instaurare 
un rapporto coordinato allo scopo di collaborare su attività di creazione d’impresa, 
imprenditorialità innovativa, sociale e sostenibile e consolidamento dei rapporti con il 
territorio al fine della creazione di un ecostistema innovativo 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
ART. 1 

PREMESSE 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione. 

ART. 2 
OGGETTO 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Programma Sviluppo con il presente 
accordo, nel rispetto dei propri fini istituzionali, si impegnano a collaborare alla 
programmazione e realizzazione di attività inerenti all’innovazione e allo sviluppo della 
cultura d’impresa innovativa e sostenibile, puntando prioritariamente alla valorizzazione 
del territorio. 

ART. 3 
AMBITI DI COLLABORAZIONE 

La collaborazione si realizzerà nei seguenti ambiti: 
• organizzazione di convegni e seminari in materia di creatività, creazione d’impresa, 

impresa sociale e tecnologie innovative; 
• realizzazione di progetti di ricerca su tematiche condivise; 
• realizzazione di laboratori di creatività per lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative 

e per la promozione territoriale; 
• promozione e realizzazione di percorsi formativi su materie e temi di comune 

interesse; 
• istituzione di borse di studio;  
• realizzazione di spazi condivisi da co-progettare e co-costruire, nell’ambito di processi 

di rigenerazione urbana; 
• condivisione di spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività oggetto del 

presente accordo. 
ART. 4 

GESTIONE 
Per la gestione e l’attuazione della presente Convenzione, si conviene l’attivazione 

di un Comitato paritetico di Gestione composto da due rappresentanti per ciascuna Parte. 
Al Comitato sono affidati i compiti di definizione delle iniziative comuni coerenti con gli 
obiettivi convenzionali, nonché di indicazione della ripartizione degli impegni e dei relativi 
ed eventuali oneri, fermo restando che tali impegni non comportino alcuna spesa a carico 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e di Programma Sviluppo. 

ART. 5 
IMPEGNI DELLE PARTI 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a: 
• fornire il supporto scientifico per lo svolgimento dei seminari, convegni ed attività 

formative da concordare su temi di comune interesse; 
• organizzare laboratori per la creazione d’impresa; 
• avviare attività di promozione e comunicazione delle diverse iniziative da realizzare 

nell’ambito del presente accordo; 
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• partecipare alla progettazione ed all’elaborazione dei percorsi formativi da 
concordare; 

• promuovere e realizzare attività interdisciplinari e formative su materie e temi di 
comune interesse. 

Programma Sviluppo si impegna a: 
• fornire il supporto per l’organizzazione e la gestione di seminari, convegni, laboratori 

di creazione d’impresa e corsi di formazione; 
• mettere a disposizione spazi, servizi, consulenti esperti e network per la realizzazione 

delle attività oggetto del presente accordo; 
• sostenere lo svolgimento di attività laboratoriali inerenti alla creatività giovanile e 

all’imprenditorialità innovativa.  
ART. 6 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 
Per la realizzazione della collaborazione oggetto della presente convenzione 

saranno concordati e di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascun 
contraente appositi accordi attuativi, per disciplinare le specifiche iniziative, di cui 
verranno regolamentate finalità, tempi, oneri a carico delle Parti e modalità di copertura di 
eventuali spese delle singole iniziative.  

ART. 7 
DURATA 

Il presente accordo ha durata triennale a partire dalla data della sua sottoscrizione e 
potrà essere rinnovato su richiesta di una delle Parti ed accettazione dell’altra. 

ART. 8 
RECESSO 

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente 
accordo con un preavviso di almeno due mesi, notificato alla controparte mediante 
comunicazione scritta. 

ART. 9 
BOLLO E REGISTRAZIONE 

Le spese di bollo del presente accordo sono a carico di Programma Sviluppo. Il 
presente Atto sarà registrato solo in caso d’uso e le spese saranno a carico del 
richiedente. 

ART. 10 
CONTROVERSIE 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 
nascere dall’interpretazione del presente accordo o dall’applicazione degli accordi 
specifici di collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di 
conciliazione, il Foro competente è il Tribunale di Bari. 
Bari, ………………………….. 
 

  PROGRMMA SVILUPPO    UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI  

                                 ALDO MORO 

      IL PRESIDENTE                         IL RETTORE 

     Dott. Silvio Busico             Prof. Antonio Felice Uricchio” 

L’Ufficio rileva che l’art 4 del su esteso testo negoziale prevede l’attivazione di un 
Comitato Paritetico di Gestione, composto da due rappresentanti per ciascuna Parte; 
pertanto, evidenzia la necessità di individuare i rappresentanti di questo Ateneo nel 
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predetto Organismo.  Si precisa che Programma Sviluppo ha indicato quali componenti 
del citato Comitato il Dott. Fulvio Iurlaro e, con nota e-mail del 02.05.2018, il Dott. Paolo 
Gagliardi. 

Per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Centro scrivente propone quali 
referenti la prof.ssa Maria Casola Ricercatore afferente al Dipartimento Jonico in Sistemi 
giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture e il prof. Gianluigi de 
Gennaro, Presidente del Centro. 

L’Ufficio fa presente che l’Accordo Quadro non comporta oneri di spesa a carico 
dell’Università.”” 

 
Al termine dell’illustrazione del dott. Miccolis, che si allontana dalla sala di riunione, 

il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito, proponendo di designare la 

prof.ssa Maria Casola e il prof. Gianluigi De Gennaro quali rappresentanti per questa 

Università nel Comitato Paritetico di Gestione del Centro in parola, ai sensi dell’art. 4 

dell’Accordo Quadro de quo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

VISTO         l’art. 47 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, specifico per gli accordi di 

collaborazione; 

VISTI  gli artt. 3 e 5 dello Statuto del Centro di Eccellenza per 

l’Innovazione e la Creatività – “Innovation & Creativity Center”; 
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VISTE le note e-mail del 15.03.2018 e del 2.05.2018 del Responsabile 

progettazione dell’Associazione Programma Sviluppo; 

VISTA  la delibera del Comitato Scientifico del Centro per l'innovazione e 

la Creatività – “Innovation & Creativity Center”, di cui alla riunione 

del 29.03.2018, in ordine alla proposta di Accordo Quadro da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di 

Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività – 

“Innovation & Creativity Center”) e l’Associazione Programma 

Sviluppo; 

VISTO il testo dell’Accordo Quadro a stipularsi; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali 

– Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività 

– “Innovation & Creativity Center”, anche in relazione all’esigenza 

di designare i rappresentanti per questa Università nel Comitato 

Paritetico di Gestione del Centro in parola, ai sensi dell’art. 4 

dell’Accordo Quadro de quo; 

CONDIVISA la proposta di designazione del dott. Gianluigi De Gennaro e della 

prof.ssa Maria Casola quali rappresentanti per questa Università 

nel Comitato Paritetico di Gestione del Centro in parola, ai sensi 

dell’art. 4 dell’Accordo Quadro de quo, 

DELIBERA 

− di approvare l’Accordo Quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la 

Creatività - “Innovation & creativity Center”) e l’Associazione Programma Sviluppo, 

per collaborare alla programmazione e realizzazione di attività inerenti all’innovazione 

e allo sviluppo della cultura d’impresa innovativa e sostenibile, puntando 

prioritariamente alla valorizzazione del territorio; 

− 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 designare il dott. Gianluigi De Gennaro e la prof.ssa Maria Casola quali 

rappresentanti di questo Ateneo nel Comitato Paritetico di Gestione, di cui all’articolo 

4 dell’Accordo de quo. 

http://www.uniba.it/centri/centro-innovazione-e-creativita-innovation-creativity-center
http://www.uniba.it/centri/centro-innovazione-e-creativita-innovation-creativity-center
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 
 
 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 21.05.2018/p.39c 
 

 206 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(CENTRO DI ECCELLENZA DI ATENEO PER L'INNOVAZIONE E LA CREATIVITÀ - 

INNOVATION & CREATIVITY CENTER) E L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL 

MAR JONIO 

 

 

Rientra il Direttore della Direzione per il Coordinamento delle Strutture 

Dipartimentali, dott. Emilio Miccolis, che illustra la seguente relazione predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali - Centro di Eccellenza di 

Ateneo per l'Innovazione e la Creatività - Innovation & Creativity Center: 

 ““Il Centro riferisce che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – porto di 
Taranto, con sede in Taranto, Porto Mercantile Molo S. Cataldo, C.F. 90048270731, a 
seguito dell’incontro tra il dott. de Gennaro ed il Presidente dell’Autorità di Sistema 
Portuale e successiva nota mail del 20/04/2018 da parte del Segretario Generale della 
stessa Autorità, ha manifestato l’interesse a formalizzare un Accordo Quadro per 
collaborare nella programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca, 
diffusione di informazioni su temi di comune interesse nonché attività di incubazione e/o 
accelerazione di imprese innovative in collaborazione con partner qualificati. 

Il Comitato Scientifico del predetto Centro di Eccellenza, nella seduta del 29 marzo 
2018, ha approvato la succitata proposta, nonché il testo dell’Accordo Quadro di durata 
triennale, a stipularsi con il predetto Ente, per la programmazione e realizzazione delle 
citate attività. 
Di seguito si trascrive integralmente il testo dell’Accordo in parola: 

“ACCORDO QUADRO 
TRA 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro-Centro di Eccellenza di Ateneo per 
l'Innovazione e la Creatività - Innovation and Creativity Center, con sede in Bari, Piazza 
Umberto I n. 1, C.F. 80002170720, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Antonio 
Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXXXXX 

E 
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – porto di Taranto, con sede a Taranto, 

Porto Mercantile Molo S. Cataldo, C.F. 90048270731, rappresentata dal Presidente, prof. 
Avv. Sergio Prete, nato a XXXXXXXXXXXX 

PREMESSO CHE 
• L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio è l'Ente di governo del porto, dotato di 

proprie capacità finanziarie ed amministrative, che ha compiti istituzionali di indirizzo, 
programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle attività del porto e di 
individuazione delle sue strategie di sviluppo; 

• Con Delibera 09/17 del 19.06.2017, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha 
approvato il Piano Operativo Triennale (POT) 2017-2019 e la Vision 2030 del porto di 
Taranto che ha delineato gli obiettivi e le strategie per sostenere la crescita e lo 
sviluppo del porto, attraverso una politica di sostenibilità economica, ambientale e di 
valorizzazione del territorio;  
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• Tra le Azioni di Piano del POT 2017-2019, l’Azione n. 1 è rappresentata dalla 
realizzazione del “FuturePort Innovation Hub”, finalizzato alla realizzazione di un 
programma di innovazione, incubazione ed accelerazione di start up focalizzato sui 
temi dei trasporti e della logistica; In data 28.11.2017, l’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ionio ha sottoscritto un Accordo di collaborazione con il Banco di Napoli S.P.A. 
che prevede specificamente, tra gli obiettivi comuni di collaborazione, anche l’avvio di 
azioni di sostegno alle imprese innovative (start up) che opereranno in ambito portuale 
e/o appartenenti al sistema portuale-logistico del territorio a favore delle quali l’Istituto 
bancario – anche tramite le aziende del proprio Gruppo – potrà fornire supporto e 
forme di accompagnamento nella elaborazione e realizzazione del piano degli 
investimenti e nelle attività a carattere finanziario connesse al lancio imprenditoriale 
delle idee innovative. Nell’ambito di tale collaborazione, inoltre, l’Associazione Studi e 
Ricerche Mezzogiorno (SRM) potrà altresì fornire uno specifico contributo nella 
creazione di un Centro Studi specializzato sui temi del trasporto e della logistica e nella 
realizzazione di iniziative di ricerca ed analisi delle direttrici ottimali di sviluppo 
economico delle Aree Portuali/Zone Economiche Speciali, anche in relazione ai 
vincoli/opportunità territoriali, con conseguente diffusione dei risultati verso i potenziali 
utilizzatori; 

• L’Autorità di Sistema Portuale intende promuovere forme alternative di sviluppo del 
porto e dei suoi traffici attraverso iniziative volte a creare e/o stimolare un ecosistema 
di innovazione nel territorio jonico con la creazione di un centro propulsore di imprese 
attive nel settore dell’innovazione, anche digitale, applicata alla blue economy ed alle 
tematiche portuali, dei trasporti e della logistica; 

• l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro persegue, quali fini primari, la ricerca e la 
formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le 
culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento; 

• l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro contribuisce, tramite l’impegno nell’ambito 
della ricerca, della didattica e dell’alta formazione, alla crescita scientifica, culturale e 
civile, della comunità locale, nazionale e internazionale. Persegue una collaborazione 
attiva con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni, concertando con essi, 
organismi di consultazione permanente al fine di contribuire allo sviluppo culturale, 
sociale ed economico; 

• l’art. 47 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro prevede, tra l’altro, la 
possibilità di promuovere, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile 
collaborazione con soggetti pubblici e privati; 

• con D.R. n.26 del 05/01/2018 è stato costituito il Centro di Eccellenza di Ateneo “Per 
l’Innovazione e la Creatività – Innovation&Creativity Center” avente come finalità la 
promozione della cultura della creatività, dell’imprenditività e dell’innovazione, la 
diffusione dei temi della valorizzazione dei risultati della ricerca e del capitale umano, il 
sostegno ai processi di trasferimento della conoscenza, il rafforzamento della strategia 
di Ateneo in materia di catena del valore e scambio di esperienza con il territorio, la 
risposta ai bisogni dei cittadini, delle istituzioni, delle imprese in un’ottica di sviluppo 
socio economico sostenibile dei territori; 

• il Centro gestisce il Contamination Lab, denominato ‘BaLab’, ossia un luogo in cui 
promuovere e sostenere processi di “contaminazione” delle conoscenze e dei saperi 
che impattino sulla cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione, favorendo la 
diffusione di nuovi modelli di apprendimento; esso è stato istituzionalizzato mediante 
Seduta del Senato Accademico del 12/10/2017, al fine di favorire i processi di 
creazione di impresa e di sviluppo di idee innovative nell’ambito di un luogo aperto ed 
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attrattivo in cui capitale umano possa incontrarsi, conoscersi, presentarsi per essere 
guidato ed accompagnato nella fase di incontro con i principali attori dell’innovazione; 

• il Centro conduce il Progetto denominato ‘ONE STOP SHOP for Engagement, 
Exchange, Enterprise’, cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per il 
potenziamento degli Uffici di Trasferimento Tecnologico, avente tra gli obiettivi, 
l’incremento delle relazioni tra ricerca pubblica e mercato/industria, il matching di 
competenze ed esigenze di innovazione industriale; lo sviluppo della creatività e 
dell’imprenditorialità giovanile; nell’ambito del Progetto, sta incrementando le attività di 
audit e scouting aziendale al fine di mappare i bisogni di innovazione dei territori, 
promuovendo la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica; 

• L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro- 
Centro di Eccellenza di Ateneo per l'Innovazione e la Creatività - Innovation and 
Creativity Center,  intendono instaurare un rapporto coordinato allo scopo di 
collaborare su attività di creazione d’impresa, imprenditorialità innovativa, 
consolidamento dei rapporti con il territorio ed i portatori di interesse, diffusione della 
cultura marittimo-portuale, dei trasporti e della logistica, anche in chiave digitale; 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione. 
ART. 2 

OGGETTO 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro di Eccellenza di Ateneo per 

l'Innovazione e la Creatività - Innovation and Creativity Center  e l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ionio, con il presente accordo, nel rispetto dei propri fini istituzionali, si 
impegnano a collaborare nella programmazione e realizzazione di attività di formazione, 
studio, ricerca, diffusione di informazioni in temi di comune interesse nonché attività di 
incubatore e/o acceleratore di imprese innovative in collaborazione con partner qualificati. 
Tali attività dovranno essere svolte a Taranto presso le strutture universitarie o altra sede 
messa a disposizione dall’AdSP del Mar Ionio e saranno rivolte prioritariamente in favore 
di soggetti che già operano – o che opereranno – nell’ambito del cluster portuale jonico, al 
fine di ampliare, innovare e migliorare le attività ed i servizi portuali e logistici. 

ART. 3 
AMBITI DI COLLABORAZIONE 

La collaborazione si realizzerà nei seguenti ambiti: 
• organizzazione di convegni e seminari in materia di creatività, creazione d’impresa, 

economia del mare, economia dei trasporti, management portuale, energia, logistica, 
tecnologie innovative, blockchain, internet of things, robotics, cognitive intelligence, 
turismo, digitalizzazione, semplificazione amministrativa; 

• realizzazione di progetti di ricerca su tematiche condivise; 
• partecipazione a progetti cofinanziati dall’Unione europea o da altre istituzioni 

finanziarie nei settori suddetti;  
• realizzazione di laboratori di creatività per lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative 

e per la promozione territoriale; 
• attività di incubatore e/o acceleratore di imprese innovative in collaborazione con 

partner qualificati; 
• supporto per l’utilizzazione delle varie misure di agevolazione e semplificazione 

destinate al territorio, compresa la Zona Economica Speciale; 
• realizzazione di percorsi teorici e pratici di alternanza – lavoro finalizzati ad un’offerta 

personalizzata; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 21.05.2018/p.39c 
 

 209 

• promozione e realizzazione di percorsi formativi su materie e temi di comune 
interesse; 

• istituzione di borse di studio; 
• condivisione di spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività oggetto del 

presente accordo; 
• creazione di un network specializzato comprensivo di incubatori ed acceleratori di 

imprese e start up nonché istituti finanziari pubblici e privati. 
ART. 4 

GESTIONE 
Per la gestione e l’attuazione della presente Convenzione, si conviene l’attivazione, 

entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, di un Comitato paritetico di 
Gestione composto da due rappresentanti per ciascuna Parte. Al Comitato sono affidati i 
compiti di definizione delle iniziative comuni coerenti con gli obiettivi convenzionali, 
nonché di indicazione della ripartizione degli impegni e dei relativi ed eventuali oneri, 
fermo restando che impegni assunti dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro non 
comportino alcuna spesa a carico del proprio bilancio. 

Per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro i rappresentanti saranno due 
componenti del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza di Ateneo “Per 
l’Innovazione e la Creatività; per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio saranno due 
componenti indicati dal Presidente. 

ART. 5 
IMPEGNI DELLE PARTI 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro di Eccellenza di Ateneo per 
l'Innovazione e la Creatività - Innovation and Creativity Center si impegna a svolgere a 
Taranto le attività di seguito indicate: 
• fornire il supporto scientifico per lo svolgimento dei seminari, convegni ed attività 

formative da concordare su temi di comune interesse; 
• organizzare laboratori per la creazione d’impresa; 
• avviare attività di promozione e comunicazione delle diverse iniziative da realizzare 

nell’ambito del presente accordo; 
• partecipare alla progettazione ed all’elaborazione dei percorsi formativi da 

concordare; 
• supportare il coordinamento e la gestione delle attività relative allo sviluppo del “Port 

Innovation Center”; 
• promuovere e realizzare attività interdisciplinari e formative su materie e temi di 

comune interesse. 
• L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio si impegna a: 
• fornire il supporto per l’organizzazione e la gestione di seminari, convegni e corsi di 

formazione da realizzare; 
• realizzare stage formativi e di orientamento al lavoro, rivolti a studenti e laureati 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
• mettere a disposizione spazi, infrastrutture, servizi e network per la realizzazione 

delle attività oggetto del presente accordo; 
• erogare borse di studio, da attribuire secondo le disposizioni dei relativi bandi di volta 

in volta emanati, compatibilmente con le possibilità normative e di bilancio;  
• sostenere lo svolgimento di attività laboratoriali inerenti la creatività giovanile e 

l’imprenditorialità innovativa nell’ambito delle attività realizzate e da realizzare nel 
Port Innovation Center. 

ART. 6 
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GESTIONE AMMINISTRATIVA 
Per la realizzazione della collaborazione oggetto della presente convenzione 

saranno concordati e di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascun 
contraente appositi accordi attuativi, per disciplinare le specifiche iniziative, di cui 
verranno regolamentate finalità, tempi, oneri a carico delle Parti e modalità di copertura di 
eventuali spese delle singole iniziative.  

ART. 7 
DURATA 

Il presente accordo ha durata triennale a partire dalla data della sua sottoscrizione e 
potrà essere rinnovato su richiesta di una delle Parti ed accettazione dell’altra. 

ART. 8 
RECESSO 

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente 
accordo con un preavviso di almeno due mesi, notificato alla controparte mediante 
comunicazione scritta. 

ART. 9 
BOLLO E REGISTRAZIONE 

Le spese di bollo del presente accordo sono a carico dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ionio. Il presente Atto sarà registrato solo in caso d’uso e le spese 
saranno a carico del richiedente. 

ART. 10 
CONTROVERSIE 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 
nascere dall’interpretazione del presente accordo o dall’applicazione degli accordi 
specifici di collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di 
conciliazione, il Foro competente è il Tribunale di Taranto. 

Articolo 11 
SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO 

Il presente atto sarà firmato digitalmente i sensi del comma 2 bis dell’art. 15 della 
Legge 7.8.1990. n. 241, così come modificato dall’art. 6 comma 5 del D.L. 23.12.2013 n. 
145 convertito con emendamenti dalla legge 7.08.1990 n. 241 n. 9. 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO 

                IL RETTORE           IL PRESIDENTE 
              Prof. Antonio Felice Uricchio                    Prof. Avv. Sergio Prete 

 
Si evidenzia che l’art 4 del su esteso testo negoziale prevede l’attivazione, entro 

quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, di un Comitato Paritetico di 
Gestione, composto da due rappresentanti per ciascuna Parte. L’Articolo stesso recita 
che per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro i rappresentanti saranno due componenti 
del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza di Ateneo “Per l’Innovazione e 
la Creatività” e che per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio saranno due 
componenti indicati dal Presidente. 

Alla luce di questo lo stesso Ufficio evidenzia la necessità di individuare i 
rappresentanti di questo Ateneo nel predetto Organismo.  

L’ufficio fa presente che l’Accordo Quadro non comporta oneri di spesa a carico 
dell’Università.”” 

 
Al termine dell’illustrazione del dott. Miccolis, il Rettore invita il Senato Accademico 

a pronunciarsi in merito. 
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Viene, quindi, proposta la designazione del prof. Antonio Felice Uricchio e del dott. 

Gianluigi De Gennaro, quali rappresentanti per questa Università nel Comitato Paritetico 

di Gestione del Centro in parola, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo Quadro de quo. 

Si allontana il dott. Miccolis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

VISTO l’art. 47 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, specifico per gli accordi di 

collaborazione; 

VISTI  gli artt. 3 e 5 dello Statuto del Centro di Eccellenza di Ateneo per 

l’Innovazione e la Creatività – “Innovation & Creativity Center”; 

VISTE  la delibera del Comitato scientifico del Centro per l'innovazione e 

la Creatività – “Innovation & Creativity Center”, di cui alla riunione 

del 29.03.2018, in ordine alla proposta di Accordo Quadro da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di 

Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività – 

“Innovation & Creativity Center”) e l’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Ionio – Porto di Taranto; 

http://www.uniba.it/centri/centro-innovazione-e-creativita-innovation-creativity-center
http://www.uniba.it/centri/centro-innovazione-e-creativita-innovation-creativity-center
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VISTA  la nota mail del 20.04.2018, da parte del Segretario Generale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto;  

VISTO il testo dell’Accordo Quadro a stipularsi; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali 

– Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività 

– “Innovation & Creativity Center”, anche in relazione all’esigenza 

di designare i rappresentanti per questa Università nel Comitato 

Paritetico di Gestione del Centro in parola, ai sensi dell’art. 4 

dell’Accordo Quadro de quo; 

CONDIVISA la proposta di designazione del prof. Antonio Felice Uricchio e del 

dott. Gianluigi De Gennaro quali rappresentanti per questa 

Università nel Comitato Paritetico di Gestione del Centro in parola, 

ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo Quadro de quo, 

DELIBERA 

- di approvare l’Accordo Quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza di Ateneo per l'Innovazione e la 

Creatività – “Innovation and Creativity Center”) e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Ionio – Porto di Taranto, per collaborare alla programmazione e realizzazione di attività 

di formazione, studio, ricerca, diffusione di informazioni in temi di comune interesse 

nonché attività di incubatore e/o acceleratore di imprese innovative in collaborazione 

con partner qualificati. 

- 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 designare il prof. Antonio Felice Uricchio e il dott. Gianluigi De Gennaro, quali 

rappresentanti di questo Ateneo nel Comitato Paritetico di Gestione, di cui all’articolo 4 

dell’Accordo de quo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(CENTRO DI ECCELLENZA DI ATENEO PER L'INNOVAZIONE E LA CREATIVITÀ - 

INNOVATION & CREATIVITY CENTER) E GENESYS SOFTWARE S.R.L. 

 

 

Rientra il Direttore della Direzione per il Coordinamento delle Strutture 

Dipartimentali, dott. Emilio Miccolis, che illustra la seguente relazione predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali - Centro di Eccellenza di 

Ateneo per l'Innovazione e la Creatività - Innovation & Creativity Center: 

 ““Il Centro riferisce che Genesys Software s.r.l., con sede in Bari, P.IVA 
03617100726, durante un incontro del 15.03.2018, alla presenza del Prof. Giuseppe Pirlo 
e della Dott.ssa Annalisa Turi, ha evidenziato la volontà di collaborare con il Centro di 
Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività e di stipulare un Accordo Quadro 
per collaborare alla programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, 
ricerca e diffusione di informazioni su temi di comune interesse, in particolare finalizzati a 
temi ICT nell’ambito soprattutto della digitalizzazione e della dematerializzazione intesa 
come gestione documentale informatizzata. 

Il Comitato Scientifico del predetto Centro di Eccellenza, nella seduta del 29 marzo 
2018, ha approvato la succitata proposta, nonché il testo dell’Accordo Quadro di durata 
biennale, a stipularsi con la predetta società, per la programmazione e realizzazione delle 
citate attività che di seguito si trascrive integralmente: 

“ACCORDO QUADRO 
TRA 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro di Eccellenza di Ateneo per 
l’Innovazione e la Creatività – Innovation &Creativity Center, con sede in Bari, Piazza 
Umberto I n. 1, C.F. 80002170720, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Antonio 
Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXXXXX 

E 
GENESYS SOFTWARE s.r.l., con sede in Bari, Via Rodolfo Redi n. 3, Partita IVA 

03617100726, rappresentata dall’Amministratore Giuseppe Marangi, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PREMESSO CHE 
• la società GENESYS SOFTWARE s.r.l., nell’ambito dei propri compiti statutari, ha 

quale scopo principale lo sviluppo di software;   
• la società GENESYS SOFTWARE s.r.l., inoltre, svolge attività di studio, di ricerca e di 

confronto, organizzando convegni, dibattiti, seminari, master, corsi di formazione, stage 
in Italia e all’estero, ricerche, attività didattiche e di specializzazione; 

• l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro persegue, quali fini primari, la ricerca e la 
formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le 
culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento; 

• l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro contribuisce, tramite l’impegno nell’ambito 
della ricerca, della didattica e dell’alta formazione, alla crescita scientifica, culturale e 
civile, della comunità locale, nazionale e internazionale. Persegue una collaborazione 
attiva con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni, concertando con essi, 
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organismi di consultazione permanente al fine di contribuire allo sviluppo culturale, 
sociale ed economico; 

• l’art. 47 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro prevede, tra l’altro, la 
possibilità di promuovere, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile 
collaborazione con soggetti pubblici e privati; 

• con D.R. n.26 del 05/01/2018 è stato costituito il Centro di Eccellenza di Ateneo per 
l’Innovazione e la Creatività – Innovation & Creativity Center avente come finalità la 
promozione della cultura della creatività, dell’imprenditività e dell’innovazione, la 
diffusione dei temi della valorizzazione dei risultati della ricerca e del capitale umano, il 
sostegno ai processi di trasferimento della conoscenza, il rafforzamento della strategia 
di Ateneo in materia di catena del valore e scambio di esperienza con il territorio, la 
risposta ai bisogni dei cittadini, delle istituzioni, delle imprese in un’ottica di sviluppo 
socio economico sostenibile dei territori; 

• il Centro gestisce il contamination lab, denominato ‘BaLab’, ossia un luogo in cui 
promuovere e sostenere processi di “contaminazione” delle conoscenze e dei saperi 
che impattino sulla cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione, favorendo la 
diffusione di nuovi modelli di apprendimento; esso è stato istituzionalizzato a seguito 
della seduta del Senato Accademico del 12/10/2017, al fine di favorire i processi di 
creazione di impresa e di sviluppo di idee innovative nell’ambito di un luogo aperto ed 
attrattivo in cui il capitale umano possa incontrarsi, conoscersi, presentarsi per essere 
guidato ed accompagnato nella fase di incontro con i principali attori dell’innovazione;  

• il Centro conduce il Progetto denominato ‘ONE STOP SHOP for Engagement, 
Exchange, Enterprise’, cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per il 
potenziamento degli Uffici di Trasferimento Tecnologico, avente tra gli obiettivi, 
l’incremento delle relazioni tra ricerca pubblica e mercato/industria, il matching di 
competenze ed esigenze di innovazione industriale; lo sviluppo della creatività e 
dell’imprenditorialità giovanile; 

• il Centro, nell’ambito del Progetto ‘One Stop Shop’, sta incrementando le attività di 
audit e scouting aziendale al fine di mappare i bisogni di innovazione dei territori, 
promuovendo la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica; 

• la società GENESYS SOFTWARE s.r.l. e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
intendono instaurare un rapporto coordinato allo scopo di migliorare l’efficacia della 
propria offerta formativa e contribuire agli obiettivi di formazione permanente e di 
aggiornamento professionale dei propri studenti e laureati. 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
ART. 1 

PREMESSE 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione. 

ART. 2 
OGGETTO 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la società GENESYS SOFTWARE s.r.l. 
con il presente accordo, nel rispetto dei propri fini istituzionali, si impegnano a collaborare 
nella programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione 
di informazioni su temi di comune interesse, in particolare nell’ambito della 
digitalizzazione dei processi e della gestione documentale informatizzata. 

ART. 3 
AMBITI DI COLLABORAZIONE 

La collaborazione si realizzerà nei seguenti ambiti: 
• organizzazione di convegni e seminari in materia di digitalizzazione dei processi e dei 

documenti; 
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• condivisione di spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività oggetto del 
presente accordo; 

• realizzazione di percorsi teorici e pratici di alternanza – lavoro finalizzati ad un’offerta 
personalizzata; 

• promozione e realizzazione di percorsi formativi su materie e temi di comune interesse; 
• istituzione di borse di studio per studenti meritevoli. 

ART. 4 
GESTIONE 

Per la gestione e l’attuazione della presente Convenzione, si conviene l’attivazione 
di un Comitato paritetico di Gestione composto da 2 (due) rappresentanti per ciascuna 
Parte. Al Comitato sono affidati i compiti di definizione delle iniziative comuni, coerenti con 
gli obiettivi convenzionali, nonché di ripartizione degli impegni e dei relativi ed eventuali 
oneri, fermo restando che gli impegni assunti dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
non comportino alcuna spesa a carico del proprio bilancio. 

ART. 5 
IMPEGNI DELLE PARTI 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a: 
• fornire il supporto scientifico per lo svolgimento dei seminari, convegni ed attività 

formative da concordare su temi di comune interesse; 
• avviare attività di promozione e comunicazione delle diverse iniziative da realizzare 

nell’ambito del presente accordo; 
• partecipare alla progettazione ed all’elaborazione dei percorsi formativi da concordare; 
• promuovere e realizzare attività interdisciplinari e formative su materie e temi di 

comune interesse. 
La società GENESYS SOFTWARE s.r.l. si impegna a: 

• fornire il supporto per l’organizzazione e la gestione di seminari, convegni e corsi di 
formazione da realizzare; 

• ospitare stage formativi e di orientamento al lavoro, rivolti a studenti e laureati 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

• mettere a disposizione propri spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività 
oggetto del presente accordo; 

• erogare borse di studio in favore di studenti meritevoli, da attribuire secondo le 
disposizioni dei relativi bandi di volta in volta emanati.  

In particolare, le parti concordano che al termine dei seminari e dei corsi di 
formazione potranno essere rilasciati attestati di partecipazione che consentiranno ai 
partecipanti di richiedere il riconoscimento di crediti formativi universitari; detto 
riconoscimento potrà avvenire, previa valutazione del Consiglio Corso di Laurea 
competente, secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente. 

ART. 6 
GESTIONE AMMINISTRATIVA 

Per la realizzazione della collaborazione oggetto della presente convenzione 
saranno concordati e di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascun 
contraente appositi accordi attuativi, per disciplinare le specifiche iniziative, di cui 
verranno regolamentate finalità, tempi, oneri a carico delle Parti e modalità di copertura di 
eventuali spese delle singole iniziative.  

ART. 7 
DURATA 

Il presente accordo ha durata 2 (due) anni a partire dalla data della sua 
sottoscrizione e potrà essere rinnovato su richiesta di una delle Parti ed accettazione 
dell’altra. 
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ART. 8 
RECESSO 

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente 
accordo con un preavviso di almeno due mesi, notificato alla controparte mediante 
comunicazione scritta. 

ART. 9 
BOLLO E REGISTRAZIONE 

Le spese di bollo del presente accordo sono a carico della società GENESYS 
SOFTWARE s.r.l. Il presente Atto sarà registrato solo in caso d’uso e le spese saranno a 
carico del richiedente. 

ART. 10 
CONTROVERSIE 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 
nascere dall’interpretazione del presente accordo o dall’applicazione degli accordi 
specifici di collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di 
conciliazione, il Foro competente è il Tribunale di Bari. 
Bari, ………………………….. 

 
GENESYS SOFTWARE Srl            Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

      L’ amministratore                Il Rettore 
       Giuseppe Marangi                  Prof. Antonio Felice Uricchio” 
 

Il Centro scrivente evidenzia che l’art. 4 del su esteso testo negoziale prevede 
l’attivazione di un Comitato Paritetico di Gestione, composto da due rappresentanti per 
ciascuna Parte; pertanto, si evidenzia la necessità di individuare i rappresentanti di questo 
Ateneo nel predetto Organismo.  

Si precisa che con nota a mezzo mail del 03.05.2018 Genesys Software s.r.l. ha 
indicato quali componenti del Comitato Paritetico di Gestione, previsto dall’art. 4 dello 
stesso, il Rag. Marangi Giuseppe e l’Ing. Dollorenzo Giuseppe. 
L’ufficio fa presente che l’Accordo Quadro non comporta oneri di spesa a carico 
dell’Università.”” 

 
Al termine dell’illustrazione del dott. Miccolis, che esce dalla sala di riunione, il 

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

prof. Giuseppe Pirlo e il dott. Gianluigi De Gennaro quali componenti del Comitato 

Paritetico di Gestione, di cui all’articolo 4 dell’Accordo de quo. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

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

VISTO l’art. 47 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, specifico per gli accordi di 

collaborazione; 

VISTI gli artt. 3 e 5 dello Statuto del Centro di Eccellenza di Ateneo per 

l’Innovazione e la Creatività – “Innovation & Creativity Center”; 

VISTE la delibera del Comitato scientifico del Centro per l'innovazione e 

la Creatività – “Innovation & Creativity Center”, di cui alla riunione 

del 29.03.2018, in ordine alla proposta di Accordo Quadro da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di 

Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività – 

“Innovation & Creativity Center”) e Genesys Software s.r.l.; 

VISTA  la nota mail del 03.05.2018, a firma dell’Amministratore Unico di 

Genesys Software s.r.l.; 

VISTO il testo dell’Accordo Quadro a stipularsi; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali 

http://www.uniba.it/centri/centro-innovazione-e-creativita-innovation-creativity-center
http://www.uniba.it/centri/centro-innovazione-e-creativita-innovation-creativity-center
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– Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività 

– “Innovation & Creativity Center”, anche in relazione all’esigenza 

di designare i rappresentanti per questa Università nel Comitato 

Paritetico di Gestione del Centro in parola, ai sensi dell’art. 4 

dell’Accordo Quadro de quo; 

CONDIVISA la proposta di designazione del prof. Giuseppe Pirlo e del dott. 

Gianluigi De Gennaro quali rappresentanti per questa Università 

nel Comitato Paritetico di Gestione del Centro in parola, ai sensi 

dell’art. 4 dell’Accordo Quadro de quo, 

 

DELIBERA 

− di approvare l’Accordo Quadro, riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la 

Creatività - “Innovation and Creativity Center”) e Genesys Software s.r.l., per 

collaborare alla programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, 

ricerca e confronto su temi dell’ICT ed, in particolare, nell’ambito soprattutto della 

digitalizzazione e della dematerializzazione; 

− 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 designare il prof. Giuseppe Pirlo e il dott. Gianluigi De Gennaro quali componenti del 

Comitato Paritetico di Gestione, di cui all’articolo 4 dell’Accordo de quo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Il Rettore propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali i seguenti 

argomenti che rivestono carattere di urgenza: 

varia 1 PERCORSO FORMATIVO 24 CFU – DECISIONI IN MERITO 

ALL’ATTUAZIONE DEL SEMESTRE AGGIUNTIVO; 

varia 2  RICHIESTA RECUPERO APPELLO CAUSA SCIOPERO DOCENTI 

 

Il Senato Accademico, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
PERCORSO FORMATIVO 24 CFU – DECISIONI IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DEL 

SEMESTRE AGGIUNTIVO. 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito: 

““Il Rettore apre il dibattito sulla nota del 26.4.2018, prot. n. 2206, a firma della 
Prof.ssa Rosalinda Cassibba, Direttore For. Psi. Com., di seguito riportata: 

Come noto, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.M. 616 del 10 agosto 2017 “per gli 
studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie/accademiche e che 
accedono, contemporaneamente, agli insegnamenti dei percorsi formativi di cui all’articolo 
3, la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre ad ogni 
fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei 
servizi di diritto allo studio”. 

Tale disposizione è stata integralmente recepita dall’art. 3 del Regolamento Uniba 
per l’Organizzazione e la gestione del percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU, 
emanato con D.R. n. 842 del 14 marzo 2018. 

Sempre in materia di semestre aggiuntivo il citato regolamento, all’art.5 (Tasse, 
contributi di iscrizione e modalità di pagamento) prevede “… Sono esonerati dal 
pagamento dell’onere amministrativo e del contributo di iscrizione: ... i laureandi presso 
l’Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2016/2017 … il beneficio dell’esonero totale viene 
conservato anche qualora lo studente iscrittosi al PF24 concluda il proprio corso di studi, 
con la discussione della tesi, prima del completamento dei 24 CFU”. 

Da ultimo, il Senato Accademico nella seduta del 30 gennaio 2018 ha espresso 
parere favorevole alla concessione, senza necessità di richiesta da parte dell’interessato, 
del semestre aggiuntivo agli studenti iscritti in corso all’a.a 2017/2018, nonché agli 
studenti iscritti all’a.a. 2016/17, che prevedano di laurearsi entro la sessione straordinaria 
dell’a.a. 2016/2017. 

Contestualmente il SA ha concesso, in via del tutto eccezionale una riapertura del 
termine per la consegna della domanda di laurea per la sessione straordinaria, riservato 
ai corsisti del PF24. Sulla scorta di quanto esposto, si delineano due diverse casistiche: 

 
Usufruiscono del semestre aggiuntivo, nel 
corso del quale possono svolgere esami 
curriculari. 

 

 
Ai sensi dell’art. 5 del regolamento per 
l’organizzazione e gestione del PF24, 
gli stessi conservono il beneficio 
dell’esonero dal pagamento dell’onere 
amministrativo e del contributo di 
iscrizione anche qualora discutano la 

1 Corsisti PF24 iscritti in corso all’a.a 
2017/2018 

 

2 Corsisti PF24 iscritti al corso all’a.a. 
2016/2017, che hanno presentato in tempo 
domanda di laurea per sessione 
straordinaria: 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  S.A. 21.05.2018/varia1 
 

 221 

tesi prima del completamento dei 24 
CFU. 

Con riferimento alla casistica sub 1), questo Dipartimento ha ritenuto - in un ottica di 
efficientamento dei servizi amministrativi e nello spirito di più ampia collaborazione - di 
farsi parte attiva nell’elaborare una proposta di procedura per lo svolgimento degli esami 
curriculari da parte degli studenti che usufruiscono del semestre aggiuntivo. 

La procedura ipotizzata è la seguente: 
- lo studente interessato comunica alla U.O. Didattica di Dipartimento gli esami 

curriculari che lo stesso intende sostenere nel corso del semestre aggiuntivo; 
- la U.O. Didattica di Dipartimento, previa verifica che il nominativo dello studente sia 

ricompreso nell’elenco degli studenti immatricolati al PF24 (che sarà inviato a ciascun 
Dipartimento per quanto di rispettiva competenza) deve darne comunicazione al 
Referente ESSE3 ed ai docenti interessati; 

- il referente ESSE3 deve operare nella sezione “Definizione Appelli” su ESSE3, per 
definire appelli riservati all’a.a 2016/2017 negli insegnamenti interessati, posticipando il 
termine della relativa sessione a data che sarà necessario stabilire. 

Con riferimento, invece, all’ipotesi sub 2) si segnala inoltre che numerosi laureandi 
iscritti all’a.a 2016/2017 che non hanno presentato domanda di laurea entro il 20 febbraio, 
saranno invitati a consegnare la domanda presso gli Uffici delle Segreteria Studenti. 
Il Rettore, dopo aver fatto presente che, in merito alla problematica in esame sono 
pervenute 6000 istanze, invita i presenti a pronunciarsi in merito.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A  N. COMPONENTI P A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTO il D.M. 616 del 10.08.2017 ed , in particolare, l’art.4, comma 2; 

VISTO il Regolamento per l’organizzazione e la gestione del percorso 

formativo per l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-
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psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, 

emanato con D.R. n. 842 del 14.03.2018; 

VISTE la propria delibera e quella del Consiglio di Amministrazione del 

14.11.2017; 

VISTA la propria delibera del 30.01.2018 con la quale è stato deliberato: 

− “di approvare, per quanto di competenza, le modifiche agli 

articoli 2, 3, 4, 6 del Regolamento per l’organizzazione e la 

gestione del Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 

CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 

metodologie e nelle tecnologie didattiche, proposte dal 

Comitato di gestione, riportate in narrativa;  

− di esprimere parere favorevole all’ammissione al percorso 

PF24 anche delle domande consegnate o spedite fuori 

termine, purché il pagamento del MAV di iscrizione sia stato 

effettuato entro il 15 dicembre 2017; 

− di ratificare l’orientamento del Comitato di Gestione in ordine 

al rilascio di attestazioni richieste da corsisti relative agli 

esami sostenuti presso questo Ateneo per l’iscrizione al 

percorso 24 CFU in altre Università, in ossequio a quanto 

previsto dalla vigente normativa; 

− di esprimere parere favorevole alla concessione, senza 

necessità di richiesta da parte dell’interessato, del semestre 

aggiuntivo agli studenti iscritti in corso all’a.a. 2017/2018;  

− di esprimere parere favorevole alla concessione, senza 

necessità di richiesta da parte dell’interessato, del semestre 

aggiuntivo agli studenti iscritti all’a.a. 2016/2017 che 

prevedano di laurearsi entro la sessione straordinaria 

dell’a.a. 2016/2017;  

− di accordare, in via del tutto eccezionale ed in 

considerazione della mancanza di esplicite indicazioni 

normative, una breve riapertura del termine, per la consegna 

della domanda di laurea per la sessione straordinaria, 
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riservata ai corsisti del PF24, che viene fissato al 10 
febbraio 2018; 

− di rimettere al Consiglio di Amministrazione la 

regolamentazione delle problematiche in materia di 

rimborsi”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.01.2018, di 

approvazione, per quanto di competenza, delle modifiche all’art. 5 

del Regolamento de quo, proposte dal Comitato di Gestione del 

Percorso Formativo 24 CFU, esprimendo parere favorevole alla 

modifica degli artt. 2,3,4 e 6, come da proposta del Comitato di 

Gestione del Percorso Formativo 24 CFU;  

VISTA la nota, prot. n. 2206 del 26.04.2018, a firma della prof.ssa 

Rosalinda Cassibba, Direttore del Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia e Comunicazione - For. Psi. Com., 

riportata in narrativa, concernente il Percorso Formativo PF24, 

con particolare riferimento alle casistiche delineatesi nell’ambito 

del Dipartimento e le proposte elaborate dallo stesso per lo 

svolgimento degli esami curriculari da parte degli studenti che 

usufruiscono del semestre aggiuntivo, nonché per i corsisti PF24 

iscritti al corso a.a. 2016/2017, che hanno presentato in tempo la 

domanda di laurea per la sessione straordinaria; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti e del parere favorevole 

del Direttore ad interim della medesima, avv. Federico Gallo, 

DELIBERA 

• che i corsisti PF24 iscritti in corso all’a.a 2017/2018:  

usufruiscono del semestre aggiuntivo, nel corso del quale possono svolgere esami 

curriculari, come di seguito indicato: 

− lo studente interessato comunica alla U.O. Didattica di Dipartimento gli esami 
curriculari che lo stesso intende sostenere nel corso del semestre aggiuntivo; 

− la U.O. Didattica di Dipartimento, previa verifica che il nominativo dello studente sia 
ricompreso nell’elenco degli studenti immatricolati al PF24 (che sarà inviato a 
ciascun Dipartimento per quanto di rispettiva competenza) deve darne 
comunicazione al Referente ESSE3 ed ai docenti interessati; 
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− il referente ESSE3 deve operare nella sezione “Definizione Appelli” su ESSE3, per 
definire appelli riservati all’a.a 2016/2017 negli insegnamenti interessati, 
posticipando il termine della relativa sessione a data che sarà necessario stabilire; 
 

• che i corsisti PF24 iscritti al corso all’a.a. 2016/2017, che hanno presentato in tempo 

domanda di laurea per sessione straordinaria: 

− ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per l’organizzazione e gestione del PF24, gli 
stessi conservano il beneficio dell’esonero dal pagamento dell’onere amministrativo 
e del contributo di iscrizione anche qualora discutano la tesi prima del 
completamento dei 24 CFU; 
 

− che, inoltre, i laureandi iscritti all’a.a 2016/2017 che non hanno presentato domanda 
di laurea entro il 20 febbraio, dovranno essere invitati, da parte dei responsabili del 
Dipartimento competente,  a consegnare la domanda presso le rispettive Segreterie 
Studenti. 
 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RICHIESTA RECUPERO APPELLO CAUSA SCIOPERO DOCENTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla nota del 20.05.2018 da parte del senatore, sig. 

Alessio Bottalico, già posta a disposizione dei senatori, in ordine alla proposta di 

istituzione di un appello di recupero, a causa dello sciopero dei docenti e dei ricercatori 

universitari, coincidente con il primo appello del periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 

luglio 2018, sulla quale il senatore Bottalico fornisce ulteriori precisazioni in merito, 

soffermandosi sui disagi per gli studenti, a maggior ragione se trattasi di studenti borsisti, 

laureandi, fuoricorso e no tax area. 

Il Rettore propone di invitare i Direttori di Dipartimento a prevedere nell’ambito del 

relativo calendario didattico un appello di recupero, al fine di venire incontro alle esigenze 

degli studenti, in caso di partecipazione allo sciopero da parte dei docenti e ricercatori 

universitari nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio 2018 ed invita il Senato 

Accademico a pronunciarsi in merito. 

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

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

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

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

4. SCARASCIA MUGNOZZA G. x   21. DE NATALE F. x  
5. CORRIERO G. x   22. STEFANI’ P. x  

6. SERIO G. x   23. RINALDI A. x  

7. TROJANO M. x   24. CASCIONE G. x  
8. FIORENTINO F.  x  25. POLISENO M. x  
9. CASSIBBA R.  x  26. DE SANTIS G.F. x  

10. LAGIOIA G. x   27. SILECCHIA F. x  

11. VOZA R. x   28. TEDESCHI G. x  

12. NOTARNICOLA B. x   29. CAMPOBASSO V. x  

13. ALTOMARE F. x   30. MAROZZI M.S. x  

14. ANGELINI L. x   31. ANTONACCI V. x  

15. COLAFEMMINA G. x   32. BOTTALICO A. x  

16. SCHINGARO E. x   33. DELL’ATTI L. x  

17. LA PIANA G. x       

Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

Il Senato Accademico, all’unanimità, 

VISTA la nota del 20.05.2018 da parte del senatore, sig. Alessio Bottalico 

in ordine alla proposta di istituzione di un appello di recupero, a 
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causa dello sciopero dei docenti e dei ricercatori universitari, 

coincidente con il primo appello del periodo compreso tra il 1° 

giugno e il 31 luglio 2018; 

UDITA l’illustrazione del sig. Alessio Bottalico in merito alla succitata 

esigenza, in particolare per gli studenti borsisti, laureandi e 

fuoricorso;  

CONDIVISA la proposta del Rettore intesa ad invitare i Direttori di Dipartimento 

a prevedere nell’ambito del relativo calendario didattico un appello 

di recupero, al fine di venire incontro alle esigenze degli studenti, 

in caso di partecipazione allo sciopero da parte dei docenti e 

ricercatori universitari nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 

luglio 2018, 

DELIBERA 

di invitare i Direttori di Dipartimento a prevedere nell’ambito del relativo calendario 

didattico un appello di recupero, al fine di venire incontro alle esigenze degli studenti, in 

caso di partecipazione allo sciopero da parte dei docenti e ricercatori universitari nel 

periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 13,50. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

              (Federico GALLO)                               (prof. Antonio Felice URICCHIO) 
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